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EDITORIALE

Museo Nazionale dello sport: 
una sfida possibile

> Claudio Barbaro

L’Italia ha una storia millenaria che turisti da 
ogni parte del mondo - 63 milioni nel 2018 - 
vengono ad ammirare e respirare. Una storia 
segnata da fatti, scoperte, da grandi capaci-
tà speculative e artigianali raccontate nelle 
quasi 5000 strutture museali presenti su 
tutto il territorio - all’incirca una ogni 12.000 
abitanti. I dati pubblicati dal Ministero della 
Cultura nel 2017 dicono che sono stati ol-
tre 50 milioni i loro visitatori, quasi 5 in più 
dell’anno precedente, quasi il 50% in più ri-
spetto a dieci anni fa.

Non solo: l’Italia è anche un paese di sportivi 
- ce lo dice la straordinaria partecipazione ai 
grandi eventi e lo suggerisce anche la pas-
sione con cui gruppi di persone piccoli, ma 
altamente appassionati, siedono ogni saba-
to e domenica sugli spalti attorno ai rettan-
goli verde o sulle gradinate dei palazzetti a 
tifare la propria squadra, il proprio amico/a 
o il proprio figlio/a. Ma lo racconta anche il 
grande numero di spettatori che ha assisti-
to alla diretta televisiva di addio al campo 
di Francesco Totti o lo straordinario seguito 
avuto dalla sfida tutta italiana tra Roberta Er-
rani e Flavia Pennetta agli US Open del 2015.

Le discipline sportive sono per gli italiani fe-
nomeni di costume capaci anche di ispirare 
la letteratura, l’arte e la cinematografia.

E allora perché non rilanciare il progetto di 
un Museo Nazionale dello Sport? Un luogo 
che raccolga oggetti, testimonianze e con-
tributi audio-visivi capaci di raccontare la 
grandezza della nostra storia sportiva fatta 
dai tanti uomini e donne che oggi ricordia-
mo e celebriamo occasionalmente. Pensia-
mo - solo per citarne alcuni - a Pietro Men-
nea, a Gino Bartali, Nino Benveuti, Novella 
Calligaris, Dino Meneghin, Gabriella Dorio e 
moltissimi altri. Ma guardiamo anche a espe-
rienze collettive cui si lega la nostra identità 
d’italiani. Mai come al giorno d’oggi sarebbe 
bene rispolverare ogni minuto della famosa 
partita Italia-Francia ai Mondiali del 2006.

L’idea di un Museo Nazionale dello Sport 
non è certo nuova. La propose Mario Pescan-
te all’inizio degli anni 2000 quando, da Sotto-
segretario con delega allo Sport del governo 
Berlusconi, suggerì e si adoperò per recupe-
rare la Casa delle Armi del Foro Italico e cre-
arvi un luogo trasversalmente rappresentati-
vo del mondo sportivo, fruibile al pubblico, 
da cui potesse nascere una coscienza diffusa 
di una vera cultura sportiva.

Mai come oggi i tempi potrebbero essere 
maturi per rilanciare tale iniziativa e portarla 
a vedere la luce, vista la sensibilità di questo 
Governo in materia di sport. 
Non solo; considerato che le forze politiche 
di maggioranza stanno mettendo in campo 
una serie di azioni tese a valorizzare e tutela-
re la nostra identità nazionale, il Museo Na-
zionale dello Sport potrebbe essere una di 
queste, complementare alle altre. Un luogo 
in cui gli italiani possano rivivere al di là della 
distanza spazio-temporale le gesta di cam-
pioni che hanno reso grande il nostro paese.

La costruzione di una cultura sportiva più 
matura e capillare è, però forse, l’obietti-

vo più importante per cui riteniamo utile 
promuovere e sostenere un’iniziativa del 
genere. Per centrarlo, dovremmo lavorare 
alla costruzione di un luogo in cui i maestri 
e le famiglie desiderino portare i loro bam-
bini e le loro bambine per far vivere loro 
un’esperienza divertente e coinvolgente di 
storia e di sport. Un posto non solo di testi-
monianza ma anche capace di guardare al 
futuro, anche grazie alla scelta di linguaggi 
e strumenti nuovi di narrazione. 

Niente di più semplice da realizzare allora? 
Non proprio. Siamo consapevoli delle dif-
ficoltà legate all’investimento necessario 
per creare una struttura e un racconto in 
grado di affascinare e richiamare visitatori, 
ma le potenzialità ci sono tutte. Per dirla 
con termini di marketing, c’è il prodotto - 
una grandissima tradizione e storia spor-
tiva - c’è il mercato (i 5000 musei italiani 
nel 2016 hanno raccolto oltre 110 milioni 
di persone, che per oltre la metà sono stati 
disposti a pagare un biglietto per entrare 
in uno di questi luoghi) e potrebbe facil-
mente trovarsi la posizione. 

Come proposto da Pescante a suo tempo, 
una nuova destinazione per l’Accademia di 
Scherma del Foro Italico potrebbe essere 
l’ideale, magari cercando di ricreare all’in-
terno l’atmosfera e l’emozione che sono 
stati abili a creare al Messner Mountain 
Museum, a Plan de Corones, dove la stes-
sa struttura architettonica evoca, in chia-
ve emozionale, l’epopea dell’alpinismo e 
dell’arrampicata sulle grandi pareti. 

Perché dunque non adoperarsi per una 
struttura capace di raccontare il passato, 
ma anche di educare allo sport, preve-
dendo una serie di iniziative formative 
programmate e diversificate in cui coin-
volgere campioni e attori chiave del siste-
ma? Come ASI ci piacerebbe poter trovare 
compagni di viaggio convinti come noi 
che questa iniziativa possa farci ritrovare 
l’orgoglio della nostra identità e consen-
tirci di rivivere parti della nostra storia. Ne 
saremmo felici.

Per celebrare degnamente 
chi ha contribuito a rendere 

l’Italia grande nel mondo 
e per costruire cultura 
sportiva, ASI presenta 
una petizione e lavora 

ad un progetto 
di crowdfunding per 

la realizzazione 
di un Museo Nazionale 

dello Sport, recuperando 
l’idea che fu di Pescante. 

L’iniziativa gode 
del supporto di un Governo 
che allo sport ha dimostrato 

di guardare con altri occhi
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che avrebbe dovuto avere come sede la 
prestigiosa Casa delle Armi, progettata e 
realizzata da Luigi Moretti e, come cor-
nice, il Parco del Foro Italico. Il progetto 
dell’architetto Giovanni Brandizzi pre-
vedeva, la ristrutturazione e una nuova 
destinazione per un monumento stori-

co inizialmente dedicato alla scherma, 
ma anche utilizzato come aula bunker 
per i processi di Casa nostra e poi sede 
di Comitati promotori olimpici. E non 
solo: negli anni ‘60 e ‘70, ad esempio, 
era attivo un impianto di pallacanestro, 
utilizzato da varie squadre romane, fra 

tutte va ricordata la Fiamma Roma che 
con le squadre di serie B maschile e di 
serie A femminile era la società che ne 
fruiva con la maggiore continuità rappre-
sentando anche un punto di riferimento 
dell’ambiente cestistico romano.  
Vedere oggi planimetrie, disegni a mano, 
prospettive a volo d’uccello fa crescere 
l’amarezza per un progetto che, da anni, 
avrebbe dovuto vedere la luce, che avreb-
be rappresentato un fiore all’occhiello 
per lo sport italiano e che, ci auguriamo, 
abbia finalmente vita nel breve periodo.

Era la fine del 2001 quando l’idea di fare 
il Museo Nazionale dello Sport a Roma 
sembrava una realtà. Mario Pescante, al-
lora Sottosegretario ai Beni Culturali con 
delega allo Sport, si fece promotore di 
un’iniziativa che raccolse ampi consensi 
a livello parlamentare. Si era così dato 
seguito alla raccomandazione del CIO 
che consigliava a tutti i Comitati Olimpi-
ci l’istituzione di un Museo dello Sport. 
Una prima proposta fu quella di alle-
stire il punto museale nella zona, allora 
già in disuso, del Velodromo dell’Eur, 

ma l’idea venne presto scartata perché, 
come dichiarò Pescante “Quella del 
Foro Italico è la soluzione più logica, 
perché riqualificherebbe tutta l’area è 
già destinata allo sport e in questo modo 
potremmo utilizzare il Foro Italico a tre-
centosessanta gradi  e farne un polo di 
attrazione unico”. 
Pescante era anche riuscito a reperire dei 
fondi, sei miliardi di lire, residui dello 
stanziamento per i Mondiali di Calcio 
del ’90; non era certo una cifra sufficien-
te a ristrutturare la Sala delle Armi e ad 
allestire il museo, ma comunque era un 
primo passo che possiamo definire inco-
raggiante ed a cui sicuramente si sareb-
bero aggiunti aiuti dal Comune e dalla 
Regione oltre a finanziamenti privati.
Peraltro, il Foro Italico, parco sportivo 
in continua evoluzione, godrebbe di in-
terventi mirati e moderni che avrebbero 
la saggezza di guardare, però, a un glo-
rioso passato dell’impianto. Ad esem-
pio, sfruttando gli spazi sotterranei am-
piamente presenti, si potrebbe ricavare 
un anfiteatro di foggia grecizzante che 
rappresenterebbe anche l’ingresso mo-
numentale del museo. 

L’Italia attende il suo Museo nazionale 
dello sport. Lo attende dall’inizio del 
terzo millennio in cui fu presentato un 
dettagliato piano per la sua realizzazione 

> Sandro Giorgi

Sport&cultura

L’Italia sportiva 
vuole il suo Museo 
C’è un progetto fermo dalla fine del 2001 di cui si fece promotore l’allora 
Sottosegretario ai Beni Culturali ed ex Presidente del CONI Mario Pescante che 
sarebbe dovuto sorgere all’interno del Parco del Foro Italico. Studi e disegni da 
troppo tempo giacciono in un cassetto…

Nella foto è riportato il documento, tratto 
dalla Gazzetta Ufficiale n. 287/2001, sull’as-
segnazione della spesa per l’istituzione del 
museo dello sport italiano
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Il 22 ottobre di centoventi anni fa Hans-
Max Gamper Haessig, imprenditore 
svizzero naturalizzato spagnolo e grande 
appassionato di calcio, pubblicò questa 
breve inserzione sul settimanale “Los 
Deportes”: «Il nostro amico e compagno 
Kans Kamper, della sezione Calcio della 
‘Sociedad Los Deportes’ e già campione 
svizzero, volendo organizzare alcune par-
tite a Barcellona, chiede che chiunque 
ami questo sport lo contatti recandosi nel 
suo ufficio il martedì o il venerdì sera dal-
le 9 alle 11». 
L’annuncio riscosse l’adesione di undici 
calciatori: sei spagnoli, due svizzeri, un 

britannico e due di altre nazionalità. Nel 
giro di poche settimane, il 29 novembre, 
sotto la presidenza del calciatore e dirigen-
te sportivo inglese Walter Wild si diede 
vita al Foot-Ball Club Barcelona, una del-
le squadre più titolate del calcio moderno, 
che avrebbe cambiato il corso della storia 
della città di Barcellona e contribuito a de-
finire l’identità dell’intera Catalogna.
Il Barça giocò la sua prima partita l’8 
dicembre 1899 nell’ex velodromo di la 
Bonanova, dove si trova l’odierno Turó 
Parc. L’esordio registrò la sconfitta per 
1-0 del nuovo club spagnolo ad opera di 
una squadra di inglesi residenti a Barcel-
lona. Il giorno seguente il giornale “La 
Vanguardia” pubblicò un’ampia cronaca 
dell’incontro.

 Uno stadio per il Barça
Il presidente Wild ospitò la prima sede prov-
visoria del club nella sua casa nella Carrer 
Princesa, dove rimase fino all’aprile 1901, 
quando il difensore inglese per motivi di 
lavoro fu costretto ad abbandonare la gui-
da della squadra. Della breve presidenza 
di Wild si ricordano gli sforzi compiuti per 
dotare il Barcelona di un campo proprio, 
quello dell’Hotel Casanovas, dove disputò 
la stagione 1900-01. Fu però soltanto nel 
1909 che, dopo il peregrinare da un campo 
di calcio all’altro, il club catalano ebbe il suo 
primo vero stadio: il Campo della Carrer 
Industria, meglio noto come La Escopido-
ra, dove giocò le sue partite in casa fino al 
trasferimento nello stadio di Les Corts, inau-
gurato il 20 maggio 1922. L’impianto di Les 

> Marco Cochi

Storia dello Sport

120 anni fa nasceva 
il mito del Barça

Un annuncio sul giornale di un imprenditore svizzero, 
che voleva organizzare un’ amichevole a Barcellona , 
al quale risposero undici giocatori, diede l’abbrivio all’epopea 
di uno dei club più titolati al mondo. Sotto la presidenza 
dell’inglese Walter Wild nasce il mito di una squadra che ha cambiato 
la storia della città e contribuito a definire l’identità dell’intera Catalogna 
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risti a Barcellona. Sicuramente è uno degli 
impianti più belli e più ricchi di storia nello 
sport mondiale, che ha ospitato due edizio-
ni della Supercoppa Europea e ben cinque 
finali di competizioni calcistiche a livello 
continentale, tra cui due dell’allora Coppa 
dei Campioni.
Dal 2017, sono iniziati i lavori di ristruttura-
zione dello storico impianto, che prevedono 
l’aggiunta di dieci nuovi livelli che porteran-
no la capienza a 106mila spettatori, inoltre 
verrà creata una copertura che proteggerà 
gli spettatori dagli agenti atmosferici ma che 
allo stesso tempo, grazie alla sua mobilità, 
consentirà alla luce del sole di raggiungere il 
terreno di gioco. L’intero processo di ammo-
dernamento andrà avanti senza interrompere 
le partite del club. La costruzione sarà por-
tata avanti per fasi e si dovrebbe concludere 
nella stagione 2022/2023.

 La gloria sportiva
Nei suoi centoventi anni di storia, la com-
pagine blaugrana (anche detta azulgrana dai 
colori della maglia) ha vissuto alterne vicen-

de e ha conosciuto anche periodi di medio-
crità sportiva, oltre ad aver vissuto momenti 
drammatici. Come quello dell’agosto 1936, 
quando in piena guerra civile spagnola, in 
un’imboscata ad opera dei franchisti fu cat-
turato e fucilato l’allora presidente Josep 
Sunyol, impegnato attivamente dalla parte 
dei repubblicani.
Il Barcelona ha cominciato ad avviarsi alla 
gloria sportiva dopo la caduta del franchi-
smo, nel 1974, quando cambiò anche la de-
nominazione societaria in Futbol Club Bar-
celona. La squadra catalana nei suoi primi 
settantacinque anni di storia aveva comunque 
vinto diciassette vote la Coppa del Re e fu 
nove volte campione di Spagna, oltre ad aver 
conquistato tre volte la Coppa delle Fiere. 
Uno dei periodi di maggior successo della 
storia del Barça coincide con l’arrivo sulla 
panchina del club di Johan Cruyff, con cui 
dal 1988 al 1996 vinse quattro campionati, 
una Coppa delle Coppe e la sua prima Cop-
pa dei Campioni. Altro periodo aureo è stato 
quello della presidenza di Joan La Porta, dal 
2003 al 2010. Durante questi anni, il Barça 

si aggiudicò quattro vittorie in campionato, 
due Suercoppa di Spagna, due nuovi trion-
fi nella Champions League e la Coppa del 
mondo per club della Fifa. Poi, nuova ener-
gia e ispirazione giunsero con l’arrivo del 
coach Josep “Pep” Guardiola, che ha allena-
to gli Azulgrana dal 2008 al 2012. Già nel 
primo anno di panchina centrò un formidabi-
le “triplete”, ossia la vittoria del campionato, 
della Coppa nazionale e della Champions 
League nella stessa stagione (il Barcelona 
è l’unico club al mondo ad aver conquista-
to due volte l’ambitissimo “triplete”). Alla 
fine delle sue quattro stagioni alla direzione 
tecnica dei blaugrana, Guardiola ottenne ben 
tredici successi superando il record di undici 
detenuto da Johan Cruijff e diventando l’al-
lenatore più vincente della storia del club ca-
talano. Tutto questo ha consacrato il Barce-
lona come una delle formazioni calcistiche 
più forti di tutti i tempi.

 L’origine dei colori della maglia 
In ultimo, rimane sempre acceso il dibattito 
sull’origine dei colori della maglia. La leg-

genda vuole che il fondatore Hans Gamper 
abbia scelto il blaugrana (azulgrana) ispi-
randosi ai colori blu e granata del Basilea, 
una delle tre squadre elvetiche dove aveva 
militato durante la sua carriera calcistica. 
Tuttavia, c’è un’altra teoria, secondo la 
quale nella scelta dei colori del Barcelo-
na sarebbe stata ispirata dal rossoblu della 
flanella con cui venivano confezionate le 
divise della squadra di rugby della Mer-
chant Taylors’ School di Crosby, blaso-
nato istituto nella contea del Merseyside, 
nel nord-ovest dell’Inghilterra. La stessa 
scuola frequentata in gioventù da Arthur 
Witty, che dagli esordi nel 1899 come di-
fensore fino al 1905 indossò per 74 volte 
la maglia del club catalano, di cui è stato 
anche il quarto presidente dal settembre 
1903 all’ottobre 1905. 
Sull’origine del cromatismo del Barça sussi-
stono tuttavia altre ipotesi più o meno plausi-
bili, tutte però prive di prove documentabili, 
anche se secondo il responsabile del centro 
di documentazione e di studi del club catala-
no Manuel Tomas, quella che fa risalire l’o-

rigine esatta dei colori blu e granata a Gam-
per sembra la più sensata e credibile.

