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EDITORIALE

Al COnI riflettori 
sulla Promozione Sportiva
> Claudio Barbaro

Il mondo che noi Enti di Promozione Spor-
tiva rappresentiamo ha svolto in questi 
anni difficili un gran lavoro. Siamo stati 
capaci di promuovere e realizzare inclu-
sione in un momento storico di estrema 
debolezza delle maglie sociali e dei corpi 
intermedi. Abbiamo lavorato per il benes-
sere degli italiani, cercando di avvicinare 
alla pratica sportiva più persone possibili 
e ci siamo risusciti, come dimostra la cre-
scita costante del numero di praticanti in 
Italia e dei numeri associativi.
Sebbene fossimo soddisfatti di questi ri-
sultati, due anni fa ci siamo posti alcune 
domande, come solitamente si fa quando 
non ci si accontenta e si punta a migliorar-
si. Quello che ASI constatava valutando il 
suo operato, valeva anche per gli altri Enti 
di Promozione Sportiva? Il nostro mondo 
era consapevole del suo valore e capace 
di provare un reale orgoglio per quanto 
realizzato o era troppo impegnato a ga-
rantire la propria esistenza? All’esterno, al 
di fuori dello sport istituzionale, esisteva 
la percezione di cosa fosse lo sport ama-
toriale e di quale fosse il suo peso sociale 
ed economico? 
Per dare una risposta scevra da pregiu-
dizio a questi interrogativi, siamo stati 
i promotori della nascita di un soggetto 
- l’Osservatorio Permanente sulla Promo-
zione Sportiva - che avesse proprio come 
obiettivo lo studio della realtà amatoriale 
teso a darne una rappresentazione og-
gettiva, rivolta sia agli operatori interni 
che a quelli esterni. A fine del 2017 questo 
organismo si è insediato e i cinque EPS 
aderenti - tra cui il nostro - hanno condivi-
so i propri bilanci, perché fossero studia-
ti con il supporto del Centro di Ricerche 
sullo Sport del Dipartimento di Scienze 

Economiche e Aziendali dell’Università di 
Parma e diffusi mediante la collaborazio-
ne con SG Plus Studio Ghiretti. Durante il 
2018 l’Osservatorio ha analizzato ed ela-
borato i dati condivisi, divulgandoli pe-
riodicamente con bollettini.
Il 10 aprile a Roma questi dati saranno 
rappresentati in modo complessivo ed 
unitario durante la Conferenza Nazio-
nale Programmatica sulla Promozione 
Sportiva, dal titolo ‘Promuovere lo Sport, 
promuovere la Vita’. Interverranno, tra gli 
altri, il presidente CONI Giovanni Malagò, 
il Sottosegretario di Stato On. Giancarlo 
Giorgetti e il Sottosegretario di Stato On. 
Simone Valente. 
Come è facile intuire, l’appuntamento che 
andrà in scena al Salone d’Onore del CONI 
sarà molto importante per più motivi. Per 
prima cosa il mondo amatoriale sarà rap-
presentato collettivamente, attraverso 
un’impostazione scientifica, alla presen-
za dei principali dello sport istituzionale. 
Un inedito nella storia sportiva del nostro 
paese. Questo significa che non sarà un 
momento di soggettiva auto-rappresen-
tazione, ma di oggettiva costruzione di 
conoscenza, garantita dalla terzietà del 

narratore. Ci aspettiamo, pertanto, che 
aiuti a contrastare la diffidenza nei no-
stri confronti, attraverso un meccanismo 
di sana informazione. In secondo luogo, 
grazie alla presenza anche dei responsa-
bili dei processi normativi a livello cen-
trale, e a partire dalla fotografia che ne 
emergerà, la Conferenza sarà l’occasione 
per delineare programmi funzionali alla 
tenuta e alla crescita del mondo amato-
riale. Il Governo con i suoi esponenti a 
più riprese ha espresso fiducia e stima nei 
confronti del mondo associativo di base. 
La partecipazione di Malagò, Giorgetti e 
Valente può dunque essere letta come 
il riconoscimento dell’importanza attri-
buita al nostro mondo, nonché come la 
voglia di recepire esigenze e bisogni per 
dare loro una traduzione sul piano della 
legislazione. In terzo luogo, ci aspettia-
mo che questo evento aiuti non solo ad 
alimentare un orgoglio di appartenenza 
in tutto lo sport di base - anche in coloro 
che hanno scelto di non far parte dell’Os-
servatorio - ma anche a liberarci da quel 
‘complesso di Cenerentola’ che, alimenta-
to da dinamiche e regole stabilite a livello 
centrale, abbiamo finito per interiorizza-
re. Fiduciosi della visibilità che la Confe-
renza Nazionale Programmatica Sulla Pro-
mozione Sportiva avrà a livello nazionale, 
vi invitiamo a partecipare numerosi e a 
condividere i risultati che emergeranno.

