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EDITORIALE

I fatti contano 
e rafforzano le parole

> Claudio Barbaro

Lo abbiamo detto salutando l’anno pas-
sato e lo ribadiamo con certezza oggi: 
il 2019 sarà decisivo. Nel 2018 il Gover-
no ha, infatti, ‘ben seminato’: grazie alla 
riforma degli aspetti di finanziamento 
al sistema sportivo - ovvero grazie al 
trasferimento della responsabilità e del 
compito di sostegno allo sport alla Sport 
& Salute Spa e non più direttamente al 
Comitato Olimpico - l’esecutivo ha di-
mostrato la concreta volontà di modifi-
care l’eccessiva delega che, nel corso del 
tempo, era stata affidata al CONI, unico 
vero dominus nella gestione strategica, 
economica e operativa del movimento 
sportivo nel suo complesso. 
Evidentemente, troppa l’importanza so-
ciale ed economica assegnata allo sport 
da questo governo, per permettere un 
disimpegno da parte dello Stato.
Come ASI siamo stati tra i primi e i più 
sinceri ad apprezzare i sottesi di questa 
riforma e il suo valore in un contesto di 
conservatorismo, divenuto nei fatti un 
ostacolo alla crescita e al miglioramento 
del settore. 
Lo abbiamo fatto perché crediamo nella 
necessità di un cambiamento e nella vo-
lontà della maggioranza di riequilibrare i 
rapporti consolidatisi all’interno del no-
stro mondo e di valorizzare quelle com-
ponenti che in questo lo sostengono nel-
la sua interezza. Tuttavia, come abbiamo 
avuto modo di dire in altre occasioni, ci 
aspettiamo che i primi fatti vengano so-
stenuti da altri in grado di andare nella 
stessa direzione. Vigiliamo e vigileremo 
affinché ciò avvenga, persuasi di come 
un mutamento disegnato e calato nel 

sistema - per quanto apprezzabile nei 
presupposti e nelle conseguenze attese 
- abbia poi bisogno di un’ampia condivi-
sione affinché si sostanzi nella sua inte-
grità e sia destinato a durare nel tempo. 
Le reazioni di chiusura da parte di alcuni 
dei principali attori del sistema sportivo, 
fatte registrare sin dagli esordi di questa 
partita, sono peraltro un importante in-
dicatore della portata dei cambiamenti 
disegnati su carta. Questo deve indurre 
il governo a trattare con estrema accor-
tezza la materia, dimostrando grande 
sensibilità politica. E la politica - come 
sappiamo bene - è fatta anche di gesti, 
di liturgie che, per quanto insignificanti 
agli occhi dei più, sono in realtà segnali 
di comunicazione fondamentali.
Per questo, il fatto che sino ad oggi l’ese-
cutivo abbia incontrato prevalentemen-
te alcuni presidenti delle maggioriFede-
razioni è un fatto da non trascurare.
All’indomani di un provvedimento che 
ha portato il finanziamento delle FSN, 
degli EPS e delle DSA dal CONI all’ester-
no del sistema sportivo, cioè all’interno 
dello Stato, in capo ad una società pub-
blica, il governo ha deciso di ricevere i 
vertici di alcune Federazioni Sportive. 
Uomini di sport un tempo abili nel sen-
sibilizzare il Comitato Olimpico rispetto 
alle loro specifiche esigenze. Uomini 
che, però, nel loro essere esponenti del-
lo sport di vertice non rappresentano 
certo la maggioranza del movimento - 
come peraltro dimostrano i numeri del 

registro del CONI, strumento utile so-
prattutto nel suo essere veicolo oggetti-
vo e trasparente nella rappresentazione 
dello sport istituzionale italiano.
Riteniamo ovviamente legittimo e 
comprensibile il dialogo che, a regole 
mutate, i vertici di alcune Federazioni 
hanno voluto avviare probabilmente 
per ottenere informazioni e condividere 
preoccupazioni. Tuttavia, non possiamo 
non mettere in luce come nessun altro 
stakeholder per adesso sia stato ricevu-
to dalla maggioranza di governo. Inten-
zionale o meno, politicamente questo 
sbilanciamento potrebbe essere letto da 
alcuni come contraddittorio rispetto agli 
indirizzi che hanno guidato la riforma 
o, peggio ancora, come il segnale di un 
mutamento gattopardiano. 
Noi non lo crediamo; e non crediamo 
nemmeno che ci sia un’errata percezione 
da parte dell’esecutivo riguardo l’effetti-
va consistenza numerica delle singole 
componenti del nostro mondo; credia-
mo piuttosto che il governo giallo-verde 
si stia scontrando con tutta una serie di 
dinamiche e meccanismi che solo chi 
ha avuto il privilegio e la possibilità di 
vivere lo sport dall’interno può davvero 
conoscere. Eppure - e a maggior ragio-
ne - ci sentiamo di dover sensibilizzarlo 
sull’opportunità di sostanziare le previ-
sioni normative con aspetti formali vol-
ti all’equilibrio delle componenti e alla 
condivisione degli indirizzi e delle scel-
te. Lo crediamo sia per motivi tattici che 
strategici. Sicuri che le nostre considera-
zioni troveranno menti e cuori aperti e 
onesti, pronti a recepirle, continueremo 
a vigilare su questo processo di riforma 
che, per quanto difficile e complesso, ri-
teniamo vitale per il nostro mondo.

Analisi di come il Governo 
stia portando avanti 

il suo progetto 
per lo sport
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Cinquant’anni fa - il 21 dicembre 1968 - è 
morto Vittorio Pozzo, il Duca della Vittoria. 
Lo ha ricordato la Federcalcio con un fran-
cobollo commemorativo ad hoc. Io lo ricor-
do a tutti quelli che l’hanno dimenticato per 
decenni. Come se quei due bellissimi Mon-
diali - 1934 e ‘38 - non li avesse vinti lui: for-
se Meazza e Piola, che hanno giustamente 
ottenuto in vita e in morte la gloria eterna a 
lui negata. Come se non avesse vinto lui - il 
tenente degli alpini, il tecnico colto e sagace, 
il giornalista ultracompetente, il trascinatore 
di uomini - l’Olimpiade del 1936 (unico oro 
calcistico per l’Italia) davanti a un Hitler più 
infastidito dagli italianuzzi dai piedi belli che 
da Jesse Owens.
Quando il mio vero amico Bearzot vinse il 
Mundial dell’Ottantadue la Rai gli dedicò 
due memorabili serate e allora dissi - nulla 
negando al “Vecio” - che forse ne avrebbe 
meritata una anche Pozzo. Silenzio ufficiale. 
Ufficiosamente un big mi ricordò il “coin-
volgimento di Pozzo con il fascismo” e che 
“quei due Mondiali li aveva vinti una Fede-
razione guidata da un generale della Mili-
zia, Giorgio Vaccaro”. Al quale - ma la Rai 
non sapeva - son dedicate molte vie (una an-
che a Roma, ai Colli della Farnesina). Pozzo 
ha una via a Roma, un’altra a Formia, una a 
Capaci, e sarebbe curioso sapere a chi... sono 
scappate. Perché al Vittorioso è stato negato 
uno stadio adeguato: portava il suo nome in 
via Filadelfia lo stadio del Toro, la squadra 
che lui, torinese, aveva anche allenato, oggi 
dedicato al Grande Torino che nel dopoguer-
ra era diventato la sua Nazionale: giusta la 
dedica a Valentino Mazzola e ai suoi com-
pagni, ma ci si poteva ricordare anche di lui, 
il commendator Pozzo inviato speciale della 
“Stampa” ch’era stato chiamato a ricono-
scerli,  quei ragazzi a Superga, nel carnaio 
della tragedia, e a ogni volto, a ogni nome 

era un pianto.
Pozzo fascista? Solo la sua fama riconosciu-
ta nel mondo (che lo ricorda perché mai più 
un tecnico è riuscito a vincere con la stessa 
nazionale due Coppe consecutive) impedì 
anche durante il Ventennio che si potesse 
parlare della “vittoriosa Italia di Mussolini”. 
“E si ricordi - mi disse una sera il commen-
datore - anche i francesi, che non ci hanno 
mai amato, dopo il trionfo al Parco dei Prin-
cipi, nel ‘38, ci hanno onorato, aggiungendo 
al loro dizionario una parola nuova, Azzur-
ri, les Azzurri, sinonimo di Italiani”.
Pozzo non l’ho soltanto conosciuto, come 
tanti, visto ch’è morto ultraottantenne facen-
do il giornalista: gli ho fatto da accompagna-
tore, a metà dei Sessanta, quando veniva a 
Bologna al seguito della Juve e del Toro e 
il corrispondente della “Stampa” me l’af-
fidava come fosse un peso, o peggio, e io 
lo portavo al Grand Hotel Baglioni (prime 
chiacchiere) eppoi al ristorante “da Rodri-
go”, dove mangiava e beveva con gusto 
e raccontava, raccontava, potrei farne un 
libro, chissà... Una sera entrò al ristoran-
te un bellissimo e famosissimo Giorgio 
Albertazzi con un pastore tedesco, vide il 
Commendatore, lo riconobbe, passandomi 
accanto mormorò “me lo presenti?”. Su-
bito. “Commendatore, le presento Gior-
gio Albertazzi... ha giocato nella Fioren-
tina...”. Le mani si toccarono, poi Pozzo 
sorridente “E adesso cosa fa di bello? Ah, 

che bel cane...”. Poi mi dissero che ave-
vo fatto incontrare due fascisti. E dire che 
Pozzo non era amato da Mussolini per buo-
ni motivi: da Commissario della Nazionale 
non accettava ingerenze, aveva negato il 
Mondiale del ‘38 a Fulvio Bernardini, il 
campionissimo di quei tempi, forse perché 
era il più amato dal Duce; era di cultura 
inglese per i suoi trascorsi da calciatore e 
manager nella Perfida Albione; perché non 
era fascista, o lo era nell’azzeccata versio-
ne che ne diede il partigiano famoso gior-
nalista e scrittore Giorgio Bocca nel 2006: 
“Era un ufficiale degli alpini e un fascista 
di regime. Vale a dire uno che apprezzava i 
treni in orario ma non sopportava gli squa-
drismi, che rendeva omaggio al monumen-
to degli alpini ma non ai sacrari fascisti”.
Un vero Italiano, dico io. E non nascondo il 
fatto di avere sollecitato un rappresentante 
dell’attuale Governo a onorare a sua volta 
Vittorio Pozzo, lo sportivo esemplare, senza 
fanfare, anche solo restituendo dignità a un 
piccolo stadio di un piccolo paese, Bosco-
reale, in provincia di Napoli, che nei primi 
Duemila gli fu dedicato. Lontano da Biella 
che ha adottato le sue spoglie nonostante 
fosse torinesissimo. Riposi in pace sempre, 
Commendatore.  

> Italo Cucci

A cinquant’anni dalla scomparsa, Vittorio Pozzo, 
l’allenatore che portò l’Italia a vincere due Mondiali 

ed un’Olimpiade, è stato ricordato dalla Federcalcio con 
un francobollo commemorativo, dopo decenni 

nei quali sembrava essere caduto nel dimenticatoio, 
un atto dovuto per un personaggio forse scomodo 

ma che ha fatto tanto per il calcio italiano

Il francobollo commemorativo pensato 
dalla federcalcio per Vittorio Pozzo

5

Vittorio Pozzo, di fronte alla sua macchina da scrivere. 
Nella sua prolifica vita è stato anche giornalista



La due giorni di workshop, arrivata 
quest’anno alla sua 13esima edizione, ha 
registrato la presenza di numerose icone 
del calcio internazionale. Nel contempo, 
la futuristica città-stato ha anche ospita-
to la cerimonia di consegna degli ormai 
tradizionali Globe Soccer Awards, che 
vengono assegnati ad ogni eccellenza del 
football, divise per categoria (calciatori, 
arbitri, dirigenti, allenatori, direttori spor-
tivi, agenti, squadre). 
Questi eventi hanno richiamato a Dubai la 

presenza di personalità del mondo del cal-
cio come Zvonimir Boban e Fabio Capello 
e campioni del calibro di Cristiano Ronal-
do, Kylian Mbappé, Blaise Matuidi e An-
toine Griezmann; oltre che di importanti 
procuratori come Jorge Mendes e Stefano 
Castagna, soprattutto hanno conferma-
to che la città, conosciuta anche come la 
“Manhattan del deserto”, è sempre più al 
centro dei grandi eventi dello sport, tanto 
da poter essere annoverata come una delle 
capitali sportive del mondo.

Dubai è uno dei sette Emirati Arabi Uni-
ti che si affacciano sul Golfo Persico nel 
sud-est della penisola arabica. Il piccolo 
Stato, all’inizio dell’anno, ha calamitato 
l’attenzione di tutto il mondo del calcio 
per aver ospitato l’annuale International 
Sports Conference, che rappresenta l’e-
vento di punta del Dubai Sports Council, 
il locale ministero dello Sport. 

> Marco Cochi

Dubai, grazie allo sceicco Al Maktoum, è rapidamente 
diventata una delle capitali mondiali dei grandi eventi. 