 I più forti giocatori  di tutti i tempi 
Quello che è certo è che, come abbiamo 
visto, la casacca blaugrana ideata da Gam-
per (oppure da Witty), trasuda vittorie ed è 
stata indossata da stelle di prima grandezza 
del calcio come il mitico portiere Ricardo 
Zamora e l’altro indimenticato numero uno 
blaugrana Antoni Ramallets. Poi, la maglia 
è stata vestita da una lunga lista di autentici 
assi, come Victor Valdes, Romario, Rivaldo, 
Ronaldo, Ronaldinho, Samuel Eto’o, Luis 
Suarez, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Xavi, 
solo per citarne alcuni. Oltre a due dei più 
grandi campioni in assoluto della storia del 
pallone: Johan Cruijff e Diego Armando 
Maradona, fino ad arrivare alla fenomenale 
odierna “selección” capitanata dalla Pulce 
argentina, Lionel Messi. Senza dimentica-
re, che il club catalano vanta un’inesauribile 
rosa di giocatori promettenti pronti a dare 
nuova linfa e perpetrare la gloria del Barça 
nel futuro.  

Corts aveva una capienza iniziale di 20mila 
posti, che furono aumentati fino a 60mila 
prima della demolizione avvenuta nel 1966.
La vera svolta per il Barcelona arrivò il 24 
settembre 1957, data dell’inaugurazione del 
Camp Nou. Costato 288 milioni di vecchie 
pesetas, lo stadio fu costruito per contrastare 
l’eterna rivalità con il Real Madrid, che ave-
va da poco edificato il Santiago Bernabéu. 
Quando fu aperto per la prima volta nel 
1957, il Camp Nou era in grado di ospita-
re 93.053 spettatori, che furono aumentati 
a 120mila per ospitare cinque incontri dei 
Mondiali di Spagna del 1982. Così, Camp 
Nou diventò lo stadio più grande d’Europa, 
primato che mantenne anche alla fine degli 
anni novanta, quando dopo l’introduzione 
di nuovi regolamenti che bandivano le aree 
dove gli spettatori potevano assistere agli in-
contri di calcio in piedi, ridusse la sua capa-
cità a 99.354 posti.
Capienza a parte, Camp Nou è stato classi-
ficato dalla Uefa come uno “stadio cinque 
stelle”, grazie a servizi e funzionalità; oltre 
ad essere uno dei luoghi più visitati dai tu-

Storia dello Sport

MaradonaZamora Cruyff PuyolRonaldinho  Messi
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Le abbiamo lasciate sul podio dei Giochi di 
Rio, nel 2016, le ritroviamo oggi, a tuffarsi 
ancora insieme. Tania Cagnotto e Francesca 
Dallapè stanno preparando il grande ritor-
no su altri trampolini olimpici, questa volta 
quelli di Tokyo 2020. E se per una, Fran-
cesca, l’idea di gareggiare ancora una volta 
con la sua amica di tuffi non è mai svani-
ta, Tania, dopo il ritiro, era convinta che le 
Olimpiadi le avrebbe viste in televisione. E 
invece: «Ammetto che è stata Francesca ad 
insistere, a me sembrava una follia. Però 
ora sono felice di aver deciso!». Tania Ca-
gnotto lo dice sinceramente: ha annunciato 
il suo ritiro dopo Rio, ha appeso al chiodo il 
costume a maggio del 2017. Non pensava 
proprio ad un ritorno alle gare. Soprattutto 

dopo essere diventata mamma di Maya, 
un anno fa. A convincerla, lavorandola ai 
fianchi per qualche tempo, è stata la sua 
compagna di avventure, Francesca Dallapè, 

anche lei mamma della piccola Ludovica 
che festeggerà due anni a maggio. Ventotto 
mesi dopo la medaglia d’argento conqui-
stata ai Giochi di Rio de Janeiro, le tuffa-

> Paola Proietti

Verso Tokyo 2020

Un tuffo all’indietro

Sembrava un addio invece è un ritorno: 
dopo due anni Tania Cagnotto e Francesca 
Dallapè sono tornate a tuffarsi insieme, 
stavolta davanti alle loro bambine. 
Obiettivo, un altro podio olimpico.
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ho smesso. Adesso, invece, ho l’occasione 
di gareggiare con la consapevolezza di aver 
raggiunto tutto». 
Gli allenamenti quattro mattine a settimana, 
poi di corsa a casa perché ora le priorità si 
chiamano Maya e Ludovica. La presen-
za dei nonni è fondamentale, e spesso, la 
piccola Maya guarda la mamma tuffarsi 
mentre è tra le braccia di Giorgio Cagnotto, 
questa volta nella doppia veste di nonno e 
allenatore. Ed è così che, quando pensando 
a Tokyo, s’immaginano la loro gara:
«Con Maya e Ludovica sugli spalti, per-
ché no!», ammette Tania. «Per noi rap-
presentano una spinta in più per la corsa 
ad una medaglia». A Rio le tuffatrici az-
zurre sono arrivate dopo le cinesi e davan-
ti le australiane. Una medaglia d’argento 
ottenuta con tuffi praticamente perfetti. 
Guardando avanti, le avversarie da batte-
re non cambiano: «Tolte le solite cinesi, 
canadesi e australiane ci sono forse le in-

glesi, tedesche e malesiane». 
Cagnotto e Dallapè insieme hanno stabi-
lito il record di vittorie agli Europei: otto 
volte consecutive, firmando anche la cen-
tesima medaglia d’oro della storia della 
Federnuoto nella competizione continen-
tale. Il loro testimone è stato raccolto da 
Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, vin-
citrici dei campionati europei di Edimbur-
go, l’estate scorsa. «Loro sono bravissime 
e più giovani di noi e sarà uno stimolo in 
più per tutte». 
In attesa di vederle ancora tuffarsi insieme, 
gettando uno sguardo al futuro, Tania Ca-
gnotto non ha dubbi: la piscina farà sempre 
parte della sua vita, magari vista però da 
un’altra prospettiva: «Come mi vedo tra 
dieci anni? Forse mamma di due bambini 
e allenatrice». E chissà che tra un’altra de-
cina d’anni a tuffarsi insieme saranno pro-
prio Maya e Ludovica, allenate dalle due 
mamme campionesse.  

trici azzurre sono tornate ad allenarsi sotto 
la supervisione dei tecnico della nazionale, 
Oscar Bertone, guidate da Giorgio Cagnotto 
e Giuliana Aor. Gareggeranno nel titolo per 
il trampolino sincro da tre metri. 
Ma la loro nuova vita da atlete è cambiata 
dopo la maternità: «È diversa, parecchio di-
versa! – ammettono – C’è un bel lavoro di 
squadra da fare tra i nostri impegni, i nonni, 
Maya e Ludovica. Bisogna incastrare tutto 
e fare in modo che vada bene per tutti. Non 
è semplice, ma siamo ben organizzate». 
Per Francesca non è stato facile convince-
re la sua compagna di tuffi, ma era sicura 
di poterci riuscire. Ed oggi, Tania Cagnotto 
affronta la nuova avventura con una marcia 
in più: «Mi sto divertendo più adesso che 
prima – ammette – e avrò finalmente l’oc-
casione di gareggiare senza troppo stress e 
senza dover dimostrare niente  a nessuno. 
Ho sempre avuto la fissa della medaglia 
olimpica e, una volta raggiunto l’obiettivo, 

Verso Tokyo 2020

- 1 - Al trucco…
2 - In abiti eleganti…

3- Una Tania molto social 
con il suo Stefano   

4 - I media raccontano la gravidanza 
di Francesca Dallapè

5 - Con la medaglia al collo

1 2

43

5

ScATTI, DALLA vITA ALLA pIScINA

12 13



che molti istituti formativi l’hanno voluto nel 
loro corpo docente. Ha, infatti, pubblicato il 
suo primo testo sulle società sportive dilet-
tantistiche nel 1984 per l’allora scuola cen-
trale dello sport del CONI, dove insegna dal 
1981. Ha avuto incarichi di docenza presso 
le Università di Padova, Trento, Genova, 
Milano, Parma e Ferrara, dove per 15 anni 
ha insegnato nel corso di laurea in scienze 
motorie legislazione sportiva. Oggi tiene 
lezioni sulle problematiche giuridico-am-

ministrative dello sport presso il Master in 
management dello sport della Luiss, presso 
il Master Olimpico della Scuola dello Sport 
del CONI e presso l’Università di Parma, 
dove tratta ‘Strategia e pianificazione delle 
organizzazioni e degli eventi sportivi’. La 
sua competenza e la sua grande padronan-
za nei settori del diritto sportivo, diritto tri-
butario, diritto del lavoro e diritto degli enti 
associativi, lo ha portato e lo porta a scrivere 
numerose pubblicazioni e molti articoli in 

materia di sport e non profit. 
Probabilmente il passato dirigenziale 
dell’Avvocato presso la lega pallacanestro 
prima e quella pallavolo poi l’hanno portato a 
scegliere lo sport come ambito professionale 
in cui affinare le sue competenze di avvocato, 
facendo di una passione il proprio lavoro.
Lo incontriamo per avere da lui un’opinione 
sulle recenti vicende che stanno coinvolgen-
do il mondo dello sport e per capire quali 
implicazioni potrebbero avere.
 
Avv. Martinelli, lo sport sta vivendo un 
momento molto particolare, ma anche 
molto delicato. Con le misure previste 
nella legge di Bilancio, il Sottosegretario 
allo sport Giancarlo Giorgetti ha iniziato 
a introdurre dei cambiamenti molto ‘vi-
stosi’ nel sistema. Il punto di partenza è 
stato il sistema dei finanziamenti. Come 
mai? Era il punto più critico? Che giu-
dizio complessivo dà a queste misure per 
gli aspetti consolidati? «È chiaro che come 
ogni riforma di sostanza il giudizio si rinvia 
al momento in cui saranno conosciuti tutti gli 
aspetti operativi. Il punto di partenza appare 
condivisibile: la distribuzione degli impor-
tanti finanziamenti che lo Stato assegna allo 
sport veniva decisa dal Consiglio Nazionale 
del CONI, dove siedono in maggioranza i 
Presidenti degli enti beneficiari dei finanzia-
menti stessi. Già molto la Presidenza Malagò 
aveva già fatto (ricordiamo i cospicui tagli 
che ha subito in questi ultimi anni ad esem-
pio il contributo destinato alla Federcalcio), 
ma forse un intervento più incisivo era giusto 
venisse fatto. Così come era, nel panorama 
dello sport mondiale il CONI costituiva, poi, 
un ente “atipico” con le sue competenze sia 
per lo sport di vertice che per quello di base. 
Aver circoscritto la competenza del Coni solo 
all’alta specializzazione tende a recuperare 
la funzione originaria dei comitati olimpici 
degli altri paesi del mondo.
La fase che appare oscura della riforma è 
l’assenza del soggetto o comunque degli 
indirizzi per capire chi, dal 2019 in avanti, 
avrà la competenza di gestire la promozione 
sportiva in Italia».
 
Le abbiamo parlato di aspetti consolida-
ti perché, infatti, sulla ‘vita’ della Sport 
& Salute ancora ci sono varie incognite. 
Il cosiddetto ‘collegato sport’ richiama-
to nella legge di Bilancio non ha ancora 
iniziato il suo iter parlamentare e il testo 

depositato ha un raggio di azione ampio. 
Avrà senz’altro avuto modo di legger-
lo. Vede più incognite o più opportunità 
all’orizzonte? «Al momento, come si dice 
in gergo giornalistico sportivo, credo che 
sia “non giudicabile”. Mi spiego, indicate 
le linee sulle quali intende intervenire, il di-
segno di legge governativo, almeno nel testo 
informale che è circolato tra gli addetti ai 
lavori, fornisce ampia delega al Governo 
senza far emergere il chi fa, il come fare e 
il quando fare in relazione agli obiettivi che 
intende raggiungere. Pertanto, al momen-
to “non resta che attendere”, aspettando il 
momento in cui saremo in grado di capire 
chi avrà la competenza di tracciare il dise-
gno riformatore dello sport governativo che, 
onestamente, dal testo del disegno di legge 
appare ancora molto in chiaroscuro». 
 
Lei ha collaborato con il nostro presidente 
Claudio Barbaro alla realizzazione del di-
segno di legge delega AS 999 che persegue 
il medesimo scopo rispetto a quello dell’e-
secutivo, ma con contenuti in parte diver-
si. Ci dice qual è, a suo giudizio, l’elemen-
to più caratterizzante questa proposta 
di legge, quello che ne costituisce la cifra 
identitaria? «Intanto noi abbiamo provato 
a dare anche risposte e non solo ad eviden-
ziare le criticità. La suddivisione dello sport 
in tre aree (professionismo, semiprofessioni-
smo e dilettantismo) e non solo in due come 
ora, il recupero della riforma del terzo setto-
re utilizzando la disciplina delle imprese so-
ciali per le società “semiprofessionistiche”, 
una prima risposta alla revisione del lavoro 
sportivo dilettantistico, alla responsabilità 
dei dirigenti, agli aspetti fiscali. Diciamo 
che il disegno di legge 999 parte dagli istessi 

presupposti di quello governativo ma in più, 
forse con un pizzico di incoscienza, prova a 
dare anche delle soluzioni».
 
Se dovesse possibile scegliere una sola mi-
sura da poter introdurre ‘magicamente’ 
domani nel sistema sportivo, quale sce-
glierebbe? «Una a costo zero per il sistema. 
L’acquisizione della personalità giuridica 
per le associazioni sportive all’atto della 
iscrizione al registro Coni. Non si capisce 
perché si possano fare le cooperative spor-
tive senza patrimonio e senza capitale e per 
le associazioni sia necessario avere un pa-
trimonio cospicuo per poter chiedere il ri-
conoscimento, con procedure lunghe e com-
plesse, alla Regione. I dirigenti non possono 
continuare a rischiare in prima persona. 
Questa disparità va sanata assolutamente».
 
Operare nel mondo dello sport come di-
rigenti e manager richiede sempre mag-
giori competenze, oltre la passione per 
lo sport. La gestione delle associazioni e 
delle società sportive, ad esempio, è ad 
oggi sempre più complessa. Cosa dovreb-
be fare periodicamente un presidente di 
un’associazione o società sportiva per 
assicurarsi di essere aggiornato? Ci sono 
corsi o letture o momenti aggregativi che 
si sente di suggerire? «Ormai i corsi “ab-
bondano”, anzi diventa necessario iniziare 
a selezionarli, perché la qualità media è in 
discesa. Il problema è che manca la forma-
zione continua. I dirigenti fanno uno o due 
corsi, anche ben fatti, ma poi non hanno 
uno strumento ufficiale che consenta loro 
di mantenersi aggiornati costantemente. In 
questo Sport e Salute e la scuola dello sport 
potrebbero fare molto». 

Socio fondatore dello studio bolognese 
Martinelli-Rogolino specializzato in diritto 
tributario e in diritto delle associazioni, l’Av-
vocato Guido Martinelli è, storicamente, uno 
dei primi che in Italia si è occupato di dirit-
to sportivo ed in particolare di aspetti fiscali 
nello sport. Questo lo rende un decano del 
diritto sportivo e degli enti associativi, tanto 

> Luisa Santiloni

L’intervista

Guido Martinelli: 
“Una riforma dello sport 
ancora tutta da interpretare”

L’avvocato, decano del diritto sportivo e degli enti associativi, è prudente  
nel giudicare l’epocale cambiamento voluto dal Governo. 
Orgoglioso della collaborazione con  il Presidente Barbaro, 
l’auspicio è che le associazioni sportive possano avere facilmente 
riconosciuta la personalità giuridica auspicando un sistema diverso 

di formazione per i dirigenti sportivi all’insegna di qualità e continuità
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pallanuoto italiana deve fare i conti con 
la carenza di strutture che, come in altre 
discipline, penalizza l’attività.
Il caso della Jesina, ultimo in ordine crono-
logico, è sintomatico e innescato dalla ri-
chiesta da parte del gestore di un aumento di 
600 euro al mese per l’utilizzo delle corsie. 
A Prato chi doveva scendere in vasca è stato 
costretto a farlo nella piscina di Via Roma, 
che non ha la copertura. 