Il 10 Aprile a Roma 
la Conferenza Nazionale 

Programmatica sulla 
Promozione Sportiva. 

All’appuntamento, 
parteciperanno, tra gli altri, 

il presidente CONI 
Giovanni Malagò, 

il Sottosegretario di Stato 
On. Giancarlo Giorgetti 

e il Sottosegretario di Stato 
Simone Valente

3

Gli enti dell’Osservatorio 
Il nucleo fondatore dell’Osservatorio Per-
manente sulla Promozione Sportiva é for-
mato da Asi, Csi, Acsi, Csen e Aics. A loro si 
é aggiunto Opes.
Oggi fanno parte dell’Osservatorio: Asi, 
Acsi, Aics, Asc, Csen, ENDAS, LIBERTAS, 
Msp e Opes
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“cifra tonda” per Gelindo Bordin è ar-
rivata il 2 aprile e sempre il 2, ma di 
ottobre del 1988, in una Seoul olimpica 
assediata dalla canicola e travolta dallo 
scandalo doping del velocista canadese 
Ben Johnson, il fondista di Longare, un 
comune nella provincia di Vicenza, co-

lorò d’azzurro la maratona. 
L’epica vittoria fu conquistata da Bor-
din posizionandosi alla testa della corsa 
fin dall’inizio con l’inglese Spedding, 
il gibutino Salah, il giapponese 
Nakayama, il tanzaniano Ikan-
gaa e il keniano Wakiihuri, che 

Il primo e unico atleta italiano ad aver 
vinto la maratona di Boston, ma soprat-
tutto il primo ad aggiudicarsi la mara-
tona olimpica compie sessant’anni. La 

> Marco Cochi

Gelindo Bordin, 
Campione 

per sempre

Personaggi

Ieri a Boston, trionfo nella Maratona, 
e oggi sempre ai nastri di partenza. 

Perché un campione… è per sempre

GELInDO BORDIn

Compie sessant’anni l’italiano che, nel 1988, 
trionfò nella maratona Olimpica di Seoul scrivendo 

una pagina indelebile negli annali dello sport 
azzurro. Le sue gesta hanno avvicinato 

tanti giovani alla corsa e alle lunghe distanze

Nazionalità    Italia

Altezza    183 cm

Peso  67 kg

Specialità  Maratona

Record  Maratona 2h08’19” (1990)

Carriera Nazionale  1985-1992  Italia 18

Palmarès

Giochi olimpici    1    0    0
Mondiali                 0    0    1
Europei                   2   0    0

54
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da un altro atleta italiano solo una vol-
ta e 16 anni più tardi, quando Stefano 
Baldini conquisterà la medaglia d’oro 
entrando vittorioso nello Stadio Pana-
thinaikon di Atene, la terra d’origine 
dell’Olimpiade.
Gelindo Bordin in gioventù era un ge-
ometra capocantiere, che si avvicinò 
all’atletica leggera con i colori del 
Gruppo Sportivo Montegalda per poi 
passare al Fiamm Vicenza e in seguito 
al GAAC (Gruppo Alpinisti Amici del 
Carega) di Verona. All’inizio della car-
riera sportiva, l’atleta veneto si distinse 
nella corsa campestre e in quella su stra-
da, vincendo il campionato italiano al-
lievi di maratonina nel 1976 e nel 1978.
Inizialmente, fu allenato da Giacomo 
Dalla Pria e poi da Gianni Ghidini, con 
il quale ottenne i primi risultati. Poi, nel 
1984 a 25 anni mollò il lavoro e decise 
di fare della corsa la sua professione per 
dedicarsi alla maratona sotto la guida di 