Tanti gli appuntamenti che mettono la Perla 
degli Emirati al centro dell’attenzione internazionale  

L’inchiesta

Il grande sport 
nel cuore 
del deserto
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Questa trasformazione non è avvenuta 
per caso, ma grazie alla lungimiranza e 
all’impegno organizzativo dello sceicco 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, che 
dal 2006 è vicepresidente e primo mini-
stro degli Emirati Arabi, oltre a rivestire la 
carica di governatore di Dubai.
Lo sceicco Al Maktoum ha messo lo sport 
al centro della sua agenda di governo, 
come dimostrano i dati di un rapporto che 
il Dubai Sports Council ha commissiona-
to a Deloitte, azienda leader nei servizi di 

consulenza e revisione. Secondo quanto 
emerge dallo studio, il governo di Dubai 
spende per lo sport 1,7 miliardi di dollari 
l’anno. Una spesa più che giustificata con-
siderato che lo sport rappresenta circa lo 
0,8% del prodotto interno lordo della cit-
tà-stato.
Lo sceicco Al Maktoum, come molti ara-
bi, fin dalla più tenera età ha coltivato una 
passione innata per i cavalli ed è anche 
proprietario della Darley Stud & Godol-
phin Racing, una delle più importanti 

scuderie di allevamento di purosangue da 
corsa a livello mondiale.
Non c’è dunque da stupirsi se la Dubai 
World Cup, che quest’anno celebrerà la 
sua 24esima edizione, è diventata l’even-
to di punta nel circuito ippico mondiale, 
soprattutto perché vanta il più alto mon-
tepremi al mondo per una competizio-
ne equestre, che nelle ultime edizioni ha 
raggiunto un valore complessivo di dieci 
milioni di dollari, di cui ben sei destinati 
al vincitore.

Il grande sport 
nel cuore 
del deserto
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Il torneo di rugby a sette di Dubai, quest’anno alla sua cinquantesima edizione,  
da poco più di venti anni è sponsorizzato dalla Emirates Airlines e si svolge allo stadio 

“The Sevens” costruito sulla strada che porta ad Al Ain, la “città-giardino” 
dichiarata Patrimonio dell’UNESCO nel 2011

La Dubai World Cup è l’evento di punta nel circuito ippico mondiale, soprattutto perché 
vanta il più alto montepremi al mondo per una competizione equestre. 

Nella foto, il nuovo ippodromo futuristico di Meydan, 
dove ci sarà una tribuna lunga quasi un chilometro



un turista  sono un evento da non perde-
re perché veder sfrecciare una miriade di 
cammelli lungo la pista a forte velocità è 
davvero uno spettacolo indimenticabile. E 
l’attività prosegue anche nei mesi estivi, 
durante i quali ogni giorno si svolgono ses-
sioni di allenamento nelle prime ore della 
giornata per evitare il caldo eccessivo. 
Nel passare in rassegna i fasti sportivi del-
la Perla degli Emirati è d’obbligo ricorda-
re che tra gli oltre 400 appuntamenti annui 
del fiorente calendario c’è anche il Dubai 
Rugby Sevens, che quest’anno celebra la 
sua cinquantesima edizione. Il torneo fa 
parte dei dieci appuntamenti della World 
Rugby Sevens Series, che come dice il 
nome stesso è la competizione mondiale 
del rugby con sette giocatori, che dalle ul-

time Olimpiadi di Rio del 2016, rientra nel 
programma ufficiale dei Giochi.
Il torneo di rugby a sette di Dubai da poco 
più di venti anni è sponsorizzato dalla 
Emirates Airlines e dal 2008 si svolge allo 
stadio “The Sevens” costruito sulla strada 
che porta ad Al Ain, la “città-giardino” 
dichiarata Patrimonio dell’UNESCO nel 
2011. E sarà ancora il Sevens che dal pros-
simo 5 al 7 dicembre ospiterà la kermesse 
sportiva in cui si sfideranno 28 squadre.
Tra gli appuntamenti fissi del calendario 
sportivo della città-stato c’è anche il Du-
bai Duty Free Championships, un torneo 
di tennis professionistico che si disputa 
su campi di cemento. La manifestazione è 
iniziata nel 1993 con la competizione ma-
schile, cui nel 2001 ha fatto seguito quella 

La Dubai World Cup attira ogni anno 
nella città emiratina il gotha dell’ippica 
mondiale, migliaia di appassionati e molti 
rampolli dell’aristocrazia internaziona-
le, che per assistere alle gare si radunano 
sugli spalti dell’ippodromo di Meydan. 
L’impianto di proprietà della famiglia 
Al Maktoum ha una capienza di 65mila 
spettatori, che nell’ultimo sabato di mar-
zo assistono a uno degli appuntamenti 
più glamour del mondo, tradizionalmente 
preceduto da uno spettacolare show di 15 
minuti. 
Inoltre, c’è da ricordare che da settembre a 
marzo Dubai si anima anche per dare vita 
alle corse dei cammelli, che incoraggiati 
dalla folla esultante raggiungono velocità 
fino a 40 km/h sulle piste di sabbia. Per 

L’inchiesta
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femminile. Nel 2009 è stato votato dagli 
stessi tennisti come ATP World Tour 500 
dell’anno e fino a poco tempo fa era il 500 
più ambito nel calendario, anche grazie 
ad un montepremi secondo solo al China 
Open di Pechino. 
Di recente, però, il Dubai Duty Free 
Championships ha perso parecchio del suo 
appeal per la scarsa presenza di giocatori 
top 20 (nell’ultima edizione solo due: Gri-
gor Dimitrov e Lucas Pouille). Tuttavia, il 
calo del torneo non è dovuto a carenze or-
ganizzative, ma al fatto che si disputa nel-
la stessa settimana dell’Abierto Mexicano 
Telcel di Acapulco, che è favorito dalla vi-
cinanza sia geografica che temporale con 
il 1000 di Indian Wells, due motivi che 
hanno indotto molti top player a scegliere 

di partecipare al torneo di Acapulco.
Inoltre nella rassegna degli eventi sportivi 
che ospita la città-stato c’è anche il Dubai 
Desert Classic, il primo torneo di golf or-
ganizzato in Medio Oriente. La competi-
zione fa parte del circuito dell’European 
Tour fin dal 1989, anno della sua prima 
edizione. Il torneo, che ogni anno attrae i 
migliori giocatori del panorama golfistico 
mondiale, anche grazie un alto montepre-
mi, lo scorso 24 gennaio ha celebrato la sua 
trentesima edizione sponsorizzata dall’O-
mega e disputata sul green del prestigioso 
Emirates Golf Club dal 24 al 27 gennaio.
Anche gli avveniristici impianti han-
no contribuito in maniera rilevante a far 
emergere Dubai nel firmamento sportivo. 
Tra tutti il Dubai Sports City (DSC), che 

come dice il nome stesso, è il centro delle 
strutture per gli sport indoor. Un comples-
so di 4,6 milioni di metri quadri costruito 
intorno a cinque stadi che ospitano gare di 
calcio, atletica, cricket e hockey.
Mentre è dello scorso aprile la notizia che 
Dubai vuole costruire il più importan-
te stadio al mondo per gli eSports, dove 
poter radunare spettatori, giocatori e ap-
passionati. L’impianto prenderà il nome 
di Dubai X-Stadium e con il sostegno 
dello sceicco Al Maktoum consegnerà 
alla regione il primo palcoscenico speci-
ficamente pensato per i giochi elettronici 
competitivi. Ed è evidente, che una volta 
ultimato, il Dubai X-Stadium diventerà un 
centro primario per i più importanti eventi 
di eSports. 
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La proposta di riforma del CONI, promos-
sa dall’attuale Governo, ha suscitato non 
poche polemiche soprattutto per ciò che at-
tiene la gestione dei fondi destinati alle Fe-
derazioni Sportive. Infatti, questi non ver-
rebbero più gestiti dalla controllata CONI 
Servizi bensì da un nuovo soggetto giuridi-
co chiamato Sport e Salute S.P.A. con diri-
genti e consiglio di amministrazione nomi-
nati direttamente dal MEF su designazione 
dell’Autorità di Governo, sentito il CONI. A 

> Gregorio Esposito

Politica sPortiva

Gli effetti della riforma CONI 
sui Comitati Regionali
Quali ripercussioni potrà 
avere la rivoluzione 
promossa dal Governo sui 
Comitati Regionali e sugli 
Enti di Promozione? 
Quali risorse saranno 
destinate a chi fino ad oggi 
ha gestito lo sport di base? 
Una situazione fluida 
tutta da chiarire. La parola 
al nostro Presidente 
Regionale della Basilicata 
e anche Consigliere CONI
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quest’ultimo resterebbero quindi solo i fon-
di per la preparazione e partecipazione alle 
Olimpiadi. Tradotto in cifre, si passerebbe 
per il CONI da un’attuale gestione di 410 
milioni di euro a poco più di 40 milioni, per 
i restanti 370 milioni, 280 sono confermati 
per le Federazioni Sportive, Discipline asso-
ciate, Enti di promozione Sportiva , mentre 
i fondi restanti vanno a coprire le spese di 
funzionamento centrali e periferiche, gestio-
ne impianti sportivi, ed altre spese  a carat-
tere generale. Pertanto, se da un lato c’è già 
chi ha parlato di “attentato all’autonomia” e 
“depotenziamento” del CONI, dall’altro c’è 
chi invece ci vede qualcosa di buono. Infatti, 
tra i vantaggi sperati vi sarebbe quello rela-
tivo al superamento della carenza di traspa-
renza circa i meccanismi di assegnazione dei 
fondi destinati alle Federazioni e con esso 
anche quello relativo al superamento del 
“conflitto d’interesse” che vede attualmente 
i presidenti delle federazioni eleggere il pre-
sidente del CONI. A ciò si aggiunga anche 
il fatto, di non meno importanza, di come 
oggi il CONI sembrerebbe impegnato più ad 
implementare l’attuale governance sportiva 
verso la conquista di nuove medaglie e poco 
verso una promozione sportiva della cultu-
ra e della pratica inclusiva. Sul punto, non 
dobbiamo dimenticare le parole del senatore 
della Lega Claudio Barbaro (è attualmente 
Presidente dell’ASI Nazionale – EPS rico-
nosciuto dal CONI) che, in più occasioni, 
ha ribadito come “Questo modello italiano 
non è più in grado di dare risposte... a tut-
to il mondo dello sport. Esso è cresciuto in 
maniera disordinata e risponde a un unico 
modo di intendere lo sport, ovvero quello di 
far affermare gli atleti italiani nel mondo”. 
Circa la presunta minaccia che questa rifor-
ma potrebbe rappresentare per “l’autonomia 
del CONI”, il Sottosegretario della Lega 
Giorgetti ha rassicurato pubblicamente non 
solo il Presidente Malagò ma anche tutti gli 
addetti ai lavori. Infatti, egli ha chiarito quale 
sarà il tenore della riforma che si vuole attua-
re anche in funzione di modelli di eccellen-
za sportiva già collaudati e presenti in molti 
paesi europei e del mondo. Ma, tornando al 
caso pratico, non è difficile per noi intuire 
come in realtà lo Stato si voglia riappropria-
re dello Sport anche al fine di voler esercitare 
un indirizzo politico più incisivo rispetto al 
passato e rispetto anche al ruolo giocato dal 
CONI sino ad oggi. Ma, questa proposta che 
effetti potrebbe avere sui comitati regionali 

del CONI? Prima di rispondere è doveroso 
affrontare un passaggio intermedio. Infat-
ti, non dobbiamo dimenticare che l’attuale 
struttura del CONI viene replicata, grosso 
modo, a livello regionale per il tramite dei 
rispettivi comitati territoriali. Essi sono do-
tati da Statuto dell’Ente di autonomia gestio-
nale per il perseguimento dei propri compiti 
e gestiscono autonomamente le proprie at-
tività nel rispetto dei regolamenti approvati 
nelle diverse materie dalla Giunta Naziona-
le del CONI. Con riferimento alle attività 
amministrative e di controllo sono invece 
tenuti a rispettare le disposizioni dettate per 
le procedure contabili. In sintesi, vi è una 
colleganza diretta tra i comitati territoriali e 
il CONI Nazionale che si articola anche in 
funzione dei trasferimenti interni derivanti 
dalle risultanze contabili dei comitati stessi 
(per un maggior approfondimento si vedano 
gli ultimi bilanci pubblicati dal CONI Na-
zionale). Questo implica che, in previsione 
della rivoluzione che si vorrebbe attuare in 
ambito sportivo, diventa indispensabile per 
il Governo pensare alle sorti delle strutture 
dei Comitati regionali. In particolar modo a 
quelli più piccoli. Si pensi per esempio pro-
prio a quello della Basilicata, dell’Abruzzo 
e/o del Molise. Regioni queste che soffrono 
anche di un indice di sportività molto basso 
rispetto ad altri comitati più grandi (vedi ul-
timo rapporto indice di sportività 2018 pub-
blicato dal Sole24Ore). Nella mia esperienza 
di Presidente Regionale dell’ASI Basilicata 
e di Consigliere del CONI Regionale (già 
al mio secondo mandato) sono sempre più 
convinto che una buona governance sportiva 
non può prescindere da un analisi attenta e 
ponderata delle singole realtà territoriali. Per 
intenderci, la Basilicata non è certamente 
la Lombardia e quindi rischierebbe molto 
di più. Nel caso di specie, quindi, il CONI 
Basilicata è investito di una responsabilità 
enorme non solo verso il territorio lucano ma 
anche verso tutto il mondo sportivo di riferi-
mento. Deve, prima di tutto, prendere atto 
che in tutti questi anni non è stato in grado 
d’innovarsi e, soprattutto, attualizzare la pro-
pria governance sportiva ai possibili cambia-
menti in ambito economico ed istituzionale. 
Anzi, con la riforma promossa dal Governo, 
esso rischierebbe addirittura l’estinzione 
(preoccupazione condivisa anche dal Presi-
dente Malagò per tutti i comitati regionali e 
ripresa anche da molte testate giornalistiche) 
o, peggio ancora, rimanere ostaggio di una 