Un dramma (sportivo) per le società che 
usufruiscono quotidianamente dello spazio 
per gli allenamenti. 
È in continuo pellegrinaggio la Pallanuoto 
Albatros Nuoto Gioia, unica società cittadi-
na di Ascoli, che non ha accesso alla piscina 
comunale ed è costretta a girovagare negli 
impianti vicini di Marche e Abruzzo. Que-
stione finanziaria (dettata dagli improvvisi 
aumenti delle locazioni) anche per alcune 
società peloritane, dalla Polisportiva Mes-
sina all’Ulysse, dall’Ossidiana alla Calypso, 
dalla Power Team Messina alla Onde Blu. 
Ma il capitolo-piscine è un problema nazio-
nalpopolare, che incastona, oltre a nuotatori 
e pallanotisti di base, anche società di rango. 
Piccoli spostamenti di quartiere per Posilli-
po, la storica squadra di Napoli, che gioca 

a Casoria al Piscina “Alba Oriens”, e per la 
squadra più forte del mondo a detta di tanti, 
la Pro Recco, che gioca nella piscina comu-
nale di Sori. 
Nel campionato femminile la F&D H20, che 
rappresenta Velletri, gioca ad Anzio, nella 
piscina comunale. 
Trasferte anche per la Roma Vis Nova, che 
ogni volta che gioca fra le mura amiche si 
ritrova a Monterotondo. 
Anche in A2 il ritornello non cambia. Il Lati-
na pallanuoto neanche aveva l’impianto per 
disputare la “prima” in casa. Due anni di in-
ferno per il club pontino. 
E per assurdo è difficile fare pallanuoto an-
che in una città come Milano. Prendiamo 
come esempio il Cus-Geas Milano, serie B 
maschile e le dichiarazioni del suo presiden-

te, Giampaolo Colombo: «Ci vuole molta 
passione e molta inventiva, perché Milano 
è una città che ha tanto e di tutto, ma an-
che poco per  l’impiantistica sportiva che, 
oltretutto, è veramente scadente. E quando 
uso questo termine sono fin troppo buono». 
Schietto il pensiero del patron: «Qualsiasi 
altro sport ha meno problemi della palla-
nuoto, perché una piscina è una cosa de-
cisamente particolare oltretutto in questa 
città esistono solo due impianti: la piscina 
al Centro Sportivo Saini e la Samuele di 

via Mecenate. E lì vengono concentrate 
tutte le attività. Senza dimenticare che la 
pallanuoto è in coda al nuoto e quindi gli 
allenamenti cominciano alle 20. Dopo i 
nuotatori tocca ai pallanotisti. E se per un 
ragazzo di 19 anni le otto di sera rappre-
sentano un orario accettabile, per una ra-
gazzina diventa difficile. E noi ogni anno 
dobbiamo inventarci qualcosa per fare at-
tività e avere nuove leve».
Altro non c’è da dire, queste parole sono la 
fotografia esatta e fedele di una situazione. 

A volte dipende dai regolamenti e dai cri-
teri richiesti dalla Federnuoto per avere 
una piscina “ad hoc”. Se mancano alcuni 
requisiti aderenti alle severe norme fede-
rali non si scende in vasca. Altre volte, 
dipende da beghe politiche o da questioni 
economiche. Il mondo del nuoto e della 

> Massimiliano Morelli

L’inchiesta

pallanuoto che vai, 
piscina che... 
non trovi
Ferree regole federali sui requisiti degli impianti, 
beghe politiche, questioni economiche, la già atavica 
carenza di strutture. Un problema comune 
che coinvolge piccole società, lungo tutta la penisola, 
ma anche grandi club come Pro Recco e Posillipo

REGOLE “REGOLARI”, MA MANcANO GLI SpAzI 
Il campo di gioco secondo il regolamento deve avere la distanza tra le rispettive 
linee di porta ddi 30.0 metri per le partite giocate da uomini e di 25.0 metri per le 
partite giocate dalle donne. La larghezza del campo di gioco deve essere di 20.0 
metri. La profondità dell’acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 1.8 
metri e preferibilmente di 2.0 metri. La temperatura dell’acqua non deve essere 
inferiore a 26°C con una tolleranza di 1°C. Per quanto riguarda l’attività naziona-
le nel settore maschile la profondità di mt. 1,50 consente l’omologazione per gli 
under 13, quella di mt. 1,75 per gli under 15, mentre per tutte le altre serie la pro-
fondità minima è sempre di mt. 1,80. Nel settore femminile si va da mt. 1,65 per 
le under 15, ai mt. 1,70 dalla under 17 fino alla B, e di mt. 1,80 per le serie A1 e 
A2. All’interno delle normative FIN per i campi di pallanuoto, nel settore maschile 
la lunghezza di mt. 25,00 è ammessa per la serie C, la Promozione, l’Under 15 e 
l’Under 13. Per quest’ultima è ammesso anche il campo di mt. 12,50 di larghezza, 
mentre per le serie dalla A2 all’Under 15 la larghezza minima è fissata in mt. 16,00. 
Nel settore femminile invece, la larghezza minima per le serie da A2 ad Under 15 è 
di mt. 16,00. Le vasche di lunghezza mt. 33.33 o superiore permettono di adattare 
il campo ai 30 o ai 25 metri tra le linee di porta richiesti dalle vigenti normative, nel 
modo più idoneo allo svolgimento delle manifestazioni delle serie superiori. Per 
quanto concerne le altre serie per le quali è previsto il campo da m.25,00 in deroga 
possono essere utilizzate le normali vasche da mt. 25,00.

Nel campionato femminile la F&D H20, che rappresenta Velletri, gioca ad Anzio, 
nella piscina comunale 

La squadra più forte d’Italia, la Pro Recco, gioca nella piscina comunale di Sori
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andava conformizzando. Infine, ecco 
i social, che in alcuni precisi momen-
ti storici (un Mondiale, ad esempio, o 
anche un’Olimpiade) vengono finanche 
vietati per non incorrere in critiche e 
diatribe. 
José Mourinho, ex allenatore del Man-
chester United, li aveva negati ai suoi 
Red Devils, così come Cesare Prandelli 
all’epoca dei Mondiali di Brasile 2014, 
quando, da ct azzurro, impedì l’accesso 
a Twitter nelle camere dei suoi ragaz-
zi in seguito all’ennesima vicenda che 
aveva coinvolto Mario Balotelli, piut-
tosto ‘timido’ nello sposare il ruolo di 
‘simbolo anticamorra’ affibiatogli dal-
la Gazzetta dello Sport. 
Al recente Mondiale in Russia, invece, 
le sceneggiate di Neymar in ogni partita 
hanno dato il via ad autentici processi 
virtuali, con video sbeffeggianti la stel-
la del Psg diventati presto virali. A di-
ventare bersaglio dei teppisti del web è 
stato Leonardo Bonucci, difensore del-
la Juventus letteralmente ‘massacrato’ 
per aver postato la foto di uno dei suoi 
figli con la maglia del Torino. Ma i so-
cial servono anche a condurre autenti-
che trattative di mercato: ne è una abile 
‘manipolatrice’ la signora Wanda Nara, 
moglie e procuratore di Mauro Icardi, 
che si diverte puntualmente a pungolare 
la dirigenza interista in una estenuante 
corsa al rialzo del contratto del capita-
no nerazzurro. 
Non solo calcio, ovviamente, nel va-
riopinto mondo della Rete. Il tennista 
biellese Stefano Napolitano, insultato 
da alcuni scommettitori per aver perso 
l’incontro con il russo Aslan Karatsev 
nel torneo Challenger di Quimper (in 
Francia), rispose per le rime dal suo 
account di Twitter con una lettera aper-
ta, presentando le conseguenti denunce 
alla Polizia Postale. 
E attenzione a fare battute dal vago sen-
tore razzista. 
La triplista greca Paraskevi Papahristou 
fu addirittura cacciata dai Giochi Olim-
pici di Londra 2012 per aver twittato, 
mentre era in corso nel suo paese un’e-
pidemia di un virus denominato ‘Nilo 
Occidentale’: “Quanti africani ci sono 
in Grecia... Almeno le zanzare del po-

tranno avere a disposizione del cibo 
fatto in casa”. I social, però, posso ave-
re anche una valenza ‘informativa’. Il 
campione olimpico della sciabola, Aldo 
Montano, ha raccontato tra scatti e post 
i momenti di terrore vissuti lo scorso 
agosto in Indonesia, dove si trovava in 
vacanza con la moglie Olga Plachina 

dopo le fatiche del Mondiale in Cina. 
Il suo albergo è andato quasi distrutto 
e per fortuna è riuscito a prendere un 
volo per l’Italia senza rischiare l’inco-
lumità personale. 
Il tutto condiviso con il mondo della 
Rete, un universo virtuale in cui, navi-
gando, è facile perdere la bussola. 

Lo sport e i social network: un rapporto 
complesso, a volte viscerale o foriero 
di ‘cattivi’ messaggi. Sempre più spes-
so, gli atleti di ogni disciplina affidano 
pensieri, commenti e sfoghi ai forum 
‘virtuali’, preferendo un ‘cinguettio’ 
alla più canonica intervista, quasi a vo-
ler bruciare i tempi e cavalcare l’onda 
di un protagonismo che può rivelarsi a 
doppio taglio. 
E già, perché la Rete può esaltare 
e distruggere allo stesso tem-
po. Insomma: maneggiare con 
cura se non si vuole finire in 
un ‘calderone’ senza fine. In 
tempi nemmeno così lontani, il 
cronista al seguito dei calciatori aveva 
la possibilità di colloquiare liberamen-
te con gli eroi della domenica a bordo 
campo, magari dopo un allenamento. 
Poi  le esigenze della comunicazio-
ne hanno stretto le maglie: pochissi-
me esclusive, un solo giocatore ‘dato 
in pasto’ agli inviati senza dar loro la 
possibilità di variare un lavoro che si 

> Massimiliano Curti

Nuove teNdeNze

Lo sport è social
I nuovi sistemi multimediali 
hanno inciso profondamente 
anche sui comportamenti 
dei più celebrati campioni 
dello star system. 
Un modo completamente diverso 
di rapportarsi che ha stravolto 
i vecchi canoni della comunicazione. 
Un fenomeno nuovo 
non esente da rischi
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due Confederation Cup, senza scrivere del 
percorso con le giovanili. 

Mauro Vladovich. Chi è? «Per descri-
vere in breve la mia storia lavorativa è 
necessaria una premessa. Vivo a Roma da 
sempre e la prima volta che sono stato allo 

stadio fu in compagnia di mio padre, con i 
biglietti forniti da mia madre, a vedere la 
finale del campionato europeo del 1968. 
La partita si disputò due volte in quanto la 
prima terminò in parità dopo i tempi sup-
plementari e solo due giorni dopo l’Italia 
riuscì a prevalere sulla Jugoslavia per 2 a 

0 e conquistare l’unico titolo europeo del-
la nostra gloriosa storia. La vittoria az-
zurra rafforzò il mio concetto di sentirmi 
“molto” italiano anche con un cognome 
non facile soprattutto per uno studente di 
quegli anni. Per quanto riguarda il co-
gnome ho sempre sposato la “storia” che 
il nostro fosse italiano e non slavo in virtù 
della h finale.
Avevo visto l’Italia vincere dal vivo!...  
Avevo visto la gioia allo stato puro di mi-
gliaia di tifosi uniti sotto un’unica ban-

diera !… L’atmosfera era fantastica ed ho 
provato emozioni uniche con mio padre 
a fianco e tempo stesso fui orgoglioso di 
mia madre che lavorava al centralino del-
la FIGC.
Questa fu la prima contaminazione “az-
zurra” e due anni dopo il mondiale del 
1970 mi fece innamorare della Nazionale. 
Tanti ragazzi della mia generazione eb-
bero la fortuna di vivere televisivamente 
quel mondiale in compagnia delle pro-
prie famiglie. In particolare i rapporti 
padre-figlio si consolidarono in virtù delle 
emozioni di quelle notti. Tra la semifinale 
con la Germania e la finale con il Brasi-
le proliferarono festeggiamenti in tutto il 
Paese, era la passione per un calcio che 
aveva avuto il merito di unire il popolo 
italiano. A farmi sentire protagonista e 
non spettatore fu un particolare episodio. 
I ragazzi del mio quartiere, il Flaminio, 
un po’ più grandi di età, organizzarono 
due giorni dopo la semifinale un corteo 
lungo Viale del Vignola e Via Flaminia. 
Tutti i ragazzi avevano un completo della 
Nazionale, ovviamente non originale, con 
tanto di numero sulla maglia. Sapevo che 
mi tenevano d’occhio “calcisticamente in 
quanto giocavo partite infinite con i miei 
coetanei di Piazza Melozzo ed ero repu-
tato uno bravo con un grande voglia di 
vincere. Mi invitarono in corsa a far parte 
del corteo forse in virtù di qualche defe-
zione perché mi affidarono una maglia 
importante il 20 di Roberto Boninsegna 
che immediatamente divenne il mio idolo. 
La maglia (finta) dell’Italia numero 20 
per me fu un chiaro segno del destino in 
chiave “azzurra” ancor più dopo il suo 
gol in finale con il Brasile che al termi-
ne del primo tempo fissò il risultato sul 
1 a 1,  l’unico gol contro un Brasile che 
nel secondo tempo diventò straripante. 
Fu la prima sconfitta, la prima delusio-
ne azzurra e da li giurai a mio nonno… 
che avrei vendicato l’Italia e che avrei 
vinto la Coppa del Mondo.
I pensieri di quel bambino del 1970 sono 
poi maturati, ho cercato di essere pro-
tagonista del calcio nel modo migliore 
cioè facendo il calciatore ma la realtà è 
sempre diversa dal mondo dei sogni. Ho 
provato fortemente mi sentivo bravo ma 
evidentemente mi mancava qualcosa. Mi 

piaceva essere protagonista ma sono stato 
anche spettatore appassionato mettendo 
l’Italia sempre al primo posto. Da ragazzo 
però devi fare delle scelte e diventai della 
Roma il giorno in cui la Lazio mi scartò 
dopo un periodo di prova negli allievi.
Divenni adulto e quel sogno di vincere la 
coppa del mondo era passato in secondo 
piano nella graduatoria dei miei interes-
si: ragazze, amici, squadra di calcio del 
quartiere con gli amici “veri”, studio e 
prime esperienze di lavoro.
Siamo quasi arrivati al termine della pre-
messa. Dopo il mondiale del 1982 che mi 
vede protagonista dal divano a casa con 
gli amici ma in piedi a cantare l’inno in 
religiosa concentrazione ripetendo mec-
canicamente movimenti scaramantici pri-
ma di ogni partita mi accingo ad entrare 
nel mondo del lavoro.
Grazie all’interessamento di mia madre 
vengo chiamato dalla Banca Commercia-
le Italiana per una serie di colloqui. Dopo 
il quinto incontro vengo convocato per le 
visite mediche e per un ultimo colloquio a 
Milano che doveva essere solo un’ultima 
formalità, era giugno del 1983. Mi vedevo 
bancario, a quei tempi era un lusso e so-

Mauro Vladovich, Segretario delle squa-
dre Nazionali. Segretario di lungo corso, 
al seguito degli Azzurri. Da USA 1994 a 
Francia 2016. Sei Mondiali, sei Europei e 

> Umberto Candela

L’intervista

Mauro vladovich, 
una vita in azzurro

«Aver avuto l’opportunità di lavorare a contatto con icone del calcio italiano 
ed internazionale è la mia ricchezza. Per anni mi sono abbeverato alla fonte delle loro 
esperienze, ho conosciuto allenatori e calciatori che hanno contrassegnato buona parte 
della storia del calcio italiano. Vorrei che mi restasse in memoria anche solo 
l’1% degli insegnamenti di ognuno di loro,  di ogni personaggio conosciuto in questi anni 
perché ciò equivarrebbe ad una grande ricchezza che in pochi potrebbero vantare»

La grande vittoria  
nella Coppa del Mondo del 2006

In panchina con Marcello Lippi CT
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La federazione di quei tempi era una 
grande famiglia e ci lavorava ancora mia 
madre. Non era contenta di quel posto di 
lavoro perché considerava la banca un 
punto di arrivo. Io ero felice e scorgevo 
davanti a me tante opportunità perché ca-
pivo di poter essere utile.
Io ho imparato a camminare nella hall 
della federazione quando da piccolo non 
sapendo a chi lasciarmi mia madre mi 
portava con se al lavoro. Ricordo parti-
colari “in bianco e nero” della storia di 
quel palazzo e del calcio degli anni ’60. 
L’ambiente era una grande famiglia e sin 
dal primo giorno di lavoro tutti mi cono-
scevano. 
Cercai di rendermi utile prima come im-
piegato amministrativo cercando di co-
niugare le mie conoscenze calcistiche alle 
burocrazie di un ente pubblico. Le mie ca-

pacità furono apprezzate unitamente alla 
mia disponibilità in termini di tempo da 
dedicare al lavoro. Ho sempre beneficia-
to di una congiuntura positiva in quan-
to il mio hobby e la mia passione si era 
trasformata nel mio lavoro. Ci ho messo 
grande impegno e ringrazio ancora oggi 
la mia famiglia per aver sopportato le mie 
assenze. Sono ancora padre e al tempo 
stesso figlio, mio padre ha 90 anni ed è il 
mio primo tifoso. Mia madre non c’è più 
ed a lei penso ogni giorno che vado al la-
voro perché la rivedo nel vecchio centra-
lino giovane e felice.
La prima cosa che ho fatto al ritorno dal 
mondiale del 2006 è stato portare la mia 
foto con la coppa del mondo sulla tomba 
di mio nonno per chiudere un cerchio e 

mantenere una promessa. 
Le sconfitte amare e a volte ingiuste non 
sono state un rammarico ma anch’esse un 
grande insegnamento che mi ha permes-
so di assaporare il gusto della vittoria, il 
vero rammarico è rappresentato dal tem-
po trascorso e che è praticamente volato 
da quel primo settembre 1983»

Ci può brevemente accennare quali 
sono gli stimoli e le gratificazioni ri-
venienti dal ruolo da Lei ricoperto in 
FIGC? «Aver avuto e avere ancora l’op-
portunità di lavorare in un contesto del 
genere a contatto con icone del calcio 
italiano ed internazionale è la mia ric-
chezza. Per anni mi sono abbeverato alla 
fonte delle loro esperienze, ho conosciuto 
in questi anni allenatori e calciatori che 
hanno contrassegnato buona parte della 
storia del calcio italiano. Vorrei che mi 
restasse in memoria anche solo l’1% de-
gli insegnamenti di ognuno di loro di ogni 
personaggio conosciuto in questi anni 
perché ciò equivarrebbe ad una grande 
ricchezza che in pochi potrebbero vantare.
Le regole di comportamento in un con-
testo simile non sono scritte. Negli anni 
mi sono imposto di ascoltare e per na-
tura non ho dovuto faticare per mante-
nere questo profilo. Ho cercato sempre 
di essere credibile e per fare questo ho 
dovuto acquisire competenza, cercare 
di non trascurare i dettagli e fare sem-
pre una cosa in più piuttosto che una in 
meno. Ho cercato di essere utile al grup-
po ragionando sempre in funzione del 
NOI che va anteposto al proprio IO. Ho 
cercato di capire le dinamiche di grup-
po scegliendo a volte il silenzio piuttosto 
che pronunciare una parola sbagliata. 
Ho cercato di conservare le esperienze 
vissute per poi tramandarle nel miglior 
modo possibile cercando di prevenire 
errori già visti. Ho cercato di capire le 
esigenze degli allenatori con i quali ho 
collaborato nelle giovanili e in Naziona-
le A. Ho cercato di riscuotere la loro fi-
ducia sulla base della disponibilità e del 
lavoro.  Ho cercato di essere quell’anello 
di congiunzione tra l’ente pubblico e una 
squadra di calcio professionistica. Ho 
cercato la fiducia del calciatore dando 
disponibilità e non tradendo mai il patto 

d’onore non scritto che lega i calciatori 
che hanno fatto parte della stessa squa-
dra. Ho cercato di allineare procedure 
burocratico-amministrative e obiettivi 
del campo. Ho cercato la vittoria sem-
pre perché è nella mia indole. Ho dato 
rispetto e ho ricevuto rispetto. Ho dato 
disponibilità ho ricevuto esperienza e mi 
avvio “spero” verso un percorso lavo-
rativo in cui mi piacerebbe restituire le 
esperienze acquisite».