Luciano Gigliotti (che ha allenato an-
che Stefano Baldini). Nello stesso anno 
esordì nella maratona di Milano, che 
vinse in 2h13’20”, poi nel 1985 otten-
ne il settimo posto nella Coppa Europa 
e il dodicesimo nella Coppa del mondo 
a Hiroshima. Il salto di qualità arrivò 
l’anno seguente con la medaglia d’oro 
ai campionati europei di Stoccarda bat-
tendo in volato Orlando Pizzolato, an-
che lui vicentino originario di Thiene. 
Nel 1987, conquistò il bronzo ai mon-
diali di atletica di Roma, l’anno seguen-
te riuscì a coronare il trionfo olimpico 
di Seul e nel 1990 arricchì il suo palma-
res con un secondo oro agli europei di 
Spalato e la strepitosa vittoria alla ma-
ratona di Boston, che lo consacra come 
l’unico campione olimpico ad aver vin-
to la classica più antica dei tempi mo-
derni. Per nove anni, dal 1988 al 1997, 
è stato primatista italiano grazie a un 
doppio record realizzato proprio a Bo-

ston: il primo di 2h09’27” è conseguito 
nel 1988 e due anni dopo quando vinse 
la corsa registra il suo record personale 
2h08’19”, ancora oggi quarto tempo ita-
liano di sempre. 
Poi, ai campionati del mondo di Tokyo 
del 1991 terminò in ottava posizione la 
maratona, che sancisce l’inizio della 
parabola discendente della sua carriera. 
Cercò di difendere il suo alloro olim-
pico nell’Olimpiade estiva del 1992 a 
Barcellona, ma al quinto chilometro 
di gara ci fu un incidente che coinvol-
se parecchi atleti, e per evitarli cadde 
procurandosi una lesione al menisco, 
che lo costrinse al ritiro. L’anno seguen-
te, dopo aver corso la mezza maratona 
Ostia-Roma, decise di lasciare l’attività 
agonistica.
Tuttavia, la passione per la gara delle 
gare non si è mai sopita e per celebra-
re i venti anni della medaglia di Seul il 
fondista vicentino il 13 aprile 2008, a 
49 anni, decise di partecipare alla ma-
ratona di Torino portandola a termine 
in 3h05’27”. E soltanto sei giorni dopo 
corse di nuovo la maratona di Boston, 
esattamente venti anni dopo il suo re-
cord. 
• La sua memorabile vittoria alla mara-

tona olimpica del 1988 ebbe un effetto 
sulle corse 

• Le gesta di Bordin hanno avvicinato 
tanti italiani alla maratona, che prima 
era praticata solo dai grandi appassio-
nati. Ed è anche grazie a lui se oggi 
nel nostro Paese questa attività spor-
tiva rappresenta un momento di vero 
incontro per tantissima gente.

Tra le tante imprese realizzate da ex-at-
leta, l’ultima è stata il progetto #Run-
ToNYC by Diadora, nel quale Bordin ha 
allenato venti donne prescelte per correre 
la regina delle maratone, quella di New 
York. Un impegno enorme coronato dal 
successo perché il 5 novembre 2017 tutte 
le ragazze sono riuscite a tagliare l’ambito 
traguardo di Central Park. 
E il web contest #RunToNYC è diven-
tato anche un romanzo intitolato “La 
Regina di New York”, scritto da Alberto 
Rosa, che con grande cura e delicatez-
za racconta la storia di Gaia, la 21esima 
donna del gruppo, che non esiste nella 

realtà ed è la somma delle venti runner 
che per sette mesi Bordin ha allenato, 
confortato e accompagnato fino alla 
Grande Mela. 
Oggi, Gelindo Bordin è merchandising 
e sport marketing Director di Diadora, 
dove si occupa di strategie e performan-
ce aziendali, dell’analisi della concor-

renza e del lancio di nuovi prodotti. E 
anche nel suo ruolo di dirigente dell’a-
zienda di Caerano di San Marco giura 
«di ragionare ancor come un runner 
sempre pronto a competere con obiettivi 
ambiziosi di fronte ai quali non avverte 
il peso dello stress, che in pista era la 
quotidianità». 

mantennero il controllo della gara fino 
al 37esimo chilometro, quando il grup-
po di testa cominciò a sfaldarsi e inizia-
rono i fuochi d’artificio di una delle più 
emozionanti maratone olimpiche.
A cinque chilometri dal termine a con-
tendersi l’oro più ambito rimasero Bor-
din, Wakiihuri e Salah. Questi ultimi 
due scattarono, ma a due chilometri 
dall’arrivo il “Gelo” riuscì a superarli e 
con il pettorale 579 cucito sulla canotta 
bianca fece il suo ingresso nel tripudio 
dello Stadio olimpico di Seul, dove con 
2 ore, 10 minuti e 32 secondi tagliò per 
primo il traguardo. 
Bordin scrisse così una pagina indele-
bile negli annali dello sport italiano: 
la conquista la prima medaglia d’oro 
olimpica nella regina delle discipline 
dell’atletica leggera: 42,195 chilometri 
che rappresentano il sogno dei runner di 
tutto il mondo. Un’impresa che riveste 
un’aura quasi sacrale, che verrà bissata 