legge regionale sullo Sport (l.r. n.26/2004 e 
relativo piano triennale della Regione Ba-
silicata) i cui danni sono ormai noti a tutti 
(es. finanziamenti a pioggia; assenza di una 
reale ed effettiva programmazione sportiva). 
E’ importante quindi che gli addetti ai lavori 
accendano un riflettore sui rischi che questa 
riforma potrebbe generare a livello locale. 
Questo perché se da un lato il Governo at-
tuale mira a migliorare l’indirizzo politico e 
la gestione delle risorse, dall’altro (a livello 
territoriale) rischierebbe di consegnare in-
teri settori sportivi alla mercé della politica 
locale. Nel caso della nostra regione finireb-
be nelle mani del centrosinistra lucano che, 
come ormai noto, ha sempre considerato lo 
Sport una materia di serie B. In conclusione, 
se i rischi sono questi, allora dobbiamo pre-
pararci al buono e al cattivo tempo. Ma non 
tutti i mali vengono per nuocere, o meglio, 
non sempre innovare significa peggiorarsi 
in quanto la creazione di un nuovo soggetto 
giuridico (come nel caso di Sport e Salute 
Spa), consentirebbe non solo alle Federazio-
ni minori e alle Associazioni Benemerite ma 
anche agli altri Enti di Promozione Sportiva 
di avere accesso diretto a tante altre risorse 
economiche sino ad oggi rese indisponibili 
per intuibili equilibri interni dei comitati ter-
ritoriali. Anzi, l’accesso alle predette risorse 
economiche potrebbe addirittura consentire 
di rilanciare tutti quei settori sportivi oggi 
in crisi. Premesso che bisognerà comunque 
attendere gli sviluppi legati all’organizza-
zione e ai poteri che questo nuovo soggetto 
giuridico riceverà in ambito legislativo, non 
escludo che questa proposta di riforma pos-
sa risultare per molti comitati periferici del 
CONI, in primis la Basilicata, un vantaggio. 
Parliamo di una svolta epocale da prende-
re in considerazione se si vuole realmente 
superare questa stagnazione sportiva che 
da decenni ha pregiudicato, e pregiudica, 
lo sviluppo e la formazione di tutto lo sport 
lucano. 

Gli effetti della riforma CONI 
sui Comitati Regionali
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L’inchiesta

Volley senza casa
Da nord a sud sono tante le squadre di vertice costrette a migrare
fuori comune per trovare un impianto idoneo all’ attività di vertice. 
Club e tifosi si vedono obbligati ogni domenica a spostamenti 
di chilometri per seguire la propria passione. In molti però devono 
rinunciare alle promozioni o ad arrendersi dopo una sola stagione 
nei massimi campionati. Soluzioni ? Al momento non ce ne sono
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è la disciplina più praticata dopo il calcio, 
sport amato da giovani praticanti e da nu-
goli di appassionati attratti dalle prodezze e 
dai risultati delle nostre squadre nazionali. 
La pallavolo in Italia è sport giocato ad 
altissimo livello, Superlega ed A1 Fem-
minile sono certamente i campionati con il 

maggior tasso tecnico del mondo, abbiamo 
appena vissuto nel nostro Paese un Mon-
diale, per il quale si sono registrati unanimi 
encomi per la perfetta organizzazione, che 
ha fatto registrare numeri impressionanti 
di presenze sugli spalti e negli ascolti te-
levisivi. Insomma un movimento che per 
molti aspetti può essere portato ad esempio 
per funzionalità, spettacolarità ed organiz-
zazione.

Purtroppo però, e non certo per colpa dei 
club, c’è un aspetto che, soprattutto in alcu-
ne città, mette drammaticamente i bastoni 
fra le ruote alla crescita portando, in alcuni 
casi, alla dolorosa rinuncia all’attività di 
vertice.
Parliamo dell’impiantistica, di strutture 
idonee capaci di rispondere ai requisiti mi-
nimi per essere omologati per il massimo 
campionato.

> Massimiliano MorelliVolley senza casa
La squadra di Castellana Grotte 

costretta a giocare in Puglia
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Sono molte le piazze che non dispongono di 
strutture adeguate dove giocare a pallavolo. 

Le squadre della Capitale sono costrette ad 
utilizzare delle soluzioni tampone. Lo scor-
so anno l’impianto di Piazza Apollodoro 
fu teatro delle gare interne dello Scarabeo 
Civita Castellana (altra squadra in esilio, 
“costretta” a sbarcare a Roma per parteci-
pare al campionato di serie A2), quest’anno 
avrebbe potuto ospitare i match casalinghi 
di APD Roma Volley squadra neo-promos-
sa in A2, che invece gioca al PalaHoney di 
Casalpalocco, e dell’Acqua&Sapone Roma 
Femminile, anche questa formazione di A2, 
che disputa i propri match al Pala Di Fiore 
di Ostia. 
Per rimanere nel Lazio in trasferta gioca da 
anni anche il Tuscania (serie A2), club che 
si è trovato obbligato, negli anni ad un vero 
e proprio pellegrinaggio, prima a Montefia-
scone, successivamente a Monterotondo e 
ora al PalaMalè di Viterbo.

La Top Volley Latina, dopo che la Lega ha 
bocciato il vetusto PalaBianchini per man-
canza dei requisiti richiesti e per lavori di 
restauro che non sono mai partiti, ha dovu-
to emigrare  addirittura al PalaBarbuto di 
Napoli prima di trovare casa a Cisterna di 
Latina. 
Altra formazione di vertice sempre con la 
valigia in mano è la Globo Sora. La società 
ha trovato finalmente casa al PalaVeroli, 
accogliente struttura nuova di zecca ma co-

munque fuori comune.
Non immuni a difficoltà le società del 
Nord Italia. In Lombardia, per esem-

plificare, la Revivre Axopower non ha 
trovato a Milano uno straccio di struttura 

per giocare la Superlega ed è emigrata al Pa-
layamay di Busto Arsizio. 
L’Acqua Fonteviva, società nata a Massa, 
da quest’anno si è trasferita armi e bagagli 
a Livorno.
Nel femminile, solo per restare alla Serie 
A1, la Pomì Casalmaggiore gioca da sem-
pre a Cremona mentre la Millenium Brescia 
ogni settimana si sposta al PalaGeorge di 
Montichiari, la formazione Campione d’Ita-

L’inchiesta

 Il Palayamay di Busto Arsizio ospita le partite 
della Revivre che non ha trovato a Milano una 
struttura per giocare in Superlega
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lia, l’Imoco Conegliano gioca al PalaVerde 
di Treviso, la Lardini Filottrano al Pala Ban-
dinelli di Osimo.
Ma i problemi più marcati sono ovviamente 
nel Sud Italia dove le squadre sempre in tra-
sferta, fra A1 e A2 sono davvero tante. New 
Mater Volley Castellana Grotte, società del 
massimo campionato maschile sono due sta-
gioni che deve viaggiare fino a Bari per di-
sputare le partite interne al PalaFlorio perché 
l’impianto cittadino non è a norma. 
Superlega o serie A2, non c’è differenza. La 
squadra di Lagonegro gioca a Lauria, quella 
di Alessano a Tricase, quella di Leverano a 
Taviano, la Conad Lamezia (va annotato che 
Lamezia non è “solo” città aeroportuale, ma 
è anche il terzo centro della Calabria per nu-
mero di abitanti) gioca a Vibo Valentia. 
Potremmo continuare, l’elenco sarebbe 
ancora lungo. Molte squadre rinunciano a 
promozioni in serie superiori proprio a cau-
sa delle carenze di impianti, evitando di ri-
correre e rincorrere soluzioni estemporanee 

lontano dai propri tifosi. 
Miglioramenti della situazione non se ne 
vedono all’orizzonte perché i bilanci di qua-
si tutti i Comuni italiani non permettono di 
programmare la costruzione di nuovi Palaz-

zetti ed è difficile e tortuoso anche l’iter, per 
i mille vincoli burocratici, per restaurare le 
vecchie strutture bisognose di restiling. Bi-
sogna insomma navigare a vista ed imparare 
l’arte, tutta italiana, di arrangiarsi.  

Il Palabianchini di Latina 
bocciato dalla Lega. 
La Top Volley 
deve giocare a Napoli

La New Mater di Castellana Grotte 
deve raggiungere Bari per disputare 
le partite interne al Palaflorio
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sembra proprio una scommessa, in 
un’epoca tutta proiettata verso il web 
ed i social, compresa la comunicazione 
televisiva. E forse proprio questa può 
rappresentare l’arma vincente. In fondo, 
con tanti, quasi tutti, gli addetti ai lavori 
che hanno girato le spalle alla “vecchia 
e cara” televisione, serviva qualcuno 
che in chiara controtendenza, ritornas-
se un po’ all’antica, ma attenzione, con 

tutta la più 
moderna tec-
nologia possibile, proprio 
per dare un importante prodotto tele-
visivo, non solo sotto il profilo giorna-
listico, ma anche sotto quello tecnologi-
co, naturalmente non demonizzando la 
comunicazione social, ma anzi con essa 

Una scommessa importante ed affasci-
nante, quella del gruppo novarese, che 
sempre più crede nello sport e nella co-
municazione televisiva di qualità. Roma, 
teatro e sede strategica di una crescita 
rivolta al mondo dello sport. In effetti, 
quella di alcuni imprenditori piemontesi 

> Enzo Cerrone

Sport in tv

Mediasport Channel: 
la televisione 
dello sport

Mediasport Group 
ha presentato a Roma la nuova sede 
e i futuri programmi editoriali 
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interagendo. È con 
questi presupposti 

che Roma ha ospitato una impor-
tante conferenza stampa, proprio per 
divulgare tale iniziativa. Roma, anche 
perché la Capitale sarà parte integrante 
di tale multi progetto.    
Insomma, un vernissage con la parte-

cipazione di giornalisti, 
presidenti di federazione, 

addetti ai lavori e autorità, nella natu-
rale sede del Palazzo delle Federazioni 
del CONI di Viale Tiziano, ha ufficializ-
zato i futuri programmi di Mediasport 
Group, la holding piemontese che attra-
verso i suoi canali televisivi, nei pros-
simi mesi, offrirà al mondo dello sport 
italiano un diverso modo di intendere lo 

sport e la comunicazione, dando vita a 
nuovi programmi dedicati, stringendo 
uno stretto rapporto di collaborazione 
con le Federazioni Sportive e con gli or-
ganizzatori di eventi.
«È nostra intenzione diventare un polo 
importante di diffusione di tutte quelle 
discipline che meriterebbero una presti-
giosa ribalta e che oggi hanno una li-
mitata visibilità. Siamo pronti a partire 

Mediasport Channel: 
la televisione 
dello sport
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zione Italiana di Motociclismo, ma anche 
Confindustria ANCMA ed altri ancora. 
Dunque, la continua convincente crescita 
del canale tematico, ha dato slancio e fa-
vorito la nascita di  Mediasport Channel 
che ha tra i maggiori obiettivi, quello di 
accendere un reale interesse, con atten-
zione e competenza, su tutti gli sport che 
solo raramente hanno il privilegio di po-
ter contare su una importante attenzione 
mediatica. La strada tracciata ha così per-
messo a Mediasport Group, di mettere in 
cantiere, unitamente a Robinson Media, 
un’altra nascita, quella di Sportivì: fina-
lità primaria, quella di trasferire la qualità 
dei programmi satellitari, così da renderli 
fruibili anche sul digitale terrestre, in ab-
binamento a realtà ed eventi locali e con 
sedi distaccate a carattere regionale. Or-
mai siamo alla più stretta attualità e nella 
“scuderia” di Mediasport Group non po-
teva mancare una particolare attenzione 
che ha consentito di realizzare un altro 
canale: EMC TV, appunto, il canale nato 
per ultimo ed interamente dedicato alla 
mobilità sostenibile e al mondo “green”. 
Insomma, la mobilità a 360°, la mobilità 
del futuro, ma per molti aspetti, già quella 
del presente. Una nuova realtà, che è in 
“griglia di partenza”, pronta a scattare, 
sempre sulla piattaforma Sky, entro feb-

braio 2019, comunque al momento pre-
sente, con strisce quotidiane, all’interno 
del palinsesto di Automototv.