Cosa si prova a lavorare in un contesto 
così impegnativo, quale è la FIGC, so-
prattutto avendo l’occasione di affian-
care e collaborare con tanti protagoni-
sti che hanno fatto la storia del calcio 
italiano? «Sono molto legato a tutti i 
calciatori che hanno vestito l’azzurro e 
gli anni con le giovanili sono stati fonda-
mentali per la mia formazione. Una vera 
e propria palestra lavorativa un periodo 
in cui ho potuto comprendere che questo 
fosse il percorso più congeniale alle mie 
caratteristiche».

Quali sono, di contro, le difficoltà a cui 
potrebbe andare incontro chi intende 
svolgere attività “manageriale” nel va-
riegato mondo del calcio? «Nel nostro 
mondo le difficoltà sono create dagli ab-
bagli in termini di aspettative che ognuno 
di noi si pone. Il calcio non è purtroppo 
una scienza esatta e nonostante i grandi 

progressi in termini di gestione delle so-
cietà di calcio c’è ancora molta incertez-
za legata ai risultati. Bisogna invece ap-
profittare della continua evoluzione delle 
necessità di una squadra di calcio sia in 
termini tecnici che manageriali. C’è sem-
pre più bisogno di soggetti specializzati 
che abbiano caratteristiche idonee a la-
vorare in staff mettendo le loro compe-
tenze al servizio del gruppo acquisendo 
al tempo stesso fiducia e rispetto».

Come giudica l’utilità della formazione 
e della qualificazione tecnica nell’am-
bito sportivo in generale, e cosa sug-
gerisce per renderla sempre più com-
petitiva ed ambita dagli operatori di 
settore? «Partendo dalla mia esperienza 
nelle giovanili che come ho scritto sopra 
reputo fondamentale credo che il percor-
so avviato da alcuni club professionistici 
in collaborazione con alcune università 
sia una buona cosa. In sostanza le uni-
versità che formano nuovi manager pos-
sono completare la formazione avviando 
lo studente a un vero e proprio percorse 
al seguito delle squadre giovanili di un 
club professionistico. Con il proliferare 
delle accademy e la sempre più ampia 
attività giovanile potrebbero essere im-
messi nel sistema calcio giovani molto 
preparati». 

prattutto il sogno di ogni genitore. Avrei 
fatto il torneo interbancario pensavo tra 
me e me per non cancellare del tutto la 
mia anima da calciatore… ”Un ultima do-
manda” ….mi disse il dirigente preposto 
dalla banca al colloquio mentre ero già in 
piedi e pronto al ruolo di giovane cassiere 
…”Interessi attivi in partita doppia dove 
li metterebbe in dare o in avere ?” Non 
ci pensai un attimo e risposi di getto …
Dare ! ….E da quel momento iniziò la mia 
storia in FIGC». 

Ed ecco la FIGC… «La chiamata della 
banca non arrivò mai e non ho mai voluto 
sapere dove andassero collocati gli interessi 
attivi in partita doppia …Per fortuna il desti-
no lavorò per me e si presentò sotto forma di  
un opportunità di lavoro per la federazione a 
partire dal primo settembre 1983. 

L’intervista

Accanto ad Antonio Conte e Lele Oriali

Negli USA, con l’Italia di Arrigo Sacchi
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impara i primi rudimenti di boxe e diventa 
presto un campione.
Con le vittorie arrivano il successo, la fama 
e, soprattutto, i soldi che Billy spende per 
comprarsi una villa hollywoodiana appe-
na fuori New York, macchine da sogno 
e regali per Maureen, frattanto divenu-
ta sua moglie, la loro figlia Leila e i suoi 
amici con cui ha condiviso le ristrettezze 
di un’infanzia disagiata. Fortunatamente, 
Maureen tiene sempre sotto controllo tutto 
ed evita che l’amato marito sperperi il de-
naro guadagnato con tanta fatica sul ring.
Messa così sembrerebbe proprio una bella 
favola, ma allora non staremmo parlando 
di un film, soprattutto non di un lungome-
traggio sulla boxe.
Accade, infatti, che un pugile emergente, 
Miguel Escobar, sfidi apertamente il nostro 
Billy e, a una serata di beneficenza alla 
quale entrambi sono invitati, per una pro-
vocazione dello sfidante scoppia una rissa. 
Improvvisamente qualcuno – della gang di 
Escobar – tira fuori una pistola ed esplo-
de un colpo che ferisce Maureen, la quale 
muore tra le braccia del suo Billy prima 
che arrivino i soccorsi.

Billy, senza la sua guida, è presto perso; 
non riesce più a boxare come un tempo e, 
proprio  come gli aveva predetto la moglie, 
tutti i suoi “amici”, compreso l’allenatore, 
lo abbandonano; tutti tranne Jon Jon (Beau 
Knapp)che, sentendosi in colpa per non 
aver protetto Maureen dalla fatale pallotto-
la, cerca di stare vicino al campione deca-
duto al quale i servizi sociali hanno anche 
portato via la figlia Leila. 
Billy rivive così l’incubo subito da picco-
lo, con la differenza che ora a esserne pro-
tagonista è l’unica ragione della sua vita 
insieme alla scomparsa Maureen (e i papà 
possono ben capire).
Il nostro eroe però, con la poca lucidità 
rimastagli dopo anni di colpi sul ring, ca-
pisce che deve trovare un’altra guida e la 
cerca nell’allenatore dell’unico pugile che 
non è mai riuscito a battere: Titus Wills 
(Forest Whitaker).
Ma il nuovo allenatore, pur accogliendo 
Billy e dandogli un lavoro nella sua mode-
sta palestra, ha giurato a se stesso di non al-
lenare più i professionisti e quindi il nostro 
eroe è nuovamente solo, con l’aggravante 
della piccola Leila che – devastata dalla 

È risaputo che il peggiore incubo di un at-
leta, una volta arrivato in cima, sia preci-
pitare.
Tuttavia pochi hanno la necessaria luci-
dità di prepararsi per tempo all’eventuale 
caduta e spesso l’impatto con la realtà è 
terribile: questa è la storia di Billy Hope, 
protagonista di Southpaw, interpretato da 
Jake Gyllenhaal.
Billy è uno dei (purtroppo) tanti orfani 
cresciuti a Hell’s Kitchen, quartiere al-
quanto problematico di Manhattan a New 
York, che già in giovane età conoscono la 
povertà e la galera, lui non fa eccezione. 
Ma rispetto a molti altri ha una fortuna, 
che risponde al nome di Maureen. Anche 
lei orfana e cresciuta a Hell’s Kitchen, si 
innamora di Billy quando entrambi sono 
ragazzi senza arte ne parte e diventa presto 
il suo faro. Si scopre presto che l’unico ta-
lento che Billy ha è saper menare le mani 
e, frequentando una palestra del quartiere, 

> Donatella Italia

Cinematografia sportiva

La redenzione 
sale  sul ring
Southpaw è un film sulla boxe che è anche 
una metafora della vita: ascesa, declino, sofferenza 
e riscatto di un pugile nato nei bassifondi di Manhattan
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Pagine di sPort a cura di Fabio Argentini

Lunedì 25 feb-
braio l’83esimo 
Patriarca dello 
Zen Rinzai, il 
Roshi Hozumi 
Gensho, è stato 
in Campidoglio 
a Roma per una 

conferenza di presentazione in antepri-
ma della traduzione italiana del suo libro 
“Il Sutra del Cuore: insegnamenti per 
l’uomo contemporaneo”, alla presenza 
dell’On. Maurizio Politi, Consigliere Co-
munale e promotore dell’evento in Cam-
pidoglio, del nostro Claudio Barbaro e 
dell’Ambasciatore Umberto Vattani, Pre-
sidente della Fondazione Italia Giappone.
Ha introdotto il Maestro Gianfranco Gen-
tetsu Tiberti, responsabile del Tempio 
Zen Italia Gorinkai e referente italiano 
del Patriarca. Il Sutra del Cuore, Hannya 
Shingyo, è un’estrema sintesi del testo 
fondamentale del Buddhismo Mahayana, 
recitato e studiato da tutte le scuole bud-
dhiste appartenenti a questa tradizione.
Come dice il titolo della conferenza e 
del libro, l’intento del Patriarca è quel-
lo di creare un ponte tra questa antica e 
profonda saggezza e la vita quotidiana 

dell’uomo contemporaneo, immerso nei 
conflitti e nelle contraddizioni della no-
stra epoca.
In questo quadro è stato presentato in 
nuovo settore dell’ASI dedicato allo 
“Zen Budo”, sintesi di tecniche marziali 
tradizionali giapponesi ispirate dallo Zen 
Rinzai. 
“Lo Zen-Budo Gorinkai, una sintesi di 
varie arti marziali giapponesi (Karate, 
Aikido, Iaido – la spada giapponese- e il 
Ju-jisu). Ispirata dallo zen, quindi, si trat-
ta di un’arte marziale che non ricerca solo 
l’efficacia ma anche la meditazione alla 
ricerca di una condizione di integrazione 
di corpo, energia e mente”, ha spiegato 
il Maestro Gianfranco Gentetsu Tiberti, 
Responsabile ASI della disciplina che ha 
poi aggiunto: “Sono molto felice che lo 
Zen-Budo sia stato accolto dall’ASI  per-
ché questo mi darà la possibilità di favo-
rirne la diffusione e di ispirare processi 
formativi che considerino il valore pri-
mario della spiritualità nell’arte marzia-
le. Conoscevo l’ASI da tanto tempo e ne 
apprezzavo la filosofia tendente a cercare 
nuove strade nello sport e nelle aree ex-
trasportive. Una sensibilità particolare di-
versa da quella trovata in altre realtà”. 

Cercalo su ebay

Un libro che ripercorre la storia e rac-
conta i protagonisti della grande av-
ventura dello sport. Scritto da Mario 
Pescante, uomo di sport per eccellen-
za e Piero Mei un giornalista che ha 
scritto di questi argomenti fiumi di 
pagine. 
Lo sport… è nato con l’uomo: la com-
petizione (dal latino “cum petere”, 
cercare insieme) ha da sempre costi-
tuito una bussola per l’umanità. Lo 
sport come insegnamento del rispetto 
dell’avversario e delle regola, ha indi-
cato il “buon comportamento” dell’u-
no verso l’altro, per diverso che fosse. 
Ed ha aiutato a perseguire uno degli 
scopi fondamentali delle genti fin 
dall’antichità: la pace. 
La Tregua Olimpica è un’idea antica: 
i Greci la mettevano in opera fin dai 
tempi di Olimpia consentendo ad atle-
ti, giudici e spettatori di attraversare il 
bellicoso territorio senza essere colpi-
ti dai “nemici”. Il loro rinascimento, 
voluto a fine ‘800 dal visionario Ba-
rone De Coubertin, ha contribuito alla 
pace con alcuni appuntamenti miliari 
e eventi in cui si sono ristabiliti rap-
porti tra Paesi. E il Comitato Olimpi-
co, anche dopo il suo ingresso dell’O-
NU come osservatore permanente 
è stato protagonista di questo credo. 
Questo libro racconta tutto questo…
 
“Politica, diplomazia e Sport”, 
di Mario Pescante e Piero Mei, 
Eurolink University Press,  euro 16. 

TRA SpORT E pOLITIcA…

In libreria

Insegnamenti per l’uomo contemporaneo 

Dallo zen a una nuova 
arte marziale
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to agli incontri del padre perché ritenuti 
troppo violenti.
Il match è molto duro ma equilibrato e 
Billy, grazie agli insegnamenti di Titus, 
riesce a non perdere le staffe nonostan-
te le tante provocazioni e qualche colpo 
proibito del rivale. 
Alla fine, come in tutti i film di rivalsa, 
sarà Billy a vincere ai punti e potrà final-
mente riabbracciare l’adorata figlia.
Southpaw è un film sulla boxe che rispet-
ta tutti i canoni del genere: i protagonisti 
vengono da un’infanzia disagiata, cono-
scono il successo ma non riescono a ge-
stirlo, cadono per poi trovare un mentore 
e riuscire alla fine a ritrovare un equili-
brio.
All’opera registriamo tuttavia due man-
canze: la prima è narrativa, ovvero l’i-
nesistenza di indagini sull’omicidio di 
Maureen. La seconda invece è stilistica: il 
regista, Antoine Fuqua, non inventa nulla 
ma riprende da molti illustri precedenti 
come il già citato Rocky, Million Dollar 

Baby e Toro Scatenato. 
Il film però trova la sua forza narrativa in 
un grande Jake Gyllenhaal che abbando-
na l’aria da principe azzurro romantico 
e dolce per imbruttirsi (molto) e metter 
su muscoli (parecchi) per dare spesso-
re al personaggio di Billy, e nel grande 
Forest Whitaker, premio Oscar nel 2007 
per L’Ultimo Re di Scozia e sempre ga-
ranzia di interpretazioni impeccabili e 
intense come il suo Titus. A chiudere il 
triangolo la bellissima Rachel McAdams 
che, dopo un inizio di carriera percorsa in 
ruoli leggeri, si è fatta apprezzare in parti 
femminili forti e profonde, come la nostra 
Maureen. 

Una pellicola quindi che non trova la sua 
forza nella sceneggiatura, o nei tagli stili-
stici, ma proprio dagli attori, grandi inter-
preti che riescono con talento e bravura a 
trascinarci in storie già conosciute e già 
viste, comunque sempre capaci di emo-
zionarci.  

morte della madre e dalla lontananza del 
padre e costretta a vivere in un orfanotro-
fio – è arrabbiata con tutti.
Ma finalmente il destino inizia ad aiutare 
Billy: Titus matura la decisione di allena-
re il nostro amico, così che  possa arrivare 
a battere Escobar, ormai nuovo indiscusso 
campione del ring.
In scene di allenamento, che ricordano 
quelle di Rocky III, vediamo Billy ri-
prendere fiducia nelle proprie capacità e 
affinare tecniche di difesa che mai prima 
avrebbe considerato. Nasce così un nuovo 
Billy, più lucido dentro e fuori dal ring, 
capace di prendere meglio le misure del-
la vita, non vivendola più a mille all’ora 
come prima, e in grado di valutare meglio 
le persone di cui circondarsi. 
Arriva il grande giorno del match con 
Escobar; all’ultimo Billy riesce a ottenere 
che Leila segua l’evento nello spogliato-
io insieme all’assistente sociale. È per lei 
un’esperienza nuova perché prima, per un 
veto della madre, non aveva mai assisti-

Cinematografia sportiva



Mille atleti hanno dato 
lustro alla gara diventata 
in pochi anni uno 
degli eventi più importanti 
del podismo romano. 
Commemorati nel modo 
più bello la tragedia 
delle Foibe e l’esodo 
delle popolazioni 
Giuliano Dalmate

È stata un edizione della Corsa del Ricor-
do, che rimarrà per sempre scolpita nella 
memoria di tutti quella che si è consu-
mata nelle strade del quartiere Giuliano 
Dalmata di Roma domenica 10 febbraio. 
L’ormai tradizionale ed atteso evento or-
ganizzato da ASI è entrata prepotente-
mente nel Gotha degli eventi podistici 
della Capitale. La valenza sportiva dell’e-
vento, che ogni anno raccoglie unanimi 
consensi dai partecipanti per il percorso 
e per la cura dei dettagli organizzativi, 
naturalmente fa da cornice al messaggio 
storico e commemorativo che ogni anno, 
sempre con maggiore efficacia, riesce a 
trasmettere. La gara quest’anno coincide-
va proprio con il Giorno del Ricordo, ha 

commemorato in maniera forte, ed emo-
tivamente coinvolgente, nelle strade del 
quartiere Giuliano Dalmata, le vittime 
delle Foibe e l’esodo forzato degli italia-
ni negli anni tragici post Seconda Guerra 
Mondiale calamitando le attenzioni dei 
media, delle forze politiche e del mondo 
dello sport.  
Intorno alla Corsa del Ricordo si è creato 
una vera e propria corrente di pensiero, 
trasversale e senza condizionamenti ide-
ologici, che certifica in maniera inequi-
vocabile la bontà della felice intuizione 
avuta da Roberto Cipolletti che nel 2014 
capì per primo che bisognava fare qual-
cosa di importante, anche a livello spor-
tivo, per squarciare il velo di omertà che 
per troppi anni era colpevolmente calato 
su quelle tragiche pagine di storia.
Fra gli episodi più belli e significativi 
dell’edizione appena andato in archivio 
il messaggio, registrato ed inviato da 
Egea Haffner Tomazzoni, la bambina 
con la valigia ritratta in una storica foto 
diventata il simbolo dell’esodo delle po-
polazioni Giuliano Dalmate, oggi madre 
e nonna fiera delle sue origini e della sua 
storia, rintracciata dagli organizzatori, 
che ha voluto spendere parole di incorag-
giamento ai partecipanti e a coloro che 
oggi tengono viva la memoria su quanto 
accaduto.

Anche Simone Cristicchi, autore e inter-
prete di Magazzino 18 la canzone che ha 
voluto coraggiosamente rappresentare 
la tragedia dell’esodo delle popolazioni 
Giuliano Dalmate, recentemente protago-
nista a Sanremo, ha voluto tangibilmente 
attestare il proprio plauso agli organizza-
tori della Corsa del Ricordo, inviando un 
messaggio di saluto e il proprio ‘in bocca 
al lupo’ a tutti i partecipanti. 
La gara, scattata dopo l’ascolto dell’Inno 
di Mameli che ha regalato ulteriori bri-
vidi ai cuori di tutti i presenti, ha visto 
al via oltre 1000 atleti, un numero re-
cord che supera di gran lunga quelli delle 
passate edizioni a dimostrazione di una 
crescita che certamente proseguirà anco-
ra nei prossimi anni. Dal punto di vista 
tecnico la manifestazione è stata onorata 
dalla presenza di atleti di livello interna-
zionale che dato hanno lustro alla gara 
dandosi battaglia sui 10 chilometri dise-
gnati sull’impegnativo percorso che ha 
attraversato le strade del Laurentino, per-
correndo anche l’interno della Città Mili-
tare della Cecchignola. Fra gli uomini sin 
dalle prime battute è stato un terzetto a 
prendere il comando della corsa. Un vero 
e proprio testa a testa fra il polacco Rafal 
Nordwing, l’eritreo Amaniel Freedom e 
l’etiope Biniyam Adugna che hanno fatto 
hanno fatto il vuoto alle loro spalle per 
giocarsi negli ultimi chilometri la vittoria 
finale. Lo scatto decisivo di Nordwing, 
intorno al nono chilometro in prossimi-

> Luca Montebelli

Mondo Asi

Foto in alto. Il tratto del percorso che ha 
attraversato la caserma della Cecchignola

Daniele Frongia, 
Assessore allo Sport di Roma Capitale 
al momento delle premiazioni

In mille di corsa per commemorare 
le vittime delle Foibe
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nella gara che ogni anno cresce dal punto 
di vista della partecipazione e della qua-
lità degli atleti. Fra gli uomini il primo 
a tagliare il traguardo è stato Daniele 
Dalcon davanti a Carlo Capitani mentre 
fra le donne un tandem della Liberatleti-
ca Daniela Ricciutelli e Melania Aurizzi 
hanno fatto la gara in testa classificandosi 
nell’ordine.
Tantissime le autorità presenti per le ceri-
monie commemorative, che hanno avuto 
inizio con le note de’ Il Silenzio intonate 
da un trombettiere dei bersaglieri. Pre-
senti Daniele Frongia, Assessore allo 
Sport di Roma Capitale, Roberto Tavani, 
in rappresentanza di Nicola Zingaretti 
Presidente della Regione Lazio, Fabio 
Martelli, Presidente di FIDAL Lazio, 
Riccardo Viola, Presidente del CONI La-
zio, Claudio Barbaro Presidente di ASI, il 
Senatore Maurizio Gasparri, il Deputato 
Maria Tripodi, Marco Cerisola, presiden-
te del Consiglio Municipale Roma IX, 
Roberto Cipolletti, ideatore della manife-
stazione e Presidente di ASI Lazio, San-
dro Giorgi, Responsabile Nazionale di 
ASI Atletica, Andrea Roberti della Giun-
ta Esecutiva ASI.

Presenti inoltre, in rappresentanza del-
le Associazioni degli Esuli, Donatella 
Schurtzel (Associazione Nazionale Vene-
zia Giulia e Dalmazia), Carla Cace (As-
sociazione Nazionale Dalmata), Marino 
Micich (Società di Studi Fiumani). 
L’appuntamento con la Corsa del Ricordo 
ora si sposta a Trieste dove, nel prossi-
mo mese di settembre andrà in scena la 
seconda edizione nella città giuliana at-
traversando i luoghi simbolo dell’esodo 
giuliano dalmata, passando davanti al 
Magazzino 18 dove ancor oggi sono con-
servati beni appartenenti alle popolazioni 
in fuga dalle loro case. ASI sta già lavo-
rando perché anche questo sia un grande 
evento mediatico e sportivo. 
La Corsa del Ricordo è stata, come ogni 
anno, anche prova unica del Campionato 
Regionale Asi di corsa su strada. A vince-
re è stato Alessandro Mandoliti, 23° asso-
luto, che ha concluso la prova in 36:43. 
Ai posti d’onore Raffaele Mastrolorenzo 
e Ismaele Trono. Il titolo femminile è an-
dato a Giuseppina Trivellato. 

tà della salita che precede l’arrivo, gli ha 
consentito di prendere un leggero mar-
gine di vantaggio sui due irriducibili av-
versari i quali si sono dovuti arrendere ed 
accontentarsi delle piazze che valgono il 
podio. 32.05 il tempo del vincitore.
Fra le donne il successo è andato alla fa-
vorita della vigilia, Sofiya Yaremchuk, 
già vincitrice della passata edizione. 
L’atleta ucraina ha fatto corsa solitaria 
staccando di quasi due minuti l’ottima 
Camille Chenaux, l’atleta italo-svizzera 
piazzatasi al posto d’onore. Terzo posto 
per Sara Carnicelli compagna di squadra 
della Chenaux.
Al fianco dei podisti un nutrito gruppo di 
marciatori, oltre 60 fra uomini e donne, 
hanno preso parte, sui 3 chilometri del 
percorso della non competitiva, al Tro-
feo Tokyo 1964 dando vita ad una gara 

Mondo Asi

Angelini giovane figlio, tanti anni fa, di 
esuli. Tre generazioni, insieme, a ricor-
dare come una storia da tutti “gli altri” 
dimenticata sia dalla comunità viva e 
perpetuata, di padre in figlio... 
Nella delegazione c’erano anche i 
rappresentanti delle associazioni: 
Marino Micich, Donatella Schurzel e 
Carla Cace. Pochi metri, dalla chie-
sa, punto di partenza, al monumento, 
nel silenzio assordante e rispettoso 
dei presenti. Lì, attendeva il picchet-
to dei paracadutisti-atleti guidati da 
Nicola Trusiani e Federico Capasso e 
la tromba di un bersagliere, Emanuele 
Feliciani, pronto a suonare il silenzio, 
alla presenza degli organizzatori della 
corsa, Claudio Barbaro Presidente ASI 
Nazionale e Roberto Cipolletti Presi-
dente di ASI Lazio. 
 

È stato un momento di grande raccogli-
mento ed emozione, come quello scan-
dito dall’Inno d’Italia che ha dato il via 
alla VI Edizione della Corsa del Ricordo 
che ha commemorato, nelle strade del 
Quartiere Giuliano Dalmata, le vittime 
delle Foibe e l’esodo forzato degli italia-
ni negli anni tragici post Seconda Guerra 
Mondiale. La gara, che quest’anno si è 
corsa proprio nel Giorno del Ricordo, ha 
dunque risposto appieno alle aspettative 
di ASI, l’Ente che ha promosso ed or-
ganizzato l’evento, delle Associazioni e 
delle famiglie di coloro che lasciarono la 
propria casa e che oggi più che mai vo-
gliono che la memoria non si spenga. 

Elsa Bonivento e Aldo Grandi. Due 
nomi, sconosciuti ai più. Due nomi tra 
quelli di trecentocinquantamila esuli 
cacciati dalle proprie terre. Venivano 
da Pola e da Zara, oggi sono anziani e 
hanno fatto emozionare atleti e non nel 
momento più intenso di questa sesta 
edizione della Corsa del Ricordo, vinta 
dal polacco Nordwing e l’ucraina Ya-
remchuk. Al termine della gara, una de-
legazione ha, infatti, portato una corona 
di fiori ai piedi del monumento che, in 
Piazza dei Giuliani e Dalmati, ricorda 
l’esodo. Insieme ad Elsa Bonivento e 
Aldo Grandi, hanno sfilato due ragaz-
ze di sedici anni (Lucrezia e Priscilla 
Schurzel) e un uomo, Gianclaudio De 

Un momento di grande raccoglimento 
durante la deposizione 

della corona di fiori ai caduti

La vincitrice, l’ucraina Sofiya Yaremchuk, 
già prima nella passata edizione

Il vincitore è stato 
il polacco Rafal Nordwing

pER NON DIMENTIcARE

> Fabio Argentini
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«Salve a tutti, sono la bambina ritratta nella 
foto ed oggi una moglie, una madre e una 
nonna serena.
Auguro a tutti podisti della Corsa del Ri-
cordo di impegnarsi, divertirsi, di trasfor-
mare il prossimo 10 febbraio in un giorno 
di partecipazione. E a riflettere, anche solo 
per qualche minuto, su una tragedia che ha 
ferito profondamente il nostro popolo e per 
troppo tempo dimenticata. Riflettere perché 
certe cose non accadano mai più... Lo sport 
è ancora una volta un veicolo straordina-
rio e, per questo motivo, con il cuore sarò 
li con voi», queste le parole di Egea Haffner 
Tomazzoni, un nome per molti sconosciu-
to, ma non la sua foto, divenuta un’icona di 
uno dei momenti più bui della storia italiana, 
senz’altro uno di quelli maggiormente caduti 
nell’oblio… 

John Hedgecoe sosteneva che la fotografia 
è probabilmente fra tutte le forme d’arte la 
più accessibile e la più gratificante. Può regi-

> Fabio Argentini

IntervIste nella storIa

La bambina 
con la valigia

«Siamo stati 
costretti 
a ricostruirci 

una vita. 
Ma, in quelle terre, c’è gente 
dotata di un carattere forte. 
Non ci siamo arresi,
nonostante ci abbiano 
tolto tutto. 
Ora sono felice; 
moglie, madre e nonna. 
Ma quando vedo quella foto, 
ormai ovunque,  
torno a essere 
la bambina con la valigia. 
Con, dentro, tutto il carico 
di una storia così difficile 
da vivere e da ricordare…»
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di Tito, deciso a cancellare l’italianità dalle 
terre giuliane. 

Egea, ci racconti la sua infanzia… «Pur 
essendo molto piccola, ho ancora davanti a 
me la visione della casa: c’era un poggiolo 
da cui si vedeva la chiesa di Sant’Antonio 
e i ragazzi che giocavano al calcio. Spesso 
ero a casa dei nonni paterni in quanto mam-
ma lavorava in un negozio di parrucchiera: 
ricordo che era una villa signorile, c’era 
una fontana con i pesci rossi, un nespolo, 
cespugli di bosso e, un lungo muretto vicino 
al quale giocavamo felici. Quei giochi ve-
nivano interrotti dal suono delle sirene che 
voleva dire la corsa ai rifugi, umidi, pieni di 
gente stanca e impaurita…
Della guerra rammento poco, ero troppo 
piccola: mi ricordo un po’ solo dello zio 
Checcho che mi portava spesso a passeggio. 
Eravamo sempre insieme. Ma non quel gior-
no, il 9 gennaio del 1944, quando andò da 
solo sul Monte Paradiso e venne sorpreso 
dai bombardamenti e ci lasciò». 

L’addio a papà… «Il primo maggio del 
1945 la sera suonarono alla porta due sol-
dati di Tito, chiesero di lui. Lo tranquillizza-
rono una prima volta dicendo che si trattava 
di pura formalità: dovevano condurlo al 

Comando per alcune informazioni. Ed una 
seconda quando mio padre chiese se doves-
se portarsi dietro qualcosa per la notte, ma 
di nuovo lo rassicurarono, e così uscì col 
vestito che indossava e una sciarpa. Qual-
cuno, nei giorni seguenti, quella sciarpa la 
vide addosso a un titino... 
Da quella sera non seppi più nulla. Avevo 3 
anni e mezzo…». 

Suo padre era Kurt Haffner, 26 anni - forse 
infoibato quella stessa notte - figlio di un un-
gherese di Budapest che a Pola – città mitte-
leuropea – aveva una gioielleria. La mamma 
di Egea, Ersilia, era invece figlia di un croato 
e di una istriana. Sono i paradossi di quelle 
terre, da millenni crocevia di popoli che, in-
trecciando i loro saperi, le hanno rese uniche 
per i fermenti culturali: «In casa parlavamo 
tedesco, italiano e ungherese». 

Quanto avete ancora cercato suo padre? 
«Mia mamma non si dava pace e sperava 
che lo avessero internato in qualche campo 
di concentramento. La nonna metteva da 
parte, ogni sera, un pezzo di pane, aspettan-
do il suo ritorno...». 

Arrivò per tutti, invece, il momento di 
scappare, di lasciare le proprie terre… E, 
in quel periodo, fu scattata la foto simbolo 
del Giorno del Ricordo… «Lasciando le 
nostre terre, nacque una piccola tradizione 
tra gli abitanti di Pola costretti all’esilio: 
che facessimo una foto, l’ultimo ricordo 
della nostra casa. Questo avveniva solita-
mente di fronte all’Arena romana. È facile, 
ancor oggi, vedere quegli scatti in ogni nuo-
va casa di esuli.
Noi andammo in Sardegna: era quella la 
destinazione del nostro gruppo e i nonni pa-
terni mi scattarono quella famosa immagine 
oggi manifesto ufficiale del Giorno del Ri-
cordo. 
Fu la sorella di mio padre a farmi i boccoli e 
a confezionarmi un vestitino di seta…». 

Al dramma della guerra, e dell’assenza del 
padre, si aggiunge per la piccola ‘Bibi’, così 
è chiamata Egea in famiglia, il trauma di do-
ver lasciare casa e affetti.

La bambina con la valigia nelle mani ha 
poi proseguito nel suo esodo... «Nel luglio 

del 1946 mia madre e io abbiamo lasciato 
Pola per raggiungere la sorella a Cagliari 
dove siamo rimasti meno di un anno. Poi, 
siamo andati a Bolzano dove si erano sta-
biliti nonna e gli zii: mamma, conoscendo il 
tedesco, aveva trovato lì lavoro. A Bolzano 
avevamo problemi di alloggio: all’inizio 
dormivamo in un negozio, nel retrobottega. 
Poi, un appartamento da dividere con dei 
coniugi polacchi e una goriziana con cinque 
figli maschi». 

Egea, cosa le è rimasto oggi di Pola? «Il 
cuore, i ricordi di papà e gli odori di quel-
la terra. E ancora persone che conosciamo. 
Come la “Siora Maria”.  Lei si ricorda di 
mio padre, un bell’uomo, alto. Si ricorda del 
suo sorriso e di quando mi prendeva in brac-
cio per portarmi ai rifugi. 
Secondo lei papà sarebbe finito nella foiba 
di Pisino. Un giorno, ormai adulta, mi sono 
fatta coraggio e sono andata a vederla quel-
la foiba… Ci sono andata con le mie bambi-
ne – Ilse dal nome della sorella di mio padre 
che mi ha allevato e Roberta – e mio marito, 

Giovanni. Era una giornata uggiosa… forse 
triste come tutti noi. Difficile anche oggi ri-
cordare quel giorno…».

«Siamo stati costretti a ricostruirci una vita. 
Ingiustamente perseguitati. Ma, in quelle 
terre, c’è gente dotata di un carattere forte 
e di tanta dignità; non abbiamo mai chiesto 
niente a nessuno e ci siamo arrangiati con le 

nostre forza. Non ci siamo arresi nonostante 
ci abbiamo tolto tutto. Nonostante per tanti 
anni abbiano voluto tenere quasi nascosta la 
nostra storia. 
Ora sono felice; moglie, madre e nonna. Ma 
quando vedo quell’immagine, ormai ovun-
que, torno ad essere la bambina con la vali-
gia. Con, dentro, tutto il carico di una storia 
così difficile da vivere e da ricordare…». 

strare volti o avvenimenti oppure narrare una 
storia. Può sorprendere, divertire ed educare. 
Può cogliere e comunicare emozioni e do-
cumentare qualsiasi dettaglio con rapidità e 
precisione. Questa affermazione ben si adat-
ta all’immagine di Egea Haffner, un’istanta-
nea che racconta i suoi ultimi giorni a Pola. 