Fra gli ospiti di prestigio della presenta-
zione alla stampa, Sabatino Aracu, Presi-
dente  della Fédération Internationale de 
Roller Sports e della Federazione Italiana 
Sport Rotellistici, ovvero hockey e pat-
tinaggio, nonché membro della Giunta 
CONI che ha rappresentato simbolicamen-
te l’intero sport italiano.
«Plaudo ad imprenditori coraggiosi e 
lungimiranti -ha detto Aracu- che stanno 
investendo per realizzare un progetto im-
portante che, sono sicuro, arriverà lontano 
ed offrirà un servizio significativo a tutto 
lo sport. Le Federazioni sportive, e tutto 
il movimento, hanno bisogno di iniziative 
come queste, di maggiore visibilità per 
premiare gli sforzi di chi, quotidianamen-
te, lavora per portare avanti i nostri atleti e 
le nostre eccellenze. I nuovi strumenti me-
diatici permetteranno a tutti di fruire del 
nuovo modo di comunicare che in maniera 
professionale Mediasport Group, con la 
quale la mia Federazione già collabora da 
tempo, sta già operando. In bocca al lupo 
per tutte le iniziative per le quali daremo 
tutto il sostegno possibile». Ed in effetti, la 
seconda importante scommessa del gruppo 
piemontese, è senza dubbio quella di of-
frire al mondo delle federazioni, un ponte, 
comodo e affidabile, per traghettare verso 
lidi popolati da sportivi e appassionati, tut-
to lo sport di base e di elite, che contempli 
tutte le discipline incasellate nell’apparato 
olimpico. Progetto sicuramente ambizioso, 
ma certamente politicamente e strategi-
camente condivisibile dalle tante, troppe 
federazioni, spesso dimenticate dai media 
televisivi, che solo in casi eccezionali ac-
cendono i propri riflettori. 
   
Così Mediasport Group potrà rivelarsi un 
approdo sicuro, una casa sempre aper-
ta, per chi ama lo sport e ha come vo-
lontà, anche istituzionale, quella di far 
conoscere maggiormente atleti, even-
ti, appuntamenti agonistici, politiche 
sportive e molto altro, tutto questo a 
360° e per ogni specialità che così potrà 
contribuire ad aumentare la conoscen-
za, l’interesse e più avanti, la passione 

con nuovi programmi e servizi che diano 
spazio, a 360 gradi, a tutti quegli avve-
nimenti sportivi di grande appeal, oltre 
al fondamentale lavoro delle varie fede-
razioni, che spesso non hanno la dovuta 
attenzione, offrendo un taglio giorna-
listico moderno ed in linea con i nuovi 
concetti di comunicazione». A spiegarlo, 
nel corso della conferenza stampa, è sta-
to il Direttore Generale Roberto Brusati. 
Lo stesso Brusati, che con la famiglia 
Minotti, affiatato gruppo imprenditoria-
le novarese, ma anche con Filippo Min-
gardi e Daniela Franchitti, professionisti 
con alle spalle una importante esperien-
za maturata nel mondo delle competi-
zioni motoristiche, dal 2013 hanno dato 
vita ad una holding che in pochi anni è 
cresciuta davvero molto nel mondo della 
comunicazione televisiva, in particolare 
in quello dei motori. 
Tutto questo si è tramutato in un’av-
ventura che, nel tempo, ha portato alla 
realizzazione di quattro canali televisivi: 
Automototv, ormai considerato un vero 
punto di riferimento per il mondo dei mo-
tori, il primo canale, inizialmente gesti-
to, poi completamente acquisito, che nel 
tempo ha sviluppato importanti accordi 
con ACI Sport, ovvero la Federazione 
Italiana dell’Automobilismo, La Federa-

Sport in tv
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di un pubblico sempre più coinvolto e 
numeroso.

Il 2019 sarà fondamentale per le aspettative 
di Mediasport Group, con in cantiere altri 
importanti progetti; Mediasport Group an-
che all’opera per la prima reale scadenza, 
ovvero la nascita di un programma settima-
nale, dedicato interamente all’informazione 
sportiva, realizzato negli studi di Roma e 
che è partito nell’ultima settimana di genna-
io. Insomma, un team motivatissimo e anche  
impegnato in un gioco di squadra, tra No-
vara e Roma,  che promette davvero molto. 
“La Casa dello Sport”, il programma nato 
proprio per colmare le tante lacune in fatto di 
sport e offrire tutte le news possibili, ha real-
mente aperto le porte ed acceso i riflettori!  

Editoria

cadaveri riemersi in un parco della peri-
feria capitolina; “Flavio”, bambino solo 
in casa alle prese con le sue paure più re-
condite; “Era sempre stato lì”. una sorta 
di ghost-story dai risvolti umani; “Anco-
ra un giorno”, con le amare riflessioni di 
un anziano ai suoi ultimi giorni di vita; 
“Il sogno”, metafora religiosa sui mali 
del nostro tempo; “Ho toccato il fondo”, 
avventura tragi-comica di un pianista 
fallito in stile bukowskiana. 
«Il libro è una raccolta di racconti che 
spazia dal mistery all’horror, dalla 
ghost-story al ‘realismo bukowskiano», 
spiega l’autore, corrispondente romano 

dell’agenzia di stampa Italpress. «Rac-
conti brevi, proprio per cercare di coin-
volgere al massimo il lettore, senza tem-
pi morti e lungaggini inutili ai fini della 
creazione della suspence. Da grande ap-
passionato di cinema, ho provato a im-
maginare le pagine come dei fotogrammi 
da sfogliare in fretta per ottenere un ef-
fetto ‘visivo’ dalle parole». 

L’illustrazione originale in copertina è di 
Roberto Morolli. 

Sei racconti da leggere tutto d’un fiato 
per entrare in una realtà parallela, tra mi-
stero, allucinazioni e finali svelati solo 
all’ultimo rigo. “Corpi di gesso” (110 
pagine, 10 euro) è l’ultima opera firmata 
da Massimiliano Curti, 51 anni, romano, 
giornalista sportivo professionista, già 
autore della raccolta di poesie “Bianco-
spino” e quella di favole “Tamara e Sa-
pone”, firmata assieme alla figlia Sara, a 
cui stavolta deve l’idea del titolo. Edito 
dalla High Communication di Claudio 
Alecci, il libro è composto da sei storie: 
“FVC2”, dove un commissario è chia-
mato a svelare il rebus di alcuni pezzi di 

Corpi di gesso, 
Massimiliano Curti 
diventa Bukowsky

Non solo sport
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avversari e della parola data, dalle strette di 
mano virtuali trasformate in principi e rego-
le universali. Chissà se l’inizio va ricercato 
ad Atene, nelle Olimpiadi antiche oppure in 
quelle moderne del Barone De Coubertin che 
sono servite (certo, tra storia e leggenda) a in-
terrompere conflitti, violenze e atrocità, pri-
vilegiando la riflessione, il confronto atletico 
o anche la sola partecipazione allo scontro, 
alla vittoria a tutti i costi per risolvere le con-
troversie. Sta di fatto che i gesti che per seco-
li sono stati ammirati negli stadi greci, negli 
anfiteatri romani e nelle arene dell’agonismo 
moderno espressi dagli atleti di ogni disci-
plina, stanno divenendo sempre più spesso 
baluardo alla mala educazione e all’intolle-
ranza non solo nel mondo dello sport ma in 
famiglia, a scuola, sul lavoro, addirittura nel-
la finanza e nell’economia; sfortunatamente 
poco in politica. Almeno in Italia molto del 
merito di questa diffusione va ascritto al 
Comitato Italiano Fair Play (CNIFP) che è 
un’associazione benemerita del CONI, nata 
nel 1994 per volere del vulcanico ed eclet-
tico dirigente sportivo, giornalista e studioso 

di lunghissima data, Ruggero Alcanterini che 
ne è a tutt’oggi il Presidente. L’associazione 
fa parte del Comitato Europeo e Internazio-
nale del Fair Play che nelle settimane passa-
te, alla presenza dei massimi rappresentanti 
dello sport italiano, nel Salone d’Onore del 
CONI a Roma ha celebrato la sua giorna-
ta nazionale con l’assegnazione dei premi 
sport e cultura che quest’anno sono andati 
a: Roberto Fabbricini in rappresentanza del 
CONI, a Nino Benvenuti, Nicola Pietrange-
li, Daniele Masala, Klaus Di Biasi, Mauro 
Bergamasco, Francesco D’Aniello, Michele 
Maffei, Emiliano Marsili, ad alcuni impren-
ditori e al Sindaco di Castelnuovo di Porto. 
Il parterre è stato valorizzato anche dalla pre-
senza di artisti del calibro di Amedeo Minghi 
ed Edoardo Vianello, particolarmente sensi-
bili a questi temi che hanno voluto portare 
ai presenti il loro saluto. Ne è scaturita una 
giornata intensa e molto interessante certa-
mente da ripetere ancora e utile per migliora-
re, promuovere e diffondere a livello nazio-
nale l’etica e i valori universali veicolati da 
sempre dal movimento sportivo. 

Se ne parla da molto tempo, pur se all’inizio 
sembrava un’americanata un po’ infantile 
come tante delle cose che spesso arrivano dai 
paesi anglosassoni. Al dunque e dopo cento 
anni invece, il concetto è entrato a pieno tito-
lo nel lessico e negli atteggiamenti quotidiani 
di molti popoli e ultimamente anche di noi 
italiani. E il merito è dello sport, perché è da lì 
che è partita la lunga marcia del “Fair Play”; 
di questa parola magica che tradotta letteral-
mente vuole dire “Gioco leale, corretto”, ma 
può anche essere interpretata come: “buone 
pratiche, gentilezza, savoir faire, rispetto per 
le regole e gli altri”. Insomma, una miniera, 
un Pozzo di San Patrizio dove andare a pe-
scare le parole adatte a definire i comporta-
menti umani migliori, necessari come il pane 
in questo scorcio di secolo, ma che hanno 
difficoltà a emergere in un mondo incattivi-
to e globalizzato. E, come dicevo, tutto parte 
dallo sport e dai suoi valori, dal rispetto degli 

> Umberto Silvestri
     Membro Comitato Nazionale Fair Play Italia 
      Responsabile del  Comitato Provinciale di Roma

IstItuzIonI olImpIche

Al Coni le eccellenze dello sport 
in nome del Fair Play Al “Gioco leale, corretto” 

interpretabile anche come 
“buone pratiche, gentilezza, 
savoir faire, rispetto per 
le regole e gli altri” sono 
la filosofia a cui si ispira 
il Comitato Italiano fair Play, 
associazione benemerita 
del CONI creata nel ’94 
dal vulcanico giornalista 
Ruggero Alcanterini. 
I premi annuali, sono stati 
consegnati nel Salone 
d’Onore del CONI, 
alla presenza del Presidente 
Malagò e delle eccellenze 
dello sport italiano
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A un Amico

Se ne è andato
Tommaso Manzo, 

uno dei padri 
fondatori dell’ASI

Quarant’anni di amicizia e militanza comune 
con colui che è stato sempre un esempio 

illuminante prima per il Fiamma 
e poi per il nostro Ente nel quale ha ricoperto, 

con passione e professionalità, diversi incarichi 
e trovando sempre le giuste soluzioni 

ai problemi e alle controversie
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Ho conosciuto Tommaso Manzo negli 
Anni ’70, quando fu ferito alle gambe da 
ignoti estremisti di sinistra, abitava vicino 
a una storica sede del Centro Nazionale 
Sportivo Fiamma, e in quella occasione è 
iniziata una lunga e forte amicizia che si è 
conclusa solo con la dolorosa scomparsa.  
Quelli erano anni difficili per ogni inizia-
tiva sportiva che nasceva sotto l’egida del 
Fiamma, ma noi, con coraggio e passione, 
abbiamo sempre lavorato nell’ambito del-
lo sport, dando vita ad uno storico torneo 
di calcio tra le sezioni del MSI. Tommaso, 
pur non essendo uno sportivo praticante, 
favorì la costituzione della Fiamma Bal-
duina, impegnandosi anche come calcia-
tore. Attraverso questa esperienza com-
prese l’importanza dello sport come un 
momento ricreativo e aggregativo e si av-
vicinò sempre più all’attività del Fiamma 
e, personalmente, rinsaldando un legame 
che è durato tutta la vita. 

Compatibilmente ai suoi impegni profes-
sionali di stimato avvocato e istituzionali 
che lo hanno visto ricoprire la carica di 
Consigliere Comunale di Roma, trovò il 
tempo per consigliarmi e darmi suggeri-
menti preziosi e sempre equilibrati. 
È stato per me e per il Fiamma un punto 
di riferimento in tante occasioni, anche le 
più complesse, trovando sempre la solu-
zione giusta per tranquillizzarmi e darmi 
fiducia. Quando si prospettò l’esigenza di 
costituire un nuovo Ente, l’ASI, s’impe-
gnò in prima persona per concretizzarne 
la nascita che per molti sembrare una il-
lusione, ma Tommaso si batté contro gli 
scettici con determinazione e ne segui tut-
ti gli sviluppi, anche le complesse contro-
versie legali. 

Se l’ASI oggi rappresenta una realtà di 
altissimo livello, a lui dobbiamo dare il 
giusto riconoscimento per quanto a fatto 
ricoprendo molteplici incarichi, assunti 
adeguandosi sempre con spirito di servi-
zio alle esigenze per la crescita dell’En-
te. Claudio Barbaro ha voluto ricordarlo 
prima come “giocatore” della Fiamma 
Balduina e poi come procuratore sociale 

dell’ASI, dove alla base dei procedimen-
ti vi era la mediazione del buon padre di 
famiglia. A fianco del suo impegno spor-
tivo con il Fiamma prima con l’ASI poi 
va ricordato il suo valore come avvocato, 
riconosciuto dai suoi avversari, e l’impe-
gno politico non solo come Consigliere 
Comunale di Roma per due legislature ma 
anche nell’ambito della destra romana. 

Nell’ultimo periodo era stato anche presi-
dente di un’importante associazione cultu-
rale di Roma che nel ricordarlo ai suoi as-
sociati lo ha definito “un galantuomo e un 
fraterno amico”. Questo è il mio ricordo 
condiviso da tutta la famiglia dell’ASI. 