L’immagine di questa bambina, dall’intensa 
carica simbolica, racconta le ansie e le aspet-
tative degli esuli che vivevano il dramma 
del distacco dalla loro terra natale. Sul retro 
della foto una data e un timbro con il nome 
del fotografo Giacomo Szentiványi, polese 
“purosangue” che, proprio come il nonno 
Haffner, aveva cognome e radici ungheresi. 
Questa foto uscì dall’archivio di famiglia 
quando fu scelta per il manifesto ufficiale 
della mostra “Istria - i volti dell’esodo 1945-
1956: immagini, oggetti, documenti” e da 
quel giorno, della causa Giuliano-Dalmata, 
è divenuta un’icona.  
Un momento di grande emozione quello 
legato al saluto di Egea Haffner durante la 
conferenza stampa di presentazione della 
sesta edizione della Corsa del Ricordo, una 
corsa nobile nelle sue ispirazioni, per non 
dimenticare…
Egea Haffner è nata a Pola, Italia, nel 1941, 
sei anni prima del grande esodo che nel 1947 
vide fuggire la quasi totalità dei 30mila abi-
tanti della città, costretti dalle persecuzioni 

IntervIste nella storIa

Nel giardino dei nonni paterni. 
Tra un anno la piccola Egea lascerà tutto…

350.000 IN FUGA DALLE pROpRIE TERRE
Trecentocinquantamila italiani co-
stretti a lasciare le proprie case dalla 
Venezia Giulia e dalla Dalmazia a par-
tire dalla fine della Seconda Guerra 
Mondiale. Questo è stato l’esodo Giu-
liano-Dalmata. Il fenomeno seguì agli 
eccidi noti come massacri delle Foibe 
da parte dei “Titini”, i partigiani jugo-
slavi. Il nome fa riferimento ai grandi 
inghiottitoi carsici dove furono gettati 
molti dei corpi delle vittime.

A sinistra. I genitori di Egea, Kurt ed Ersilia, nel giorno del loro matrimonio 
insieme con Alfonso, fratello di Kurt e testimone di nozze
Sotto. A Bolzano con zio Alfonso. È il 1952
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Potrebbe sembrare pleonastico dirlo, ma lo 
sport e l’attività fisica non sono ad appan-
naggio esclusivo dei giovani. Ripeterlo è 
bene, perché secondo gli ultimi dati dell’I-
stat (pubblicati a fine 2017 ma con un censi-
mento del 2015), in Italia la metà degli over 
65 non pratica alcuna attività fisica. E la se-
dentarietà - lo sa anche chi fatica ad abban-
donare il divano - non è una buona compa-
gna di viaggio. Con le giuste precauzioni, un 
approccio corretto e una guida preparata, lo 
sport in età avanzata porta con sé una lunga 
lista di benefici, che vanno dalla riduzione 
dei rischi di cadute al calo del colesterolo, 
dal miglioramento del sistema immunitario 
al rendere la vita dura all’osteoporosi. Senza 
dimenticare, naturalmente, l’aspetto sociale. 

Questa refrattarietà all’attività fisica, però, 
non dipende esclusivamente dalla pigrizia 
o dalla mancanza di volontà del singolo. 
Come accade di frequente nel nostro Pae-
se, carenza di informazione e assenza di 
un contributo sostanziale dal punto di vista 

economico per le fasce più deboli - non solo 
gli anziani - fanno sì che i nostri concittadini 
siano lasciati soli. Questo si verifica anche 
quando si tratta di praticare attività sporti-
va, e ancor di più quando gli anni iniziano 
a pesare. Per colmare questo vuoto, le As-
sociazioni sportive sociali italiane – ASI 
hanno dato il via a “Happy Age”, il progetto 
promosso dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali,  che ha come obiettivo la 
creazione di una rete di collaborazioni e ini-
ziative socio-economiche per la promozio-
ne e la valorizzazione dell’invecchiamento 
sano e attivo. Un sistema virtuoso che possa 
quindi promuovere la salute e il benessere 
per tutti e per tutte le età (nel pieno rispet-
to delle pari opportunità) e della riduzione 
delle diseguaglianze. Un progetto ambizio-
so, il cui ambito di intervento sul territorio 
sarà capillare, con attività in tutte le regioni 
che coinvolgeranno gli uffici dell’ASI sia a 
livello centrale che a livello periferico. 

L’idea è nata diversi anni fa, dopo uno stu-
dio approfondito delle esigenze e dei biso-
gni proprio del territorio, restituendo la ne-
cessità di organizzare una rete in grado di 

sviluppare servizi pensati per l’utente finale. 
Salute per tutti, per tutte le età ma con par-
ticolare attenzione agli anziani e alle fasce 
più deboli, anche per combattere le solitudi-
ni involontarie di cui si è spesso vittime du-
rante la terza età.  L’attività fisica è il mezzo 
individuato per veicolare un messaggio di 
benessere, favorendo stili di vita sani e un 
invecchiamento attivo che contribuiscono 
a mantenere elevato il livello di autonomia 
dell’individuo. Il progetto è una vera e pro-
pria “rivoluzione”, perché le problematiche 
della senilità riguardano tutta la società civi-
le e devono essere affrontate quasi con una 
rivoluzione culturale, che proprio “Happy 
Age” vuole sostenere. Se fino a oggi l’in-
vecchiamento era stato affrontato sempre 
e solo da un punto di vista socio-sanitario, 
oggi è necessario modificare questo para-
digma. Ormai è un’opportunità di sviluppo 
per assistere la competitività dell’economia 
e dell’occupazione, che interessa anche le 
generazioni più giovani. Per questo motivo 
è necessario attivare e sostenere iniziative 
e progetti che sappiano collegare le gene-
razioni, offrendo prospettive a tutti, senza 
distinzioni di età o di ceto. 

> 9Colonne

Mondo ASI

Happy Age: lo sport 
è il veicolo 
del benessere 
sociale
Salute per tutti, con attenzione 
particolare agli anziani: 
nasce l’innovato progetto dell’ASI 
che può considerarsi 
un’autentica rivoluzione 
culturale. L’attività fisica 
come denominatore 
comune per 
raggiungere 
il welness 
fisico e mentale

Progetto finanziato 
dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali - 
Avviso n.1/2017
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diverse e non prettamente sportive, anche 
se chiaramente legate allo sport, abbrac-
ciando mondi apparentemente lontani, non 
abbiamo preclusioni di alcun tipo. Anzi, il 
tempo per noi è fondamentale. E col tem-
po, appunto, le nostre strade potrebbero 
incrociarsi».
Così Marco Prepi, Presidente della Peru-
gia Timing - Luigi Burini - associazione 
dilettantistica che conta al momento 59 

associati dedita al cronometraggio sportivo 
fondata nel 1946 affiliata alla Federazione 
Italiana Cronometristi e, tramite questa, al 
CONI - ha voluto commentare la presenza 
di Claudio Barbaro al convegno di Peru-
gia. Un incontro annuale, un’occasione per 
tracciare il bilancio sull’attività e, soprat-
tutto, per analizzare le nuove normative e 
le proposte riguardanti le federazioni spor-
tive. Un convegno in sostanza sullo sport, 
per discutere di argomenti di interessi quo-
tidiano e di attualità. 
«Parlando con Claudio  Barbaro, ci sia-
mo subito resi conto di avere a che fare 
con un interlocutore di tutto rispetto - ha 
proseguito Prepi - un interlocutore che ha 
competenze, che ha combattuto e che com-
batte quotidianamente per la riforma dello 
sport. Non conoscevamo a fondo la realtà 
di ASI, ma ci è bastato poco per capire le 
idee e i valori nobili per i quali combatte 
il vostro ente. Ci siamo ad esempio subi-

to trovati sul tema dello sport di base, che 
deve partire dalla scuole. Non esagero 
nell’affermare che la presenza di Barbaro 
sia stata fondamentale per la piena riusci-
ta della nostra riunione».
Claudio Barbaro, autore e fautore del-
la proposta di legge che vuole premiare 
espressioni come benessere, prevenzione, 
educazione, inclusione e coesione sociale 
e semi-professionismo sportivo, durante il 
convegno ha illustrato gli elementi fonda-
mentali che esprimono il taglio di un prov-
vedimento che considera lo sport (e più in 
generale l’attività motoria nelle sue diverse 
forme) un bisogno sociale che, come tale, 
è svincolato dal legame esclusivo con l’a-
gonismo. L’attività fisica, dunque, intesa 
in primo luogo come efficace strumento 
per migliorare la qualità della vita, anche 
e soprattutto degli anziani, contrastare la 
devianza giovanile, prevenire il rischio di 
esclusione sociale. 
«Il disegno di legge – ha precisato Claudio 
Barbaro - prevede una delega legislativa al 
Governo per predisporre una reale riorga-
nizzazione e razionalizzazione del sistema 
sportivo italiano, un processo di ristruttu-
razione e cambiamento che lo renda nuo-
vamente in grado di rispondere alle neces-
sità del movimento nel suo complesso.  Da 
quest’anno infatti la CONI Servizi verrà 
sostituita da una nuova società (Sport e 
Salute SpA) sotto il controllo diretto del 
Ministero Economia e Finanze (da sempre 
azionista di riferimento del Coni n.d.r.)». 
Una vera e propria rivoluzione.
«Il nuovo soggetto - ha concluso il Presi-
dente di ASI Nazionale - avrà il compito di 
ristrutturare e ottimizzare le attuali federa-
zioni e soprattutto garantire l’attività a tut-
te quelle che non hanno finalità olimpiche 
e a quelle di servizi, come i cronometristi o 
i medici sportivi, erogando i contributi che 
ne garantiscano l’attività e la continuità». 
Una legge che in sostanza, nella sua fase 
attuativa, andrà a razionalizzare il variega-
to mondo delle federazioni sportive salva-
guardando l’attività delle Asd, che rappre-
sentano la spina dorsale dello sport.  
Oltre a Barbaro, presenti anche il Presiden-
te Federale Gianfranco Ravà, il Presidente 
Regionale del CONI Domenico Ignozza e 
numerosi presidenti di Associazioni sporti-
ve provenienti da tutta Italia.
«La Perugia Timing rappresenta una vera 
e propria eccellenza non solo a livello 

regionale ma anche nazionale ed inter-
nazionale» - ha affermato il Presidente 
Federale Gianfranco Ravà - «uno staff di 
professionisti al servizio dello sport, so-
prattutto quelli motoristici, dove la Peru-
gia Timing è considerata tra le migliori 
al mondo per lo sviluppo di tecnologie 
sempre più sofisticate, garantendo sempre 

precisione e affidabilità». 
All’incontro hanno partecipato anche il 
deputato del Movimento 5 Stelle, Filippo 
Gallinella e il senatore della Lega Luca 
Briziarelli. Entrambi hanno elogiato l’at-
tività della Perugia Timing, da sempre al 
vertice nella rilevazione dei tempi in tutte 
le attività sportive. 

«Sono davvero onorato di avere avuto l’A-
SI, nella persona del Presidente, Senatore 
Claudio Barbaro, qui a Perugia in questo 
importantissimo convegno sulla riforma 
dello sport. Sperando che in futuro possa 
nascere una sinergia tra la nostra asso-
ciazione e l’Ente. Pur trattando tematiche 

Nel moNdo dello sport

perugia Timing e ASI 
cammineranno insieme

Il Presidente Barbaro 
ha preso parte all’annuale 
convegno organizzato 
dall’associazione 
fondata nel 1946. 
Gettate le basi per 
una futura collaborazione

cRONOMETRAGGIO SpORTIvO IN ITALIA: 
TUTTO NAcqUE NEL 1921

Per fare un salto nel passato, il cronome-
traggio sportivo in Italia ebbe il suo pio-
niere agli inizi del secolo nel gentleman 
italo-inglese Gilbert Marley. La prima 
struttura ufficiale nacque nel novembre 
1921 quando un gruppo di appassionati 
costituì il Sindacato Italiano Cronometri-
sti Ufficiali (SICU). Il Sindacato ottenne 
nel 1924 un primo riconoscimento da 
parte del CONI trasformandosi in Asso-
ciazione Italiana Cronometristi (A.I.Cr.). 
L’11 dicembre 1935, sotto l’azione di Gio-
vanni Romagna e su autorizzazione del 
CONI, mutò la sua dizione in Federazione 
Italiana Cronometristi (F.I.Cr.).

Come nasce la Perugia Timing, conside-
rata una eccellenza mondiale in qualità 
di fornitori del cronometraggio mondia-
le del Superbike?
Negli anni ’70, quando i propri cronome-
tristi si sono specializzati, appunto, nel 
cronometraggio della Velocità Automo-
bilistica e Motociclistica in circuito e in 
salita. Agli albori dell’informatizzazione, 
primi anni ’80, Perugia Timing ha costi-
tuito al proprio interno una software 
house per sviluppare procedure per il 
Cronometraggio Sportivo ponendosi 
così ai vertici del settore. Dal 1986, in poi 
ha avuto inizio la collaborazione con la 
GLO di Giuseppe Luongo per il cronome-
traggio delle manifestazioni internazio-
nali di Motocross disputate in Italia. Per 
la stessa specialità negli ultimi anni ’80 
primi ’90 su richiesta di Vito Ippolito, poi 
divenuto Presidente della FIM, Perugia 
Timing ha gestito il cronometraggio e le 
sovrimpressioni televisive dei Gran Premi 
di Motocross Classe 250 cc. che si sono 
svolti in Venezuela valevoli per il Campio-
nato Mondiale Motocross . Negli anni dal 
1986 e 1989 la Flamini Group si è avvalsa 
del cronometraggio della Perugia Timing 

e della grafica televisiva per diverse gare 
del Campionato Mondiale Motociclismo 
(attuale MotoGP), tra cui i Gran Premi 
di Misano, Monza, Rijeka e Brno. A quel 
tempo le riprese televisive venivano ge-
stite dall’Eurovisione con oltre 25 televi-
sioni collegate.
Negli anno ‘80-‘90 sono state numerose 
anche le gare automobilistiche e motoci-
clistiche in salita cronometrate in Centro 
Italia, come la San Giustino Bocca Traba-
ria, Gubbio Madonna della Cima, Rieti 
Terminillo, Soleto Monteluco. In quel pe-
riodo siamo stati impegnati anche nelle 
gare di Kart ad alti livelli culminati con il 
Campionato Mondiale svoltosi nel 1990 
a Le Mans in Francia e nel Campionato 
Italiano Auto Superturismo.

Dal 1997 ad oggi, la Perugia Timing è re-
sponsabile del cronometraggio del Cam-
pionato Mondiale Superbike prima con il 
promoter Flamini Group ed attualmente 
con Dorna.
Inoltre, nel 2008 la software di Perugia 
Timing ha prodotto e fornito alla Fe-
derazione Italiana Cronometristi nuovi 
Software per il cronometraggio delle 
gare di atletica, nuoto, enduro, velocità 
in salita, rally, sci e ciclismo con cui ven-
gono ancor oggi gestite gran parte delle 
manifestazioni sportive in Italia. Tutte le 
apparecchiature sono interfacciabili con 
le regie televisive e permettono una ra-
pida e sicura trasmissione dati agli opera-
tori che partecipano alla manifestazione 
(organizzatori, speaker e giornalisti) e al 
pubblico presente.
Pur garantendo i propri servizi di crono-
metraggio in tutte le attività sportive, la 
Perugia Timing è attiva soprattutto negli 
sport motoristici non solo quelli che si 
svolgono sul territorio, ma anche a livello 
nazionale ed internazionale.