> Sandro Giorgi

Manzo durante un discorso 
e nella quiete casalinga
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Cinematografia sportiva

Il Curling 
come metafora 
della vita

Il Curling è quello sport 
solo apparentemente 
semplice, una sorta 
di incrocio tra biliardo e 
bocce giocato sul ghiaccio. 
Questa disciplina a ogni 
Olimpiade è spesso 
oggetto di battute 
sulla sua presunta facilità, 
ma in realtà è 
un delicato equilibrio 
tra velocità, precisione e – 
soprattutto – 
gioco di squadra
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Chi di noi può dire di conoscere bene il 
Curling?
Il Curling è quello sport solo apparen-
temente semplice, una sorta di incrocio 
tra biliardo e bocce giocato sul ghiaccio. 
Questa disciplina a ogni Olimpiade è 
spesso oggetto di battute sulla sua pre-
sunta facilità, ma in realtà è un delicato 
equilibrio tra velocità, precisione e – so-
prattutto – gioco di squadra.
Il cinema italiano rende omaggio a questo 
sport un po’ bistrattato con La mossa del 
pinguino, lungometraggio del 2013 diret-
to da Claudio Amendola (che qui esordi-
sce come regista) ambientato a Roma nel 
2005, in un’Italia che si prepara alle Olim-
piadi invernali di Torino 2006. È proprio 
l’avvicinarsi di questo importante evento 
sportivo a dare l’ispirazione al protagoni-
sta, Bruno (interpretato dall’attore e regi-
sta Edoardo Leo) di creare una squadra di 
curling. Malgrado la scarsa diffusione di 

questo sport da noi, per l’Italia, in qualità 
di Paese ospitante della manifestazione, 
la qualificazione ai Giochi per ogni disci-
plina è praticamente automatica. Bruno 
riesce quindi a convincere nell’impresa 
Salvatore (Ricky Memphis, al secolo Ric-
cardo Fortunati), suo amico da sempre e 
gregario in tutte le attività, spesso speri-
colate, in cui  Bruno si spinge. Per i due 
giovani è soprattutto una sorta di rivincita 
dalla loro situazione poco felice; Bruno 
vive in un appartamento sotto sfratto con 
moglie e figlio, ma lavora di notte come 
addetto alle pulizie in un museo con Sal-
vatore il quale è alle prese con un padre 
con problemi di senilità a cui non riesce a 
pagare le cure.
Vengono trascinati nell’impresa anche 
Ottavio, vigile in pensione che vive nello 
stesso stabile di Bruno, e Neno, giocato-
re di biliardo nel bar del quartiere e noto 
intrallazzatore; personaggi interpretati 
rispettivamente da Ennio Fantastichini e 
Antonello Fassari.
Questa scombinata squadra si cimenta 
così in allenamenti di nascosto al palaz-
zetto del ghiaccio, possibilità ottenuta 
grazie a conoscenze di Neno, teorie prese 
dalle bocce e dal biliardo e la competen-

za tecnica di Salvatore e Bruno nel pulire 
con lo spazzolone i lunghi corridoi del 
museo (quando si dice “tutto fa brodo”). 
Ma i quattro non hanno fatto i conti (let-
teralmente) con un particolare: l’attrez-
zatura. Bruno contatta un rivenditore di 
articoli sportivi e questo è disponibile a 
fornirgli il necessario, ma per ben quattro-
mila euro. Il giovane fa allora una pazzia: 
usa i soldi che lui e la moglie Eva avevano 
faticosamente messo da parte per il futuro 
del figlio Yuri per pagare l’attrezzatura e 
lo fa di nascosto dalla consorte che invece 
gli aveva raccomandato di utilizzarli per 
dare una caparra per una nuova casa. 
Quando tutto viene alla luce la crisi scop-
pia ed è pesante; Eva lo caccia di casa e 
cerca di ricostruirsi una vita, Bruno per-
de allora tutto l’entusiasmo nell’impresa 
sportiva e abbandona anche i suoi amici, 
ormai conquistati dall’idea di partecipa-
re alle Olimpiadi. Salvatore, all’addio 
dell’amico, sbotta: era stato lui a trasci-
narli in questa avventura e non è giusto 
che scappi in questo modo. A caricare an-
cora di più la situazione arriva la morte 
improvvisa del papà di Salvatore: mentre 
il figlio è al lavoro, l’anziano genitore si 
butta dalla finestra. Come spesso accade 

Il Curling 
come metafora 
della vita

> Donatella Italia
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volto noto delle fiction poliziesche ita-
liane e del nostro cinema, attore capace 
di calamitare l’attenzione narrativa su di 
sé con un talento innato (lo testimonia il 
premio European Film Award vinto nel 
1991) per raccontare Roma e tutte le sue 
sfaccettature. Al suo fianco, come prota-
gonista, Edoardo Leo, attore, sceneggia-

tore e regista, volto già visto nella fortu-
nata trilogia di Smetto quando voglio; per 
lui parti come quella di Bruno sembrano 
disegnate ad hoc e ad esse riesce a dare 
spessore e vitalità, richiamandosi forse 
al Walter Mitty di Ben Stiller. A fianco ai 
due volti più giovani, Amendola sceglie 
il grande Ennio Fantastichini, due volte 
Nastro d’Argento e vincitore anche di un 
David di Donatello, per regalarci il ritratto 
malinconico di un vigile in pensione che, 
rigido e fedele ai suoi principi, si è trovato 
anziano e solo, chiuso nel suo orgoglio; 
un vero peccato che un artista come lui 
ci abbia lasciato, era l’1dicembre 2018. 
A chiudere il quartetto Antonello Fassari, 
per molti l’unico erede del grande Aldo 
Fabrizi, che riesce a rendere credibile 
anche il personaggio più improbabile di 
questa sgangherata compagnia, ovvero 
l’imbroglione Neno, tutto chiacchiere e 
spavalderia per nascondere una profonda 
solitudine interiore.
Una commedia agrodolce, senza quel lieto 
fine che suonerebbe forzato e stridente, per 
dipingere una delle piccole realtà di tutti i 
giorni del nostro Paese, seguendo una scia 
che vede le sue radici nell’inglese Full 
Monty e che qui ne rispecchia in pieno la 
linea narrativa, lasciando però un bell’in-
segnamento: “Alle volte, nella vita, più che 
sbocciare bisogna saper accostare”. 

nei film di crescita, è questo l’avvenimen-
to che risveglia i protagonisti dalla loro 
situazione di crisi; Bruno, infatti, trova un 
appartamento per Eva e Yuri dando come 
caparra la propria Vespa, dopodiché torna 
dai suoi amici e i quattro vanno a Pinerolo 
Olimpica.
Lì, nonostante l’entusiasmo e i numerosi 
allenamenti svolti, i nostri quattro eroi si 
rendono conto che la preparazione atleti-
ca (quella vera e professionale) è tutt’altra 
cosa, ma non si possono arrendere ora. 
Tra cadute, figuracce e stones perse (quel-
le strane bocce che vengono lanciate sul 
ghiaccio), la nostra squadra segnerà alla 
fine un solo punto. Poca cosa ovviamen-
te, non si qualificheranno ma avranno di-
mostrato, soprattutto a se stessi, di poter 
fare qualcosa, di avere ancora le energie e 
l’entusiasmo per inseguire un sogno. 
Claudio Amendola, volto notissimo del 
cinema e della televisione italiana, si ci-
menta dietro la macchina da presa in que-
sta commedia italiana che ritrae, con uno 
sguardo tenero ma obiettivo, la precarietà 
del lavoro e delle relazioni di oggi, in un 
Paese – il nostro – che purtroppo preca-
rio lo è da molto e dove le certezze sono 
poche. Per raccontarcelo usa le masche-
re familiari di Ricky Memphis, anche lui 

Cinematografia sportiva
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I protagonisti della pellicola davanti alla prima prova del Curling 
con attrezzi... improvvisati

Claudio Amendola, alla sua prima regia, insieme con francesca Inaudi



Pagine di sPort a cura di Fabio Argentini

«Ho avuto la fortu-
na di commentare 
una finale mondiale 
e di urlare ‘Cam-
pioni del Mondo’, 
ho deciso di ripor-
tare tutto su carta 
con l’obiettivo di 
continuare a emo-
zionare. Non si 
tratta di un’auto-

biografia ma di tanti racconti, di aneddoti e 
momenti di vita vissuti. È una storia d’amo-
re, la mia con la radio, una storia d’amore 
che, ora, è su carta», così Cucchi commenta 
il perché di un volume, edizioni “Il Saggia-
tore”, in tutte le librerie. 
La voce di Riccardo Cucchi è stata il cuo-
re di ogni domenica per circa trent’anni. 
Dalla sua postazione appartata, isolata in 
mezzo alla folla formicolante sulle tribu-
ne, ha riempito i pomeriggi di migliaia di 
tifosi narrando da testimone diretto decine 
di campionati, centinaia di partite, miglia-
ia di minuti di calcio. In una notte d’estate 
ha gridato per quattro volte “Campioni del 
mondo”, ed è iniziata la festa di tutti, da 
Berlino alle piazze di paesi e città dell’I-
talia intera. Attraverso il suo microfono ha 
accompagnato vittorie impossibili da di-
menticare: la Champions League dell’In-
ter, lo scudetto travolgente della Roma, 
quello impossibile della Lazio nella piog-
gia di Perugia, quello del riscatto bianco-
nero nel 2012. 
Il segreto della sua voce è un paradosso: 
l’equilibrio perfetto tra passione ed elegan-

za, entusiasmo e riservatezza. Ecco perché 
Riccardo Cucchi ha confessato di essere 
un tifoso biancoceleste soltanto al termine 
dell’ultima radiocronaca, quando è stato 
abbracciato dal pubblico di San Siro come 
si fa con i grandi campioni e i grandi ami-
ci. Ed ecco perché diciassette anni prima, 
mentre annunciava lo scudetto della sua 
squadra, lo ha tradito una vibrazione sot-
tile, una palpitazione che in pochi hanno 
saputo percepire fra le pieghe del suo an-
nuncio: “Sono le 18 e 4 minuti del 14 mag-
gio 2000, la Lazio è campione d’Italia!”. 
Oggi la voce che ha trasformato quegli 
attimi in racconto radiofonico, dando vita 
a una piccola epica dell’istante, abbandona 
il microfono e si riversa in un libro, ancora 
entusiasmante, ancora più intimo. 
Un libro che ci mostra come, a televisione 
spenta, la radio sappia trasformare lo sport 
in parola, ritmo, narrazione: perché la radio 
è il mondo, come lo immaginiamo noi. “Ra-
diogol” è un memoir in cui scorrono tren-
tacinque anni di calcio perduto e ritrovato 
e un autentico atto d’amore per la radio e i 
suoi protagonisti, da Enrico Ameri a Sandro 
Ciotti. Attraverso le sfide a cui ha assistito 
in prima persona, i ricordi di un’infanzia tra-
sognata e gli incontri con fuoriclasse come 
Carlo Ancelotti, i fratelli Abbagnale e Die-
go Armando Maradona, Riccardo Cucchi ci 
sintonizza su un’epoca e un calcio che sono 
parte di noi. Minuto per minuto.

“Radiogol, trentacinque anni di calcio mi-
nuto per minuto”, di Riccardo Cucchi, edi-
zioni “Il Saggiatore”, euro 18. 

Cercalo su ebay

Da Abebe Bikila a Stefano Baldini, 
da Charlie Chaplin al matematico 
Alan Turing, dal desaparecido Miguel 
Sanchez al primatista mondiale Haile 
Gebrselassie. Storie di vita e di sport 
legate da una passione chiamata mara-
tona. I 42 chilometri e 195 metri della 
corsa che, da sempre rappresenta la 
sfida dell’uomo ai propri limiti fisici e 
psicologici, ma anche all’educazione 
alla perseveranza nell’allenamento e 
alla gestione della forza fisica. Tutto 
questo è raccontato dal libro “Mara-
toneti” edito da B.C. Dalai Editore e 
scritto da Marco Patucchi, giornalista 
economico. Lavora a Repubblica, spo-
sato, due figli, nel tempo libero ama 
correre. E, da semplice appassionato, 
ha completato qualche maratona…
La corsa è la competizione forse più 
democratica che mette insieme, sulle 
stesse strade, professionisti insieme ai 
podisti della domenica. In questa gal-
leria di personaggi, trovano posto an-
che le emozioni di tutti i runners sco-
nosciuti che si allenano ogni giorno 
sulle strade e nei parchi inseguendo il 
sogno della maratona o, magari, anche 
solo con l’obiettivo di liberare mente e 
fisico dal peso della quotidianità. 

“Maratoneti”, di Marco Patucchi, 
B.C. Dalai Editore, euro 16. 

STORIE DI CORSE 
E DI CORRIDORI

In libreria

Radiogol, il libro di Riccardo Cucchi 

Una vita minuto per minuto
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Un uomo, due culture, tre grandi arti che 
si fondono in uno stile unico, la Physical 
Dance. Questo è Mvula Sungani. Wikipe-
dia parla di lui come coreografo, regista e 
autore televisivo, nato a Roma da madre 
nuorese e padre originario del Malawi. 
Lui si definisce come un italiano di secon-
da generazione, innamorato della terra in 
cui è nato, convinto che la grandezza del 
nostro Paese sia la sua capacità di acco-
gliere e integrare persone e forme espres-
sive. Per noi, oltre ad essere il responsabi-
le del settore ASI Danza, è soprattutto una 
persona capace di ispirare per la determi-
nazione che si coglie nel suo sguardo, per 
il suo grande amore per la danza e la sua 
voglia di condividere un talento unico. 
Ecco come si è raccontato a noi.

Mvula, ci piacerebbe sapere da te se c’è 
stata una persona o un episodio che ti ha 
spinto verso la danza e cosa ha reso e ren-
de questa disciplina la tua disciplina. «Ini-
ziai a danzare perché vidi il primo saggio 
di mia sorella. Provai una forte emozione 
e capii immediatamente che avrebbe po-
tuto rappresentare per me una possibilità 
di rivalsa. Diciamo che sin dai miei pri-

> Luisa Santiloni

Mvula Sungani: 
doppia cultura 

al servizio 
della danza

Coreografo, regista e autore televisivo, 
padre del Malawi, madre di Nuoro, 

ha messo il suo talento e la sua creatività 
a disposizione di ASI

Mondo ASI
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mi passi ho sempre ballato, comunicato 
con il corpo in modo spontaneo; mi ac-
corgevo che quando lo facevo ero notato 
ed apprezzato degli “altri”, a differenza 
del resto dei momenti della mia vita in 
cui venivo emarginato e denigrato per le 
mie origini africane e per il mio nome. La 
periferia di Roma negli anni ’70 non era 
certamente un luogo in cui la vita di un 
bambino “diverso” fosse facile. La mia 
famiglia comunque mi ha sempre incen-
tivato e sostenuto nel percorso artistico».

Quando e come è stata la tua prima volta 
sul palco? Cosa hai fatto prima di com-
parire sulla scena? E cosa hai fatto appe-
na il sipario si è chiuso? «La mia prima 
volta sul palco è stata una catastrofe! 
Ricordo che prima di iniziare lo spettaco-
lo ero emozionantissimo. Interpretavo lo 

schiavo nella danza dei moretti di Aida e 
nel momento in cui si aprì il sipario fui 
travolto da un misto di emozioni che mi 
fecero dimenticare la coreografia. Il pub-
blico se ne accorse e mi sostenne per tutta 
la durata dell’esibizione con un applauso 
ritmico! Comunque alla fine ero eufori-
co, felice, comunque soddisfatto di aver-
ci provato e consapevole che l’emozione 
non mi avrebbe più sopraffatto o almeno 
che avrei potuto gestirla meglio».

In ASI hai dato vita a DanzaNetwork, 
un progetto dedicato alla formazione di 
giovani danzatori e alla promozione del-
la danza e della Physical Dance. Ci do-
mandiamo se questa iniziativa sia per te 
un gesto per ‘restituire’ qualcosa che a te 
il mondo dello spettacolo e della danza 
hanno dato sin da giovane e/o se, invece, 

pensi che vi sia semplicemente una caren-
za formativa nel modo di insegnare e in-
terpretare la danza. «Chi grazie al proprio 
talento ed al duro lavoro è riuscito a re-
alizzarsi, deve obbligatoriamente creare 
delle possibilità per i giovani e trasmet-
tergli il suo know, la sua storia. Danza-
network, progetto che ho creato insieme 
all’étoile Emanuela Bianchini per ASI è 
la sintesi di un percorso artistico orien-
tato alla formazione di giovani danzatori 
ed alla promozione della danza e della 
Physical Dance. Abbiamo immaginato un 
ponte tra le grandi istituzioni internazio-

Le tesserate ASI a New York 
prima dello spettacolo insieme 

ad Emanuela Bianchini 
Matteo fedeli ed il suo Stradivari 

e tre giovani musicisti italiani
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e Irene Geracitano, cui hai dato la possi-
bilità di sbarcare con te a NYC per una 
grande avventura di vita, di arte e sport, 
ci dici quali sono stati i ‘grandi mostri’ 
da sconfiggere? Immaginiamo ci sia sta-
to entusiasmo, ma anche paura di fallire 
un appuntamento così unico e irripetibile. 
«Erano felicissime! Trovarsi a danzare a 
New York all’Hunter College o al Queens 
Museum davanti ad un pubblico altamen-
te qualificato non è facile per nessuno, fi-
guriamoci per delle allieve, brave ma pur 
sempre allieve. L’insicurezza e l’emozione 
hanno rappresentato per tutte il nemico, 
che hanno certamente sconfitto brillante-
mente. Dopo gli USA la loro esperienza 
prosegue in Italia con la compagnia che 
dirigo in un tour che tocca prestigiosi te-
atri di molte città».

A tal proposito, qual è secondo te la qua-
lità che rende un/a ballerino/a eccezio-
nale,  a prescindere dalle doti tecniche e 
dalla oggettiva prestanza fisica? «Vorrei 
rispondere con un esempio. Roberto Bolle 
che ha interpretato alcune mie coreogra-
fie, era il primo ad entrare in sala e non 
iniziava a provare se prima non aveva fat-
to lezione, era l’ultimo ad uscire ed aveva 
massimo rispetto per il Maestro, ovvero 
per me, nonostante fossimo molto amici. 
Le sue qualità sono davanti agli occhi di 
tutti, che sia un grande professionista si 
intuisce, ma solo chi ha l’opportunità di 
conoscerlo veramente sa quanto impe-
gno, quanto lavoro e quanto sacrificio c’è 
dietro ad una stella come lui».

Nella Physical Dance ogni coreografia 

nali di settore e la base associativa di ASI, 
i nostri partners l’Accademia Nazionale 
di Danza di Tirana Shkolla e Baletit, il 
Calandra Institute - The City University 
of New York, l’Az-ur danse di Bordeaux, 
ci danno la possibilità di creare opportu-
nità di studio e di scambio per chi vuole 
trasformare una passione in un lavoro. 
L’argomento relativo alla formazione è 
controverso, perché c’è una vastissima 
offerta formativa che però spesso non è 
assolutamente qualificata. Va individuato 
un sistema formativo e qualificante per gli 
insegnanti che alcune volte operano sen-
za una vera preparazione o con tecniche 
errate».
 
A proposito delle tesserate ASI Siria Tro-
peano, Sofia Macinanti, Diana Costantino 

Mondo ASI

Mvula insieme con Roberto Bolle
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sembra un quadro e sembra proprio che 
esista un collegamento tra danza, musica 
e arte negli spettacoli che metti in scena. 
E’ così? Se così fosse, ci dici tre canzoni 
della tua must-listen playlist e tre artisti le 
cui opere sono per te fonte di ispirazione? 
«Esatto, la Physical Dance è una fusio-
ne di diverse tecniche di danza ed il circo 
contemporaneo che rende la musica tri-
dimensionale evocando nell’immaginario 
di chi assiste forti suggestioni visive. Sono 
un amante della musica, tra l’altro, suono 
più strumenti e canto, nella mia playlist di 
questo periodo (adoro tutta la musica e di 
tutti i generi, ma in questo caso restringo 
il campo al momento), non possono man-
care Ben Harper, Asaf Avidan e Mauro 
Palmas che da molti anni compone per la 
mia danza».

L’arte è anche racconto di sé. Nelle tue 
coreografie si capisce il tuo background 
a cavallo tra due culture. Nel tuo ultimo 
spettacolo, ‘Caruso:Passione 2.0’ cosa 
c’è? Cosa ti piacerebbe arrivasse al tuo 
pubblico? «L’arte è l’esatta trasposizione 
dei propri sentimenti e del  proprio tra-
scorso; è anche l’unico modo per raccon-
tarsi sinceramente. ’Caruso: Passione 2.0 
è un viaggio visivo nel mondo femminile, 
è un omaggio all’Italia e a due artisti: En-
rico Caruso e Lucio Dalla. Sono un ita-
liano di seconda generazione innamorato 
della terra in cui sono nato, fiero della 
storia millenaria italiana e consapevole 
che la grandezza di questo paese risiede 
nell’integrazione che nei secoli ne ha rap-
presentato la vera ricchezza. Questo è il 
messaggio intrinseco nelle mie opere». 

Mvula Sungani 12 anni 
con Ginger Rogers 
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Il papà di Salvatore Perri ringrazia 
ASI per il premio “Italiani nel Mondo” 
conferito a suo figlio
Onorevole  Senatore Claudio, mi presento.
Sono il papà di Salvatore Perri premiato 
dalla vostra associazione ASI nell’anno ormai trascorso 2018.
Voglio ringraziarla per l’apprezzamento dato a mio figlio 
ed essere iscritto nell’albo d’oro come talento distintosi nel mondo 
ma con l’italianità sempre viva nel cuore, ma sconosciuti nella propria Patria. 
Grazie perchè tramite l’associazione ASI, trovano risalto, anche alla nostra ama-
ta Patria, i giovani e tutte le persone che si sono distinte nel mondo con grandi 
sacrifici, dimostrando le proprie capacità e talenti facendosi apprezzare nel mon-
do dove (aimè) hanno trovato lavoro e una seconda casa.
In confidenza quando abbiamo appreso la notizia tramite il giornalista Gianma-
ria Italia io e il resto della mia famiglia mia moglie e mia figlia, per la gioia e la 
commozione, che erano talmente alte, che siamo messi a piangere.
Il nostro desiderio e quello di poterla conoscere personalmente per abbracciarla 
e ringraziarla.
Le invio carissimi saluti e buon proseguimento in tutto anche nella sua carriera 
politica.

Gianfranco Perri operatore amministrativo
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia

Nello scorso mese di dicembre uno dei 
riconoscimenti “ASI Italiani nel Mon-
do”, che il nostro Ente ha istituto grazie 
ad una felice intuizione di Gianmaria 
Italia, è stato attribuito a Salvatore 
Perri, un giovane talento musicale 
nato in Calabria che oggi, grazie alla 
sua grandissima professionalità, è di-
ventato direttore d’orchestra dei con-
servatori di Metz e Strasburgo e, dal 
settembre 2017, del prestigioso Choe-
ur l’Allegrette di Thionville, in Francia. 
Un premio dunque del tutto meritato 
per l’Italianità che questo ragazzo ha 
saputo portare nel mondo. A seguito 
del riconoscimento Gianfranco Perri, 
il papà di Salvatore, ha inviato una 
commossa lettera al Presidente di ASI 
Claudio Barbaro che ci è sembrato si-
gnificativo pubblicare per intero
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Parte dalla Capitale, ma ha già iniziato la 
sua diffusione sul territorio italiano, il pro-
getto di ASI Sport Equestri che ha lo scopo 
di avvicinare gli studenti dei Licei Sportivi 
al mondo dell’Equitazione. La scuola pilo-
ta in questo caso è l’Istituto Santa Maria di 
Roma, dove due classi del terzo anno par-
tecipano alla rivoluzionaria iniziativa con 
i propri insegnanti. Ogni due settimane gli 
studenti usufruiscono della presenza a scuo-

la di professionisti dell’equitazione che, 
attraverso due moduli ciascuno di un’ora e 
mezzo, introducono i ragazzi alla disciplina 
equestre. La parte teorica viene espletata in 
aula per dare le nozioni di base. Le materie 
spaziano dall’anatomia alla fisiologia, alla 
biomeccanica equina ed umana, alla storia 
dell’Equitazione moderna.
Ma il progetto non si fermerà nella Capi-
tale. Il modello è stato esportato in diverse 
scuole, dal Nord al Sud Italia, grazie all’im-
pegno di ASI Sport Equestri che ha voluto 
impegnarsi per diffondere la cultura eque-

> Chiara Minelli

EquitazionE

L’equitazione entra 
a scuola grazie ad ASI
Nasce un progetto pilota di ASI Sport Equestri che coinvolgerà studenti e professori 
i quali potranno vivere, negli ippodromi, il mondo dell’equitazione e del cavallo. 
Si parte da Roma e dall’impianto delle Capannelle
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stre rivolgendosi ai giovani mostrando loro 
i molteplici aspetti sportivi e sociali della 
disciplina. 
«Vogliamo portare nelle scuole l’aspet-
to culturale dello sport e dell’equitazione 
in particolare», spiega Emilio Minunzio, 
Vicepresidente di ASI Nazionale. La pro-
posta di ASI ha trovato il plauso di presidi 
ed insegnanti che hanno compreso il valore 
socio-culturale di una nuova visione dello 
sport, inteso come deterrente contro il bulli-
smo, contro l’emarginazione e come mezzo 
di inclusione per le disabilità, le situazioni di 
disagio e per le differenze di genere.
Alla già innovativa visione dello sport a 
scuola si aggiunge poi l’ambiziosa idea di 
riqualificare gli ambienti degli ippodromi 
italiani. ASI Sport Equestri sta nella pro-
gettazione di nuovi utilizzi degli impianti. 