Momenti del convegno di Perugia. 
Un incontro annuale, un’occasione per 
tracciare il bilancio sull’attività

> Paolo Signorelli

Claudio Barbaro con il Sen. Luca Briziarelli, 
collegio di Perugia



tutti attraverso video, report fotografici, in-
terventi e la massiccia presenza di campioni 
del settore, premiati assieme ai loro tecnici 
ed alle loro società. 
Una tavolozza dai mille colori delle storie 
che hanno caratterizzato l’attività del 2018, 
colori che si mischiano tra loro per fondersi 
nell’azzurro Italia. L’azzurro ASI.
Accompagnati dalla voce del giornalista 
sportivo Paolo Signorelli, uomo ASI della 
comunicazione, gli onori di casa nell’ele-
gante cornice della Terrazza Derby dell’ip-
podromo delle Capannelle di Roma, sono 
toccati al Responsabile Nazionale del Setto-
re Sport Equestri, Chiara Minelli, accompa-

gnata dal Vicepresidente ASI Emilio Minun-
zio che l’ha preceduta nel ruolo.
I due dirigenti hanno ripercorso, attraverso i 
loro racconti, l’esaltante percorso di un anno 
che per ASI è stato ricco di avvenimenti 
sportivi e non solo.
Fra i risultati da sottolineare la formazio-
ne dei Tecnici di ogni ordine e grado che è 
proseguita attraverso l’attivazione di nuovi 
protocolli e l’impiego di docenti sempre più 
qualificati, mentre le attività culturali di tra-
dizione hanno preso nuova vita. Nuovi im-
pulsi sono stati dati a “Cavalli da leggere”, 
iniziativa editoriale di diffusione di cultura 
equestre che pone al centro di incontri pro-

grammati la lettura e la discussione di testi 
a tema, iniziativa che nel 2019 conoscerà 
nuovi orizzonti grazie allo sforzo in tal senso 
voluto dalla direzione del Settore.
Molte le attività agonistiche di spicco, prima 
tra tutte la partecipazione al Global Cham-
pions Tour, di cui il Settore ha curato la 
maggior parte delle attività fuori gara, alle-
stendo un Pony Village che per l’intera du-
rata dell’evento ha avvicinato i più piccoli al 
mondo del pony attraverso attività di gioco e 
di conduzione da terra realizzando percorsi 
sensoriali ed educativi. 
Tecnici e Giudici del Settore hanno affian-
cato il personale FEI nelle attività legate al 
Salto Ostacoli internazionale, mentre un 
altro grande risultato che riempie il settore 
di soddisfazione è rappresentato dalle Di-
scipline Integrate, che hanno permesso di 
scendere in campo 100 atleti disabili e non 
accompagnati dai loro cavalli, mostrando al 
mondo intero ed al pubblico dello Stadio dei 
Marmi tutte le loro potenzialità.
Il dipartimento, che il Settore da anni sta 
curando con grande impegno facendo fede 
alla propria filosofia di unire lo sport all’in-
clusione sociale, ha premiato gli atleti e le 
società del Trofeo 2018. Li ha accolti, senza 
mascherare tutto il proprio orgoglio Chiara 
Minelli, che nel corso del 2018 ha lavorato 
come coordinatrice ad interim di una com-
missione che ha lavorato ad un regolamento 
di Dressage completamente nuovo, sempre 
più ricco, sempre più inclusivo, didattica-
mente all’avanguardia, tanto da divenire 
prova qualificante per il Salto Ostacoli.
E proprio con il Salto Ostacoli si è giunti al 
momento clou del pomeriggio. Sono sfilati 
numerosi i vincitori del Trofeo Scuole di 
Equitazione e del Summer Cup. 
Successivamente sono stati presentati i ca-
lendari 2019 contornati da un turbinio di no-
vità che, volte sempre al miglioramento del 
settore ed attente alla crescita didattica dei 
propri binomi, comprenderanno nuove ca-
tegorie e nuove o rivisitate formule di gara.
E parlando di didattica hanno avuto la ribalta 
anche i campioni più piccoli, il vivaio dei ca-
valieri di domani. Attraverso le parole della 
referente di disciplina Ilary Manzone sono 
stati tutti premiati e presentate le novità del 
settore per l’anno a venire: nuovi giochi e 
nuovi appuntamenti per un avvicinamento 
all’Equitazione a misura di bambino.
E’ stata colta l’occasione per parlare anche 
della sicurezza a cavallo. Il 2018 ha visto 

lavorare il Settore su una profonda sensi-
bilizzazione dei tesserati su questa tema-
tica, istituendo, per darle ancora maggior 
risalto, un premio che è stato consegnato ai 
più meritevoli. L’argomento sarà al centro 
delle attenzioni di Asi Sport Equestri anche 
nel 2019 e la Campagna sarà nuovamente 
riproposta.
La rassegna delle discipline ASI Sport 
Equestri si è completata con il mondo We-
stern che, per bocca dei propri referenti, 
Domenico Crispino, Fabrizio D’Iglio e 
Francesco di Massa, ha posto l’accento sul-
le discipline Team Penning, Barrel Racing e 
Gimkana, presentando tutti i campioni della 
stagione passata. Svelato anche il calenda-
rio delle gare del 2019.
Un momento dedicato al Trekking ha re-
galato ai presenti le immagini di paesaggi 
suggestivi illustrate da Michele Lopa, refe-
rente nazionale della disciplina e curatore di 
iniziative di particolare rilievo.
Infine si è posto l’accento sulle novità che 

coinvolgono il Terzo Settore, attraverso la 
voce del professor Mario Ciampi, responsa-
bile ASI dell’Area Extrasportiva. 
Si è poi parlato dei nuovi adempimenti ri-
chiesti dall’Agenzia delle Entrate, primo 
tra cui il Registro Cavalli Sportivi (RCS), a 
disposizione dei tesserati ASI in forma com-
pletamente gratuita.
Infine, c’è stata la consegna degli ambiti 
riconoscimenti intitolati a grandi amici 
del settore scomparsi prematuramente la-
sciando un enorme vuoto, ma anche un 
grande insegnamento, da cui si è tratta la 
motivazione per ogni premio. 
Tante autorità  preso parte alla serata. Fra i 
presenti Roberto Cipolletti, Presidente ASI 
Lazio, il Consigliere Nazionale Sandro Gior-
gi, l’Onorevole Paola Frassinetti, l’ingegner 
Elio Pautasso responsabile della gestione 
dell’ippodromo delle Capannelle, la dotto-
ressa Eleonora Di Giuseppe, Consigliere 
Nazionale FISE, il regista Michelangelo 
Gratton col suo staff di Ability Channel. 

Si è svolto l’annuale gala della sezione alla 
presenza di autorità, amici e campioni che 
hanno salutato il passato anno agonistico e 
dato il benvenuto al 2019 attraverso rifles-
sioni e premiazioni.
Si è svolto lo scorso 18 febbraio il tradizio-
nale galà che ha simbolicamente traghettato 
il Settore Sport Equestri dell’ASI dalla scor-
sa stagione agonistica al 2019.
Molte le aspettative per la nuova annata 
sportiva che prendono l’abbrivio dalle nu-
merose riuscite attività che hanno caratteriz-
zato gli ultimi mesi.
Le testimonianze del lavoro svolto nell’ulti-
mo anno sono scorse di fronte agli occhi di 

Mondo ASI

ASI Sport Equestri ha 
premiato i suoi atleti
Si è svolto l’annuale galà della sezione alla presenza di autorità, amici e campioni 
che hanno salutato il passato anno agonistico e dato il benvenuto al 2019 attraverso 
riflessioni e premiazioni

IN RIcORDO DI… UN pIccOLO pONy 
Particolarmente toccante la storia 
del pony Jacco, piccola vittima di 
un incendio presso il carcere sardo 
di Is Arenas dove prestava servizio 
per un progetto ASI con i detenuti.  
Il premio a lui intitolato è stato con-
segnato ad un altro carcere, quello 
di Civitavecchia che aprirà un nuovo 
progetto anche grazie al pony dona-
to da ASI presentato in sala alla pla-
tea dalla direttrice dottoressa Patri-
zia Bravetti. Il piccolo pony destinato 
a Civitavecchia è stato mostrato in 
sala per la gioia dei tanti bambini 
presenti.
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Lo scorso  13 febbraio è stata presentata a 
Bologna la Fondazione Wish. Nel quartier 
generale del Wellness si sono radunati 
oltre ottanta  Stakeholder per conoscere 
il progetto Wish sostenuto dall’ASI,  da 
FitnessNetworkItalia, da IHRSA e dal pro-
gramma Global Action Plan on Physical 
Activity GAPPA della World Health Orga-
nization. Andrea Pambianchi, CEO di Fi-
tness Network Italia, società promotrice 
dell’evento, ha descritto questa iniziativa 
come “Un punto di partenza importante”.
La serata si è aperta con il saluto da parte 
da Claudio Barbaro, Presidente Nazionale 
dell’ASI, e dal Direttore Generale Diego 
Maulu (nella foto insieme con Andrea 
Pambianchi) che, dopo aver ricordato i 
principi base del nuovo disegno legge 
999 di riforma sportiva presentato dal Se-
natore, ha posto l’accento sull’importan-
za del Settore Fitness e Wellness per ASI, 

pRESENTATA A BOLOGNA 
LA FONDAzIONE WISH

Il 3  febbraio scorso si è svolta a Vasto  l’inaugurazione della nuova sede del 
Comitato Regionale ASI Abruzzo. Sono intervenuti il Presidente Nazionale ASI 
Claudio Barbaro e i componenti del Comitato Regionale Abruzzo, il Vicepresi-
dente Avv. Luigi Spina, il Presidente Provinciale ASI di Pescara Luigi Amoroso, il 
dirigente settore arbitri Fabrizio Donato, il pilota motociclista Cat. 600cc Nicola 
Gianico e la candidata alle elezioni regionali per la Lega Sabrina Bocchino. Dopo 
il saluto del Presidente Regionale Gavino Truddaiu a tutti i presenti, e l’apprez-
zamento per la presenza del Presidente Nazionale, lo stesso Truddaiu ha voluto 
sottolineare la crescita avuta dall’ASI in Abruzzo grazie dell’impegno di tutte le 
strutture e delle Associazioni che partecipano a tutte le iniziative promosse dal 
Comitato. Nel suo intervento il Presidente Claudio Barbaro ha ricordato come 
l’ASI, fin dalla sua costituzione, ha trovare nei dirigenti abruzzesi un valido sup-
porto alla crescita dell’Ente. L’apertura di una propria sede ne rappresenta la 
sintesi di un impegno con una consistente crescita.

INAUGURATA LA SEDE DEL cOMITATO REGIONALE ABRUzzO

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.

Al Palatenda di Piombino è andato in scena  il 36° Campionato Nazionale di Ta-
ekwon-do Fitae-Itf e Children’s Games. L’organizzazione è stata curata dalla Fede-
razione Italiana di Taekwon-do (FITAE), in collaborazione con ASI, con la Body Line 
Lab e con il patrocinio del Comune di Piombino, Città Europea dello Sport 2020. 
All’evento è stato presenti sugli spalti il Presidente Fitae-Itf Master Carmine Caiazzo, 
il Dtn Gm Wim Bos, tutto il Consiglio Federale Fitae, attivamente impegnato per la 
riuscita della manifestazione, molti Master e gli allenatori della squadra nazionale. 
Gli atleti delle classi Bambini, Cadetti, Juniores e Seniores sono stati impegnati, in 
due giorni di gare, in prove di forme e combattimento sportivo individuale, a squa-
dre e combattimento tradizionale. L’edizione 2019 ha fatto registrare numeri mai 
raggiunti in passato: 33 società iscritte, 423 atleti, 19 squadre, 43 giudici di gara, 
121 coach. Tutte le gare si sono svolte sotto il controllo sistema elettronico Sport-
Data. Ancora una volta protagonista il Maestro Massimo Persia, che si riconferma 
Campione Nazionale nella cat. Forme IV-VI dan, raggiungendo il diciottesimo titolo 
nazionale consecutive, aggiungendo un’altra perla ad una carriera straordinaria e 
ricchissima di trofei. Giunge al decimo titolo consecutivo Timothy Bos nel combat-
timento individuale. L’atmosfera è stata piacevole durante tutta la manifestazione 
ed il fair play ha caratterizzato gli scambi fra i protagonisti favorendo le relazioni fra 
atleti di tutta Italia che si incontrano regolarmente durante le attività federali. Sono 
intervenuti alla manifestazione i Veterani Sportivi delle Sezione Aldo Agroppi, rap-
presentati dal Presidente Claudio Mazzola. Il Sindaco di Piombino Massimo Giuliani 
ha partecipato all’evento complimentandosi con gli organizzatori. Particolarmente 
gradita la presenza del fiduciario provinciale del CONI di Livorno Claudio Bianchi che 
ha speso parole di elogio per atleti e per i promotori dell’evento.

pIOMBINO, GRANDE pARTEcIpAzIONE 
AL 36° cAMpIONATO NAzIONALE DI TAEkWON-DO

Domenica 10 febbraio, presso la palestra 
comunale di Arnad, in provincia di Aosta, 
si è svolto uno stage di karate organizza-
to sotto l’egida dell’ASI Piemonte. Ospi-
tati dal Maestro Luigi Bruna della Sakura 
Karate-Do di Arnad, si sono riuniti una 
settantina di atleti coordinati da una ter-
na di Maestri provenienti da Torino, Novi 
Ligure ,Valli di Lanzo e Alessandria per 
una sessione di allenamento che spazia-
va dal kihon ai kata, al bunkai e difesa 
personale. Due ore senza sosta di attività 
a rotazione per ottimizzare il poco tempo 
a disposizione e per colmare le eventuali 
lacune e, per i più giovani, per appassio-
narsi a questa arte marziale. Terminato 
l’allenamento ci si è concessi un pranzo in 
allegria presso un locale della zona dove 
si è terminata la giornata cementando l‘a-
micizia fra i vari gruppi intervenuti e pia-
nificando i successivi appuntamenti fatti 
di allenamenti ma soprattutto di gare.

ARNAD, SETTANTA ATLETI 
IN ALLENAMENTO cON 
IL MAESTRO LUIGI BRUNA

che già da qualche tempo, in collabora-
zione con Fitness Network Italia, ha intra-
preso un processo di innovazione dei ser-
vizi. per sostenere nel modo più concreto 
possibile i gestori di Club Fitness, centri 
sportivi e plessi natatori. L’incontro ha 
visto anche la partecipazione di Luca La 

Mesa, uno dei più preparati Social Media 
Strategist, attualmente in Italia che vanta 
collaborazioni con i migliori brand del 
settore sportivo, e con il quale sono già 
in fase avanzata di progettazione campa-
gne di sensibilizzazione ed inclusione per 
i Fitness e Wellness Club di tutta Italia.
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ROMA, AppUNTAMENTO cON IL GASSHUkU NAzIONALE IOGkF

cATANIA, ALTAIR cATANIA vINcE IL Xv TROFEO S. AGATA DI NUOTO
Grande successo del XV° Trofeo S. Agata di nuoto Master, manife-
stazione organizzata dalla  Poseidon Sporting Club presso la piscina 
Nsima di Catania. Lotta fino all’ultima gara per aggiudicarsi la vittoria 
finale, che alla fine è andata, per una manciata di punti, all’Altair Cata-
nia di Claudia Pantellaro, che bissa il successo della passata edizione. 
Si deve accontentare del secondo posto la squadra favorita alla vigi-
lia, la Synthesis, che ha preceduto sul podio la società organizzatrice 
Poseidon Sporting Club che però primeggia nel medagliere con me-
dagliere con oltre 70 podi di cui ben 35 primi posti. Alle gare, durante 
le quali sono stati stabiliti dieci nuovi record, hanno partecipato ben 
404 atleti in rappresentanza di 30 società provenienti non solo dalla 
Sicilia ma anche dal Lazio, dalla Lombardia e dalla Calabria. I premi 
speciali sono stati assegnati ad Enzo Foglia M65 della Lacinia Nuoto 
Calabria per il Memorial Gigi Pili, risultato centrato considerando la 
somma dei tempi  nei 50 e 100 rana;  a Simone Sciuto M35 della SC 

Catania per il Memorial Ezio Felici dato dalla somma della combinata 50 rana e 200 misti, a Tiziana Papandrea per la miglior prestazio-
ne femminile a nei 200 misti M45 Synthesis, a Gianmarco Mangiameli M25 dell’Altair nei 50 stile libero maschile ed alle tre staffette di 
Poseidon, Altair e Synthesis nelle rispettive specialità. Presenti alle gare numerosi dirigenti dell’ASI, il delegato della città metropolitana 
di Catania Davide Arena ed il Presidente Provinciale Angelo Musmeci che hanno premiato tutte le staffette e gli atleti del Comitato 
paralimpico italiano.   Presenti anche le autorità locali con in testa il Dr Sergio Parisi, nella doppia veste di Presidente Regionale FIN e 
Assessore allo Sport del Comune di Catania, ed i vertici nazionali FIN del settore Master con a capo Augusta Sardellitto.

SAN SEvERO, EMOzIONE E GRANDE pARTEcIpAzIONE 
AL 1° MEMORIAL FERNANDO TRONNOLONE

A San Severo, in provincia di Foggia, il 3 Settembre 1970 
venne ideata dal Maestro Fernando Tronnolone una nuova 
disciplina delle arti marziali chiamata T’ienshu. Dopo circa 
cinquant’anni, il 2 febbraio 2019 a San Severo presso il Pa-
lasport Comunale “Falcone e Borsellino”, la Scuola Centrale 
T’ienshu guidata dal Maestro Michele Montedoro Michele 
e dall’ istruttrice Angela Perrone ha reso il giusto tributo al 
fondatore organizzando prima edizione del “Memorial Fer-
nando Tronnolone”. 
«Abbiamo fortemente voluto questa manifestazione per dare 
il dovuto tributo al Maestro Fernando Tronnolone per quanto 
ha fatto per lo sviluppo del T’ienshu in tutti questi anni grazie 
alle codifiche e agli aggiornamenti quinquennali che hanno 
permesso alla disciplina di crescere e di adeguarsi ai tempi, 
e per aver permesso di avvicinare tanti giovani allo Sport», 
spiega Michele Montedoro Presidente del Centro Studi e 
Attività T’ienshu e Coordinatore Nazionale del Settore T’ien-
shu dell’ASI, oltre che allievo diretto del Maestro Fermando 
Tronnolone, rimasto sempre al suo fianco fino alla sua scom-
parsa avvenuta nel novembre del 2017.
L’evento è iniziato con una cerimonia di apertura, dove il 
Maestro Montedoro, visibilmente commosso, ha ricordato 
il fondatore e ha consegnato alla moglie e al figlio il premio 

alla memoria suscitando grandissima emozione in tutti i 
presenti. La cerimonia è proseguita con la consegna delle 
targhe allo staff arbitrale e a tutti i tecnici di gara per il loro 
notevole impegno per la buona riuscita dell’evento. Presen-
te anche il Sindaco Francesco Miglio che si è complimentato 
con il Maestro Montedoro per la perfetta organizzazione. Il 
Primo Cittadino ha tenuto a sottolineare quanto la pratica 
del T’ienshu non sia importante solo per imparare l’autodi-
fesa o semplicemente per fare attività fisica, ma anche per 
gli aspetti educativi e formativi racchiusi nei suoi principi. 
L’Amministrazione Comunale ha poi consegnato al Maestro 
Montedoro una targa come ringraziamento per l’impegno 
costante nel coinvolgere i giovani atleti sanseveresi. Tanti 
spettatori presenti in un clima particolarmente appassiona-
to e composto che hanno sostenuto i tanti atleti provenien-
ti da diverse Scuole d’Italia. Alle premiazioni ha partecipato 
anche il Direttore Tecnico Nazionale ASI, Umberto Candela 
che ha consegnato personalmente le medaglie e le coppe 
ad alcuni atleti che si sono distinti nelle varie categorie. Il 
Direttore Tecnico ha portato i saluti del Presidente Naziona-
le dell’ASI, Claudio Barbaro e si è complimentato con il Ma-
estro Montedoro per i risultati che  è riuscito a conquistare 
negli ultimi anni. 