Si è partiti dall’ippodromo romano delle 
Capannelli dove è stato organizzato il pro-
prio centro tecnico dove, in momenti diversi 
dell’anno, i ragazzi dell’Istituto Santa Maria 
vengono accompagnati per completare la 
parte pratica del loro corso di introduzione 
all’Equitazione. All’interno della struttura 
avviene l’incontro con i cavalli ed il loro ha-
bitat, è qui che i ragazzi vengono introdotti 
al primo accudimento degli animali, all’os-
servazione del loro comportamento, allo 
studio dell’etologia e della vita di maneggio 
e di ippodromo.
L’idea è quella che gli ippodromi possano 
tornare ad essere luoghi fruibili per le fa-
miglie. Il connubio scuola/ippodromo sarà 
un ottimo punto di partenza per una piccola 
rivoluzione culturale volta a instaurare una 
costruttiva e duratura sinergia. 
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insieme agli scudetti giovanili». Queste le 
parole del Presidente SIS Flavio Giustolisi 
e Responsabile Nazionale del Settore Nuo-
to ASI. Un dirigente, peraltro, recentemente 
premiato a Chianciano a margine del Con-
siglio Nazionale. La SIS ha conquistato la 
Coppa Italia, in finale contro il Rapallo, re-
galando a Roma il primo trofeo nella storia 

della pallanuoto femminile. La partita è stata 
trasmessa in diretta da RAI Sport. 
«Una carriera, la mia, che inizia da bambi-
no quando, grazie ai miei genitori, entram-
bi nel mondo del nuoto e della formazione, 
ho imparato ad amare questa disciplina. Io 
stesso sono stato istruttore. Siamo all’inizio 
di un cammino che spero sia importante e 

«La gioia è tanta, tantissima. Abbiamo rag-
giunto questo risultato nella maniera giusta, 
con la grinta, la determinazione, lo spirito 
di squadra. È veramente bello, è il momen-
to più bello della mia carriera dirigenziale 

> Fabio Argentini

Mondo ASI

Arriva il primo trofeo nella storia romana della pallanuoto femminile. 
La SIS conquista la Coppa Italia battendo in finale il Rapallo 6-5! 
Una vittoria nel ricordo di Tommaso Manzo

L’ASI vince in vasca
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questa vittoria è fondamentale perché ab-
biamo dimostrato che è possibile vincere 
nell’ambiente romano. Dedico questa vitto-
ria alla mia famiglia. Per me il nuoto e la pi-
scina sono una seconda casa. E le ragazze, 
che hanno regalato alla SIS questo sogno, 
sono tutte delle figlie».
Giustolisi sottolinea anche che «A risultati 
così importanti, si deve arrivare con la giu-
sta programmazione: non fare mai il passo 
più lungo della gamba, andare avanti gra-
dualmente, basarsi sulle proprie risorse. 
Importante è stato trovare casa a Ostia dopo 
la comunque meravigliosa esperienza, dura-
ta lunghi anni, alla piscina monumentale del 
Foro Italico. Il Centro Federale della città 
lidense, è stata fondamentale perché ci ha 
permesso di lavorare più concentrati, vici-
ni al campo di allenamento, fidelizzando un 
territorio molto vicino alle realtà acquatiche 
e in una zona vicino agli impianti sportivi 
gestiti dalla SIS: Le Dune, la piscina comu-
nale Amendola, la piscina sempre comunale 
di Fiumicino e l’impianto capitolino della 
Romanina. 
Un particolare ringraziamento va a Marco 
Capanna, un tecnico che ha portato sereni-
tà e consapevolezza nelle ragazze. Non gli 
avevamo chiesto stravolgimenti tattici, solo 

LA SINTESI DELLA GARA

SIS ROMA-RAPALLO 6-5 (3-2, 0-0, 3-2, 0-1) 

La SIS parte subito forte e in pochissimi minuti è subito 2-0 con le reti di Do-
mitilla Picozzi e Silvia Motta, ma la Marcialis pareggia i conti. Il primo tempo 
si chiude con il gol di Ekaterina Tankeeva ed il parziale di 3-2. Un secondo 
tempo molto combattuto e senza reti dimostra quanto sia alta la tensione 
durante la finale, l’agonismo e la fisicità la fanno da padrona ma soltanto 
nel terzo tempo si rivedono in gol le due squadre ma le ragazze di Capan-
na si portano ancora avanti con le reti di Izabella Chiappini, la canadese 
Shae Fournier e Chiara Tabani. Il quarto tempo è tutto di cuore, coraggio 
e resistenza agli assalti per entrambe le squadre. Il parziale premia Rapallo 
per 1-0 ma la partita termina 6-5 e la SIS Roma vince l’ottava edizione della 
Coppa Italia dopo averla persa in finale un anno fa. La vendetta è servita ed 
arriva il primo trofeo nella storia romana della pallanuoto femminile.  
 
SIS Roma: Sparano, Tabani 1, Galardi, Tori, Motta 1, Tankeeva 1, Picozzi 1, 
Sinigaglia, Nardini, Di Claudio, Chiappini 1, Fournier 1, Brandimarte 
All. Capanna. 
Rapallo: Lavi, Zanetta, Viacava, Avegno, Marcialis 2, Gagliardi, Giustini 1, 
D’amico, Emmolo 2, Zimmerman, Genee, Cocchiere, Risso 
All. Antonucci. 
Arbitri: Frauenfelder e Nicolosi. 
Superiorità numeriche: SIS Roma 3/10, Rapallo 3/7. 
Note: nessuna è uscita per limite di falli.

L’ASI vince in vasca
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gruppo meraviglioso e una società che mi 
fa sentire sempre la propria vicinanza ed 
io volevo ripagarlo così perchè sono ma-
lato di questo sport, sono molto contento 
e dedico a loro ed al mio staff questa vit-
toria e soprattutto la mia dedica personale 
va a Giancarlo Manna, la scelta di Roma 
l’abbiamo fatta insieme. È stata una parti-
ta brutta, giocata male con troppi errori e 
troppa emozione ma abbiamo messo quel 

qualcosa in più o forse abbiamo sbaglia-
to meno, di sicuro abbiamo fatto una gran 
bella Final Six e questo non era sconta-
to». 
 
Roberto Cipolletti, Presidente di ASI La-
zio e Amministratore della SIS, aggiunge: 
«Questa straordinaria vittoria ci ha rega-
lato ancor più consapevolezza delle nostre 
potenzialità. Abbiamo dato vita a un mar-
chio giovane, dinamico e le persone che 
formano questo gruppo sono piene di entu-
siasmo, in primis le atlete. L’augurio è che 
questa vittoria, la prima nella storia della 
pallanuoto femminile romana, rappresenti 
un trampolino di lancio verso altre sod-
disfazioni. Nel ringraziare il presidente, 
l’allenatore, le atlete e lo staff tutto, voglio 
ricordare anche quanto sia importante la 
presenza di ASI al nostro fianco.

E, in questa giornata per noi così impor-
tante, voglio dedicare la vittoria anche a 
Tommaso Manzo, storico dirigente proprio 
dell’ASI, scomparso poche ore prima della 
partita...». 

di dare vita a un gruppo affiatato. Lui lo ha 
fatto. Voglio altresì ringraziare tutto lo staff 
composto da ragazzi meravigliosi e concen-
trati sul progetto».

«La gioia è vedere loro così contente», 
esordisce così il tecnico Marco Capanna, 
al primo anno sulla panchina giallorossa e 
subito con un trofeo in bacheca, anche per 
lui la prima Coppa Italia: «Ho trovato un 

Mondo ASI
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Il tecnico Marco Capanna parla alle sue ragazze durante il match

«Quest’anno siamo riusciti a creare 
un gruppo ancora più unito», ha detto 

il Presidente della SIS Flavio Giustolisi. 
La foto spiega sicuramente 

questo concetto



La Coppa Italia, sfila allo Stadio Olimpico 
prima della partita tra la Roma e l’Entella. 
Le ragazze della SIS, insieme con il Presi-
dente della società Flavio Giustolisi, l’Am-
ministratore Roberto Cipolletti e i tecnici 
Mario Capanna e Manuel Bombelli, era-
no sul tartan durante il riscaldamento 
della Roma. La SIS è stata presentata al 
pubblico presente e un grande applauso 
ha accolto il fresco successo della squa-
dra romana che ha gli stessi colori della 
città e della Roma calcio.  

Forte la rappresentanza ASI. Insieme 
con Giustolisi (che è anche il Respon-
sabile Nazionale del Settore Nuoto 
dell’Ente) e Roberto Cipolletti (Presi-
dente di ASI Lazio) era presente alla 
stadio, da buon padre di famiglia, an-
che Claudio Barbaro, Presidente Na-
zionale dell’ASI cui la SIS è dalla sua 
costituzione affiliata e Alessia Pennesi 
a capo della Segreteria di Presidenza.  

I dirigenti sottolineano in un comunica-
to: “La presenza della SIS, ragazze e staff, 

LA COPPA ITALIA ALL’OLIMPICO
allo Stadio Olimpico è un altro riconosci-
mento a una vittoria importante per la 
città. Ringrazio l’AS Roma per l’accoglienza 
calorosa ricevuta e per questa splendida 
opportunità e la Federazione Italiana Nuo-
to con la quale è nata l’idea di questo mo-
mento di incontro”.  

Le uniche assenti all’Olimpico sono 
state le tre giocatrici impegnate con 
il Setterosa nel match di Europa Cup 
contro l’Olanda: Chiara Tabani, Izabella 
Chiappini e il capitano Domitilla Picoz-
zi che ha anche dichiarato, non senza 
un pizzico di rammarico per l’assenza 
nella serata tutta giallorossa, «Totti è il 
mio idolo, per tutto ciò che rappresenta 
e perché sono cresciuta con il suo mito». 
«L’altro idolo - ha spiega-
to l’attaccante venten-
ne della SIS a Giacomo 
Rossetti, in un’inter-
vista al Corriere dello 
Sport-Stadio - è Tania Di 
Mario (ex pallanuotista 
e nazionale. Ndr) che è 
sempre stata un riferi-
mento sportivo».  
La Coppa Italia è ora tor-
nata a casa nella bache-
ca del Romanina Sport 
center. A ricordare una 
splendida vittoria in va-
sca e una serata di grandi 
emozioni allo stadio…

La SIS schierata 
nella sala ospitalità 

dell’Olimpico
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La Curva Sud e il tabellone 
con le ragazze della SIS 

Sul tartan dell’Olimpico, da sinistra 
flavio Giustolisi Responsabile del Settore 
Nuoto ASI, Claudio Barbaro Presidente 
ASI Nazionale e Roberto Cipolletti, 
Presidente di ASI Lazio

foto di gruppo per squadra e dirigenti della SIS e dell’ASI



Una vecchia cava abbandonata, a sud 
del Lazio, diventerà il campo da tiro 
dell’Accademia Legio Silent, associazio-
ne ASI. Sarà una delle più grandi realtà 
del Centro-Sud con i suoi 55 ettari di 
terreno. «Il poligono è in fase di allesti-
mento e contiamo di renderlo operativo 
tra gennaio e febbraio», ha spiegato Do-
menico Veronesi, Responsabile Nazio-
nale del Coordinamento di Disciplina 
Tiro a Segno dell’ASI. 
«Avevamo pensato a diversi siti per la 
nostra attività, fino al momento di sco-
prire questa cava che, per sua natura, 
rappresenta la miglior location possibile 
per un poligono. Le pareti di una cava, in-
fatti, rappresentano uno schermo ideale 
a livello balistico, i colpi non rimbalza-
no e le pareti assorbono anche i rumori. 
All’interno del poligono vi sono anche 
delle linee di tiro. Statiche (con una sago-
ma e lo stesso tiratore fermi sul posto) e 
quelle dinamiche nelle quali vi sono una 
serie di sagome posizionate e un per-
corso in movimento da svolgere. Anche 
in questo caso, le costruzioni all’interno 
della cava, sono utilizzate come scena-
rio. L’area è talmente ampia che potremo 
anche posizionare la linea di carabina a 
250m, una rarità per tanti altri poligoni 
che soffrono la mancanza di spazio».  Il 
Poligono Accademia Legio Silent, di-
venterà la base operativa del Circuito 
Gare Nazionale e di Addestramento del 
Coordinamento Nazionale di discipli-
na Tiro a Segno, capitanato dai Master 
Domenico Veronesi, Piergiorgio Binetti 
e dal loro staff. All’interno della cava 

A FROSINONE UN POLIGONO 
DI TIRO A SEGNO

sono previste numerose attività tra le 
quali addestramento sosta, tiro dina-
mico per arma lunga e corta, sportivo, 
operativo e a volo, carabina.
L’importante iniziativa nasce da un’i-
dea del direttivo dell’Accademia Le-
gio Silent costituitasi circa due anni 
fa. L’Accademia è un organismo di alta 
formazione professionale, presente 
in maniera attiva su tutto il territorio 
Nazionale. Si avvale di personale al-
tamente qualificato con uno staff che 
vanta docenti di primissimo ordine 
provenienti dai reparti dell’Arma dei 
Carabinieri, della Polizia di Stato, dei 
Vigili del Fuoco, della sicurezza privata, 
dell’ investigazione,  delle arti marziali, 

dell’ordine degli avvocati,  dei medici e 
degli psicologi. Fabio Bracaglia, com-
ponente della Giunta Esecutiva dell’ASI 
e già Presidente del Comitato Regio-
nale del Lazio ha plaudito al progetto 
«Sarà realizzato un impianto grandioso 
sia per le sue dimensioni, sia per come è 
stato studiato nella sua polifunzionalità. 
Splendida anche la location all’interno 
dei Monti Erici. Un impianto, peraltro, fa-
cilmente raggiungibile attraverso l’auto-
strada. Un fiore all’occhiello per il nostro 
Ente».  L’impianto sarà anche il campo 
di addestramento di Davide De Carolis, 
Campione intercontinentale di Tiro a 
Volo Dinamico, partner ufficiale della 
casa di armi Benelli. (f.arg.)
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INAUGURATA LA NUOVA SEDE DEL CR PIEMONTE E DEL CP TORINO

Simbolico taglio del nastro della nuo-
va sede del Comitato Regionale ASI 
Piemonte e del Comitato Provinciale 
ASI Torino, un ampio e luminoso loca-
le in corso Giulio Cesare che sarà d’ora 
in poi il fulcro delle attività regionale. 
Presenti numerosi atleti, tecnici e di-
rigenti, intervenuti per condividere la 
gioia di questo nuovo inizio, al Presi-
dente Claudio Barbaro, all’Assessore 
Regionale allo Sport  Dott. Giovanni 
Ferraris, al Dott. Marco Chessa, Con-
sigliere di maggioranza al Comune di 
Torino e il Dott. Andrea Tronzano Capo 
Gruppo Regionale di Forza Italia. Un 
emozionato Sante Zaza ha colto l’occa-
sione per ricordare Tommaso Manzo, 
storico dirigente di ASI recentemente 
scomparso. 
Zaza ha voluto poi ricordare i confor-
tanti dati pubblicati dal CONI che po-
sizionano l’ASI al secondo posto della 
graduatoria degli Enti di Promozione 

Sportiva in Piemonte, territorio dove 
storicamente erano sempre stati altri a 
farla da padrone. I dati del CONI pon-
gono ASI a addirittura al primo posto 
a Torino e provincia. Molti elementi 
hanno contribuito a questo successo, 
tra questi l’introduzione di un sistema 
gestionale che consente ad ogni ASD 
affiliata di accedere in tempo reale a 
diversi servizi come l’ affiliazione, la 
possibilità di registrare i nominativi dei 
propri tesserati, ecc. 
Il Presidente Regionale ha poi afferma-
to con sicurezza che esistono ancora 
buoni margini di crescita per il comi-
tato da lui guidato. Nell’immediato fu-
turo verranno messe in pratica nuove 
iniziative (uno sportello bisettimanale 
di consulenza legale e fiscale gratuita, 
l’avvio di eventi formativi all’interno 
della sede, ecc).. Ai consiglieri, a tutti 
i dirigenti e ai tecnici, Zaza ha chiesto 
un ulteriore sforzo per arrivare a fe-

steggiare degnamente questo venti-
cinquesimo anno dell’ASI raggiungen-
do il primo posto assoluto fra gli Enti 
operanti in Piemonte.
Il Presidente Claudio Barbaro si è unito 
all’entusiasmo di Sante Zaza ricordan-
do che il fine dell’ASI, che corrisponde 
al principio cui si ispira anche il CONI, 
consiste nel creare le condizioni affin-
chè ogni cittadino possa vedere sod-
disfatto il proprio diritto allo sport. 
Naturalmente la crescita richiede una 
maggiore professionalità da parte di 
tutte ASD ed è perciò importante che il 
comitato regionale si occupi di propor-
re gli strumenti per affinare tale profes-
sionalità. A questo proposito Claudio 
Barbaro ha elogiato di Sante Zaza la 
grande capacità organizzativa che, uni-
ta alla sua dedizione e alla sua compe-
tenza, ne fanno un dirigente di prim’or-
dine. «Ne vorrei cento di Sante Zaza!», ha 
dichiarato il Presidente Nazionale.
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La redazione di Primato rende noto ai lettori, ai 
dirigenti della periferia, a tutti gli operatori di ASI, 
che le manifestazioni di cui si parla nelle pagine 
del mensile sono soltanto una parte della miriade 
di eventi organizzati in tutta Italia sotto l’egida 
dell’ente. La scelta, per evidenti ragioni di spazio, 
cade su quelle iniziative ritenute di maggior rile-
vanza sia per numero di partecipanti che per l’inte-
resse che suscitano sul territorio.
Il quadro completo di quanto organizzato da ASI 
trova regolarmente spazio sul sito internet
www.asinazionale.it.

CASERTA, VARATO IL CIRCUITO ASI DI CORSA SU STRADA

Il Comitato regionale ASI della Campania, in accordo con il settore tecnico nazionale di atletica leggera, ha varato il 1° 
Trofeo ASI “Terra di Lavoro”, circuito di corsa su strada, per gare non superiori ai 10 km. Coordinatore del Circuito è stato 
nominato dal Presidente del Comitato Regionale Nicola Scaringi, il prof. Giuseppe Romano, Presidente della Polisportiva 
Bellona. L’iniziativa si realizzerà tra le gare che saranno organizzate nel 2019 nella provincia di Caserta e nelle provincie limi-
trofe che hanno aderito alla manifestazione. Le gare sono open e potranno partecipare alle classifiche finali solo le società 
ASI di qualsiasi regione d’Italia. Al termine del circuito sarà stilata una classifica individuale sia maschile che femminile ed 
una graduatorie di società, con l’assegnazione di premi messi a disposizione da ASI Campania. 

Una nuova avventura ha coinvolto il gruppo di oltre trenta camminatori appartenenti 
all’associazione molisana “Il Valore”. Con ciaspole ai piedi, ad una temperatura oscil-
lante tra i -5° e i -7°, si sono incamminati lungo un percorso ad anello di circa 4 km tra i 
paesaggi fiabeschi ricoperti da oltre 1,5 m di neve nello scenario di Capracotta, in pro-
vincia di Isernia. I camminatori (con un buon allenamento) sono stati accompagnati 
da maestri di sci specializzati che li hanno guidati al completamento del percorso, rag-
giungendo un’altezza massima di 1680 m. e vivendo emozioni uniche. È stata questa 
una prima iniziativa a cui ne seguiranno altre anche nel periodo primavera-estate in 
quanto rappresentano importanti momenti di aggregazione che trovano sempre più 
praticanti di ogni età che apprezzano queste attività turistico-sportive.

CAPRACOTTA, UNA CIASPOLATA TRA PAESAGGI FIABESChI
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CIVITAVECChIA, 
è PARTITA LA STAGIONE 
DELLA GINNASTICA ARTISTICA

Civitavecchia ha ospitato, presso l’im-
pianto As GIN Civitavecchia, il trofeo di 
Ginnastica Artistica “Gym Contest Junior 
88” (per le ragazze) e “Happy New Year 
Cup” (per la categoria maschile). Due 
nomi distinti per una kermesse di ini-
zio stagione considerata dagli addetti 
ai lavori  particolarmente importante 
poiché propedeutica al campionato re-
gionale. Quasi sessanta le ginnaste pre-
senti e oltre ottanta gli atleti i maschi 
in rappresentanza di varie società, tra 
le quali lo Junior 88, l’Astrolabio 2000, 
la New Era Academy, la Tufello Combat, 
Pianeta Benessere, Basket Valsugana, 
Caos, Gym Point, Ginnastica Romana, 
Ginnastica Civitavecchia. «È stato un 
trofeo molto importante sia per il settore 

maschile che femminile. Hanno parteci-
pato oltre dieci società di tutta la regione 
con un programma innovativo a cura di 
Luigi Rocchini e Massimo Lodadio rispet-

     

Si è svolta presso il Teatro Millepini di Asia-
go la settima Festa del Triathlon Veneto, 
struttura messa a disposizione da parte 
dell’amministrazione comunale ed orga-
nizzata dal comitato regionale Fitri Veneto 
presieduto da Vladi Vardiero, Responsabile 
Nazionale del Settore ASI Triathlon. All’e-
vento hanno  collaborato l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Triathlon 7C. Tre-
cento tra atleti, dirigenti e tecnici presenti al 

FESTA DEL TRIAThLON VENETO: 
PREMIATE LE SOCIETà A3, 
PADOVA TRIAThLON 
E TRIAThLON NOALE   

tradizionale incontro che si è concluso con 
un coinvolgente brindisi collettivo. Presen-
ti alla cerimonia l’Assessore allo Sport del 
Comune di Asiago, Franco Sella e il Delega-
to del CONI Point di Vicenza MdS Giuseppe 
Falco che ha portato i saluti del Presidente 
Regionale CONI Gianfranco Bardelle. Sul 
palco si sono succeduti oltre 200 atleti ap-
partenenti alle categorie pre-agonistiche, 
agonistiche giovanili, senior e master, i 
quali hanno ritirato i premi di classifica per 

la Coppa Veneto Kids e Age Group. Premia-
ti anche i 108 atleti che hanno acquisito il 
titolo di Campioni Regionali Assoluti e di 
Categoria nei 6 campionati disputatisi nel 
2018 sulle diverse distanze e specialità. Le 
società ASI che si sono distinte sono state 
numerose: tra queste la A3 che è risultata 
società vincitrice della classifica generale, 
seguita dal Padova Triathlon, altra società 
affiliata ad ASI. Al quarto posto ASI Tria-
thlon Noale.

tivamente allenatore e padre di Marco 
Lodadio, vice campione del Mondo», ha 
spiegato Alfonso Rossi, Presidente del 
comitato organizzatore dell’evento. 
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> Umberto Silvestri

La controcopertina di questo numero non poteva non trattare 
l’argomento che più di ogni altro ha tenuto banco in questi 
ultimi mesi e fino all’inizio del nuovo anno: la Legge Finanzia-
ria. Al cui interno insistono due provvedimenti che sono pane 
quotidiano per noi che ci moviamo e operiamo nell’associa-
zionismo sociale: la Riforma dello sport e la tassazione o me-
glio le agevolazioni al Terzo settore. Su tutte e due le questioni 
ha già discettato abbondantemente nelle settimane passate 
con maggiore competenza di me il nostro Presidente Claudio 
Barbaro che in Senato è stato uno dei promotori e sostenitore 
convinto delle misure approvate, ma io vorrei tornarci sopra 
da cittadino comune portando il mio personale punto di vi-
sta. In base ovviamente alle informazioni che ho come tutti e 
che non sono per nulla esaurienti. Detto ciò, sull’Ires alle as-
sociazioni, alle onlus e al volontariato c’è già stata una salu-
tare mezza marcia indietro e quindi è difficile adesso, prima 
di aver visto concretamente le modifiche, entrare nel merito 
della questione. Il Primo Ministro Conte ha assicurato che la 
norma sarà modificata e ciò è positivo, giacché con la vecchia 
ipotesi si rischiava, come anche precisato dal Presidente Mat-
tarella nel suo discorso di fine anno, di mettere una “tassa sulla 
bontà”. Tornare indietro e riconoscere gli errori è sempre cosa 
saggia. Staremo a vedere.
Della “Riforma dello sport” ne conosciamo i principi generali, 
l’impalcatura, ma addentrarci al suo interno finché non ci sa-
ranno i decreti attuativi è cosa complicata. Certo è che sem-
brerebbe esserci stata una vera e propria rivoluzione, la rottura 
di un sistema che attraverso il Coni ha assicurato allo sport ita-
liano per quasi un secolo una grande autonomia che lo ha reso 
un modello nel mondo. Ovviamente però i tempi cambiati, le 
esigenze sportive e di benessere dei cittadini che si sono diver-
sificate e gli interessi economici veicolati dagli sponsor e dalla 
finanza mondiale che frequentano da anni gli stadi e i palazzi 
del Foro Italico, necessitavano di risposte diverse e di mettere 
in campo una struttura più forte e rinnovata. L’agenzia “Sport 
e Salute spa” sembrerebbe essere la soluzione, che assume un 
ruolo strategico di assoluto rilievo alle dirette dipendenze del 
Governo il quale, poiché ci mette i soldi (circa quattrocento 
milioni di euro l’anno), vuole avere maggior peso e voce in 
capitolo. Si sacrificherà la tradizionale autonomia dello sport 

italico? È possibi-
le, ma è certo che 
era necessario 
modernizzare e se 
l’intento (almeno 
questo dice il sot-
tosegretario Gior-
getti) non sarà 
quello di punire 
il vecchio CONI 
ma solo di razio-
nalizzare risorse 
e obiettivi elimi-
nando le sacche 
di privilegio e gli 
sprechi accumu-
lati, adeguando 
la governance 
sportiva alle cam-
biate condizioni 
del settore, allora 
benvenuta rivoluzione. Se poi ci si riuscirà e se sarà semplice 
farlo è invece un altro discorso; il mondo dello sport “tradizio-
nale” ha provato ad abbozzare qualche controproposta attra-
verso la Conferenza degli Stati Generali tenutasi a metà mese, 
ma nei fatti ha semplicemente delegato il Presidente del CONI 
Giovanni Malagò a seguire la questione.  Vedremo in tempi 
brevi se sarà scontro o compromesso, poiché incombono im-
pegni e scadenze come le Olimpiadi di Tokio 2020 alle quali 
dovremmo arrivare preparati e motivati. Il mondo dello sport 
è complicato, è un reticolo vischioso denso di interessi palesi 
e nascosti contro i quali bisognerà usare alternativamente l’ac-
cetta e il bisturi. Per adesso è prevalsa la prima ma è sperabile, 
pena incomprensioni e scontri fratricidi, che s’incominci a usa-
re il secondo e a lavorare di cesello per raggiungere tutti assie-
me   quell’unico obiettivo utile al Paese e necessario  all’imple-
mentazione della crescita del movimento sportivo italiano che 
è la partecipazione popolare in tutte le sue forme, da quella 
scolastica, a quella  amatoriale a quella agonistica. Il resto, la-
sciatemelo dire: è propaganda politica e anche un po’ noia.

Manovra della discordia 
o del cambiamento?

42

La copertina di Primato dello scorso 
numero dedicata alla riforma dello sport. 

Sopra, un collage con i ritagli di vecchi 
editoriali, in anni di pubblicazioni, 

a ricordare quanto questo tema 
fosse considerato importante



Manovra della discordia 
o del cambiamento?