Sabato 9 e domenica 10 febbraio si è te-
nuto a Roma, con il sostegno dell’ASI, il 
Gasshuku Nazionale IOGKF, un raduno 
di pratica intensiva di Okinawa Goju-Ryu 
Karate-Do Tradizionale. Il Goju-Ryu di 
Okinawa Iogkf è una straordinaria arte 
marziale di grande efficacia per la forma-
zione e l’autodifesa dei praticanti, ed è in 
procinto di essere riconosciuto dall’Une-
sco come tesoro culturale dell’umanità. 
Non si tratta di una competizione ma di 
un’autentica arte marziale che nella Capi-
tale ha radunato nello straordinario 150 
praticanti provenienti da Italia, Romania, 
Danimarca, Bulgaria, Russia, Giappone, 
Canada. Il raduno è stato condotto da tre 
tra i più grandi Maestri al mondo come 

Tetsuji Nakamura Sensei, 7° dan e Capo 
Istruttore Mondiale Iogkf, Paolo Taigō 
Spongia Sensei, 7° dan  e Capo Istruttore 
d’Italia Iogkf, Torben Scharling Svendsen, 
7° dan e Senior Instructor Iogkf. 
I partecipanti sono stati impegnati per 
molte ore nella dura e ricchissima pra-
tica del Goju-Ryu di Okinawa. Mario 
Higaonna Sensei, fondatore della Iogkf 
e insegnante dei tre Maestri che hanno 
condotto il Gasshuku a Roma, è stato 
insignito dal governo giapponese dello 
straordinario riconoscimento di ‘Tesoro 
Culturale Vivente’. La sua organizzazio-
ne, l’International Okinawan Goju-Ryu 
Karate-Do Federation, presente in 55 
nazioni, preserva nelle sue Scuole (Dojo) 

il Goju-Ryu di Okinawa come un prezio-
so tesoro culturale. Infatti solo in poche 
scuole ormai si può studiare il Karate-Do 
antico, tradizionale. La deriva sportiva 
del Karate ha completamente snaturato 
la disciplina riducendo i suoi obiettivi, 
quelli dell’ efficacia nella difesa perso-
nale,  dello sviluppo dell’energia e della 
salute e della formazione psicofisica glo-
bale del praticante, allo studiare le sole 
poche tecniche che possono fruttare 
una medaglia.  In Italia il Maestro Higa-
onna è rappresentato dal suo allievo di-
retto, Paolo Taigō Spongia Sensei, 7° dan 
e Monaco Zen Soto, la cui scuola, la leg-
gendaria Tora Kan Dojo di Roma, è attiva 
da ben 33 anni.
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TORINO DI SANGRO, TREkkING A LA LEccETA  
SFIDANDO vENTO E GELO

Domenica 24 febbraio, presso la Riser-
va Regionale della Lecceta di Torino di 
Sangro, in provincia di Chieti i cammi-
natori dell’Asd Il Valore hanno potuto 
cimentarsi su un difficile ad anello di 
circa 4 km, sfidando il freddo e il ven-
to. I partecipanti, grazie alla cortesia 
della coordinatrice Silvia Di Paolo,  
hanno avuto modo si visitare i punti 
più suggestivi della Riserva. Partiti dal 
Centro Visite, si è proseguito in dire-
zione dello stagno, accessibile grazie 
ad una struttura in legno realizzata 
su misura. Dallo stagno, il gruppo si è 
inerpicato lungo una salita con disli-
vello di 150 mt per giungere al Cimi-

tero di Guerra Inglese, dove sono se-
polti 2617 soldati del Commonwealth 
britannico. Le tombe, rappresentate 
da semplici lapidi di marmo bianco, 
hanno suscitato commozione, data la 
giovane età dei soldati caduti. Ripreso 
il cammino, il gruppo ha raggiunto il 
punto panoramico della Riserva. Dopo 
aver ammirato la bellezza del panora-
ma ed aver fatto qualche scatto i par-
tecipanti sono rientrati al punto di 
partenza. L’evento è stato patrocinato 
dal Comune di Torino di Sangro, dalla 
Riserva Naturale Regionale Lecceta, 
dalla Onlus Ambiente è Vita, dall’ASI e 
dall’ASI Team Italia. 

S. ANTONINO DI SUSA, SI è SvOLTO IL pRIMO TROFEO kARATE ASI pIEMONTE 
le pool che hanno visto affrontarsi pic-
coli atleti dai cinque anni in su. Hanno 
impressionato favorevolmente gli atleti 
del karate integrato stanno lavorando 
con il sostegno di ASI. La classifica per 
società vede al primo posto i padroni di 
casa della Tigers Valsusa che ha conqui-
stato 4 ori, 7 argenti e  8 bronzi. La buona 
riuscita della gara è ovviamente merito 
dell’ ottima preparazione dei maestri 
partecipanti: Sacco  Salvatore,  France-

Domenica 24 febbraio a Sant’Antonino 
di Susa si è svolto il primo trofeo karate 
ASI Piemonte organizzato dai maestri 
Salvatore Sacco, Responsabile Regionale 
Karate Tradizionale, Francesco Sollazzo, 
Responsabile Regionale Karate Sportivo 
e Giuseppe Lannino Responsabile della 
società Budo Ryu. All’evento hanno pre-
so parte 140 karateka provenienti da as-
sociazioni dislocate in tutto il Piemonte 
e la Valle d’Aosta. Numerose sono state 

sco Sollazzo, Giuseppe  Lannino, Caizzo 
Alessandro,  Alberto Gemma,  Raffaele 
Tartaglia,  Manfredini  Fernando, Luigi 
Bruna,  Andrea Rapisanda,  Gabryel So-
rin, Gianni Botte,  Mauro Rizzo, Andrea 
Culicchi, Andrea Morisi, Luca Cavalli e 
Giacomo Ponzano. Presenti alle gare 
Sante Zaza, Presidente dell’ASI Piemonte 
e Antonietta Tarricone, Presidente Pro-
vinciale di Torino, i quali hanno premiato 
i vincitori delle gare.
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Una grande notizia per tutto il mondo 
ASI. La giovane Giorgia Rigoni, atleta 
Triathlon del 7C Asiago, si è laureata 
Campionessa del Mondo juniores di 
Triathlon invernale, svoltasi sull’altopia-
no di Asiago (Alpi Vicentine). Il Winter 
Triathlon è una specialità molto partico-
lare che prevede l’alternanza della corsa, 
della Mtb e dello sci da fondo. Il tutto 
rigorosamente sulla neve. Questa disci-
plina potrebbe diventare presto sport 

ASI TRIATHLON: GIORGIA RIGONI 
è cAMpIONESSA DEL MONDO   

olimpico dimostrativo già dalle prossi-
me olimpiadi invernali, in programma in 
Cina nel 2022. Giorgia Rigoni è riuscita  a 
dominare tutte le frazioni e a trionfare 
davanti a alla slovacca Zuzana Michali-
ckova e alla russa Aleksandra Tetiueva.  
L’atleta dell’ASI è riuscita, a completare il 
suo trionfo conquistando anche il titolo 
a squadre sempre nella categoria Junior 
nella prova Mixed Relay, specialità che 
ha fatto il suo esordio nel palcoscenico 

FORMIA, 1000 ATLETI 
ALLA 13a EDIzIONE DELLA GAETA-FORMIA

Una bellissima e calda giornata di sole ha fatto da cornice alla 13a Edizione della Gaeta-Formia, la classica gara podistica di 
10 km, organizzata dalla Poligolfo, che anche quest’anno ha ottenuto un risultato di grande spessore, con quasi mille atleti 
partecipanti a rappresentare  oltre cento società iscritte. Complice della grande partecipazione è senz’altro la bellezza del 
percorso, che si sviluppa tra i panorami unici e le testimonianze storico-culturali del Golfo di Gaeta. A tagliare per primo il tra-
guardo è stato Francesco Di Puoti “Tifata Runners Caserta” nel tempo di   32’ 27” che ha preceduto Giovanni Proia  “Pol. Anto-
nio Fava” e Antonio Marcoccia “Atletica Arce”. Le prime tre della classifica femminile sono state: Elisabetta Aghiana, prima con 
il tempo di 39’ e 58, seguita da due atlete della Pol. Antonio Fava: Chiara Colatosti e Arianna Faiola. L’ambito premio di società 
lo ha vinto la “Amatori Marathon Frattese” con 113 atleti a tagliare il traguardo, a seguire la “Podistica Normanna”, “Runlab 
Liberi Atleti Brigata”. Va sottolineato il supporto dato dai sostenitori dell’iniziativa, in primo luogo l’ASI e le Amministrazioni 
Comunali di Formia e Gaeta, senza dimenticare lo scrupolosissimo servizio svolto dai giudici di gara della Fidal e i tantissimi 
volontari dell’organizzazione. Impeccabile, poi, è stato il dispositivo di sicurezza svolto dalla ProCiv, dalla Croce Rossa insie-
me alla Polizia locale dei due comuni e le altre forze dell’ordine messe a disposizione dalla prefettura. La gara ha richiamato 
atleti provenienti da un comprensorio davvero ampio, in particolare dal Lazio e dalla Campania, con nutrite presenze dalle 
province di Napoli, Caserta, Latina, Roma, Frosinone, e con 
iscritti anche dall’Abruzzo e dal Molise, mostrando loro il 
panorama unico con il mare abbracciato dai monti che in-
sistono maestosi sul mare. 
Questa Edizione della Gaeta Formia, è stata intitolata ad un 
atleta prematuramente scomparso, il “barbiere dei runners”: 
Cosmo Damiano Gioia, e il Memorial e stato assegnato all’a-
mico di tante corse, Felice Festa. Alla cerimonia di premia-
zioni, sono intervenuti il Sindaco di Formia Prof.sa Paola Villa 
e il delegato allo Sport di Gaeta Luigi Ridolfi, insieme agli 
assessori: Lardo, Trillino, Forte, Franzini, Mazza, il Presidente 
del Consiglio Comunale di Formia Pasquale Di Gabriele, il 
responsabile del settore atletica dell’ASI Nazionale Sandro 
Giorgi e il Presidente Regionale dell’ASI Roberto Cipolletti. 
Un grande successo che non esaurisce però l’impegno della 
Poligolfo nell’organizzazione di gare podistiche. 

Grande giornata di sport quella vissuta Domenica 17 
Febbraio nello splendido scenario di Villa Guglielmi di 
Fiumicino. La Old Stars  Ostia ha vinto il titolo regio-
nale di cross master a squadre uomini 2019 battendo 
tutti i più blasonati team. Hanno contribuito a questa 
vittoria le affermazioni di Fabio Solito nella categoria 
SM50, Luigi Scialla per la categoria SM80 e i secondi 
piazzamenti di Salvatore Nicosia categoria SM55, Alte-
ro Fasano cat. SM70. A completare la trionfale giornata 
per la società di Ostia le significative vittorie nelle ca-
tegorie giovanili di Matta Mantognoli per la categoria 
Esordienti 6 anni, Cristiana Abbondante nella esor-

dienti femminile 10 anni e Ilary Porcu 8 anni. È l’ennesimo alloro per la società lidense che negli ultimi cinque anni ha colle-
zionato quattro titoli regionali e un secondo posto, risultati che sono il frutto di un eccellente lavoro di programmazione pro-
grammato e messo in pratica dal presidente/atleta Ferdinando Colloca e dai suoi collaboratori, che conferma la capacità tecnica 
e organizzativa di un’associazione sportiva dilettantistica che pur non avendo rilevanti fondi a disposizione è andata lontano 
grazie all’impegno dei suoi dirigenti e alla loro profonda conoscenza nel mondo dell’atletica leggera italiana. La Oso, società 
affiliata  all’ASI, tiene alto il valore storico di un movimento ideologico che mette al primo posto anche i sani valori dello Sport.

ATLETIcA LEGGERA, LA OSO DI OSTIA 
SI cONFERMA cAMpIONE REGIONALE 
DI SOcIETà MASTER DI cROSS   

internazionale proprio ad Asiago per la 
prima volta. Questa nuova gara a staf-
fetta prevede l’alternanza di una prova 
femminile ad una maschile  da ripeter-
si due volte. Grande soddisfazione per 
il Presidente della società Leonardo 
Franco, organizzatore dei mondiali di 
triathlon invernale svoltosi ad Asiago. 
Ha preso parte alle gare nella categoria 
Master anche il Responsabile del Settore 
Triathlon di ASI di Vladi Vardiero.
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> Umberto Silvestri

Come sapete, oltre al giornalismo, mi diletto nella scrittura più 
“seria”. Racconti, romanzi, storie. Mi piace scrivere di avventura, di 
animo umano, di sentimenti e valori; quelli alti come la patria, il 
sacrificio, la cultura, l’idealismo e spesso nei miei libri compare la 
parola “eroi”. 
Ma mai a caso, mai buttata lì, mai abusata. Ci sono espressioni che 
anche nel diluvio della comunicazione “social” dovrebbero essere 
protette e custodite come piccoli tesori; così come alcuni idiomi 
che non dovrebbero mai cedere alla smania dell’inglesismo. Lo 
so, lo so che è una battaglia persa ma, appunto, “eroicamente” 
essa va combattuta perché ne va della nostra cultura, delle nostre 
tradizioni latine, del nostro essere quello che siamo da oltre due-
mila anni, delle conquiste, delle scoperte e di quello che abbia-
mo costruito e impresso nel mondo civilizzato. E allora bisogna 
resistere e riportare la parola nel suo alveo naturale dandogli la 
dovuta importanza e collocazione. Ad esempio, non si può par-
lare sempre di “angeli” o di volontà di Dio ogni qualvolta muore 
un bambino per una malattia spiegabile scientificamente, perché 
così si affossa il progresso rincorso per secoli dai tempi dell’illu-
minismo che ne è stato il faro. Anche se dolorosa, quella morte 
va accettata come conferma della fragilità e della provvisorietà 
della presenza umana sulla terra, ma non va risparmiato nessuno 
sforzo da parte della comunità scientifica per impedirla. In ulti-
ma analisi essa andrà gestita senza orpelli infantili o superstiziosi 
medioevali, palloncini bianchi e improbabili aureole. Gli angeli 
lasciamoli nei cieli, alla fede, così come gli eroi lasciamoli alla sto-
ria e non alla quotidianità. Inorridisco ogni volta che conosciuti e 
stimati giornalisti della carta stampata, ma più spesso della tv, per 
compiacere la massa incolta e qualunquista che frequenta i mo-

derni strumenti di comunicazione, straparlano dell’eroe poliziotto 
che ha arrestato un ladro, del netturbino eroe che ha pulito bene 
una strada, del cane eroe che ha vegliato il padrone, del calciatore 
eroe che ha segnato un gol. L’eroismo è un’altra cosa. Nemmeno 
più seria o più importante; è solo diversa, un titolo eccezionale 
riservato a coloro che sono capaci d’imprimere svolte nella vita 
di popoli e di nazioni sacrificando più o meno scientemente la 
propria vita. E’ una virtù, che deve essere rara, altrimenti non è. 
Giuseppe Garibaldi è stato un eroe perché ha lottato tutta la vita 
per un obiettivo alto, rischiandola per gli altri.  Era unico come 
Salvo D’Acquisto, come la Piccola Vedetta Lombarda, il Tamburi-
no Sardo e tanti altri, ma non parlatemi di CR7, della Nazionale di 
calcio, dei divi del cinema, degli atleti che hanno vinto una me-
daglia, i quali non si capisce perché debbano essere appellati in 
quel modo e insigniti, a ogni spedizione sportiva, dalle massime 
autorità dello Stato del titolo di cavalieri, commendatori o ufficiali 
della Repubblica. 
Il mio compianto amico Pietro Mennea non si è mai sentito un 
eroe nonostante avesse cambiato la storia dell’atletica mondiale 
e ci soffriva quando ve lo paragonavano. Sì, in questo Paese biso-
gnerebbe ridare senso e valore alle parole giacché, se poliziotti o 
vigili del fuoco fanno bene il loro lavoro, sono bravi servitori dello 
Stato, se un impiegato svolge la sua mansione con serietà è un 
ottimo impiegato, così come se un atleta conquista un titolo è 
semplicemente una persona che si è impegnata particolarmente 
nel suo campo ed è riuscita a raggiungere determinati traguardi, 
spesso ricompensati anche adeguatamente. Gli eroi sono pochi 
e tali devono restare per poterli continuare a onorare senza infla-
zionarli, banalizzando le loro gesta, mischiando l’alto e il basso, i 
valori e gli interessi, il serio con il faceto, il sacrificio con il gioco. 
E non date retta a quella scritta che campeggia da novant’anni 
su un bel palazzo della Civiltà del lavoro all’Eur a Roma, che pur 
nella sua “generosità collettivista”, deve averci però confuso, poi-
ché non siamo affatto: “Un popolo di santi, poeti, artisti, “eroi”, na-
vigatori, trasmigratori, scienziati ecc. ecc“. Era una “fake news” già 
allora, forse estasi, di sicuro propaganda. Noi siamo un’altra cosa 
facciamocene una ragione, siamo la normalità, la massa, che non 
è né bella né brutta; siamo coloro che spingono l’aratro tirando a 
campare che però, pur se faticosamente, teniamo in piedi il mon-
do con il nostro lavoro e le nostre competenze e qualche volta, 
ma solo qualche volta per fortuna, abbiamo bisogno di eroi.

Italiani! …popolo di eroi?
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