Personaggi
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Giorni fa, casualmente, mi è tornato tra le 
mani un fascicolo che avevo realizzato e 
pubblicato nel secolo scorso (novembre 
1998) quale supplemento a Lo Sport Italia-
no, il mensile del CONI che allora dirigevo. 
Titolo: “I Musei dello Sport in Italia”; sotto-
titolo: “Viaggio culturale tra storia e ricordi 
dello sport italiano”. Ce n’era a sufficienza 
per aprire, oltre i ricordi, una riflessione su 
quel tema, con la convinzione, peraltro, che 
le cose oggi - nell’era digitale che tutto rende 

più facile e immediato - stanno anche peggio 
di allora. E proverò a chiarirlo. Nella prefazio-
ne che introduceva quello studio, scrivevo un 
po’ ingenuamente che l’analisi dell’esistente 
doveva essere solo un punto di partenza, con 
“la speranza di portare un contributo a ciò 
che abitualmente si indica come cultura spor-
tiva”.

Più nel dettaglio. La pubblicazione era la 
sintesi di una indagine svolta tramite un que-
stionario - al quale s’era data la più ampia dif-
fusione - con 23 voci di catalogo. Credo che 
fosse anche la prima (ma di certo l’ultima) 

ricerca operata nel settore. Conclusa la fase di 
censimento, il materiale arrivato era stato rie-
laborato e uniformato in 39 schede dettagliate 
di realtà museali, mentre altre 18 presentava-
no ancora progetti in via di sviluppo (dati che 
la redazione incluse sotto la dizione “Lavori 
in corso”).

Per confronto c’era anche una “fotografia” 
dell’esistente all’estero, traendo i dati da uno 
studio del CIO di quel periodo. Si poteva così 
verificare che i musei dello sport - termine che 
qui uso nell’accezione più ampia, ma spesso 
ci si riferisce a collezioni monotematiche - 
esistenti negli Stati Uniti erano 131, in Cana-
da 26, in Francia 11, in Germania e in Spagna 
10, in Gran Bretagna 8 e così via. Almeno 
un museo dello sport era presente in almeno 
55 nazioni, con alcune interessanti scoperte 
tra quarto e quinto mondo. Ma si parlava di 
vent’anni fa. Chissà oggi.

L’esempio di scuola cui - in questi casi - si 
fa sempre riferimento resta proprio il Museo 
Olimpico del CIO, a Losanna. Un tuffo nel 
futuro, una calamita per studiosi e giovani. 
Ma anche un esempio improponibile, lontano 
anni luce dalla nostra realtà e, perchè no, un 
confronto mortificante con la nostra mediocre 
e arrogante “cultura” sportiva (avete presen-
te il CONI di oggi?). Considerazione che non 
vale però a rendere a pieno il peso di questa 
mancanza in Italia. Vi chiederete: e da noi? 
Domanda destinata a restare senza risposta, 
ma che può introdurre ad una storia italiana 
che merita di essere raccontata, sia pure per 
sommi capi.

Di un museo dello sport italiano s’è sem-
pre parlato. Qualcuno l’aveva azzardato 
già ai tempi di Roma ‘60, quale eredità del-
la mostra “Sport nella Storia e nell’Arte” 
che fu aperta al Palazzo delle Esposizioni 
dell’EUR, articolata in 13 sezioni tra arche-
ologia, storia e belle arti. Poi, spento il bra-
ciere, tutto il materiale venne rimesso negli 
scatoloni e riportato da dove era arrivato. 
Una bella occasione perduta.

Nel concreto parto da metà degli anni Ottan-
ta, quando un’idea di Museo Nazionale dello 
Sport - è proprio ciò di cui voglio parlare - era 
stato avviato da Franco Carraro (avete letto 
bene) che aveva riunito un gruppo di lavoro, 
chiamando l’estensore di queste note, Lucia-
no Barra e pochi altri professionisti del CONI. 

Nessuno esterno. Si tennero alcune riunioni, 
vennero avanzate proposte, suggerite idee, 
stilati verbali. Poi Carraro venne attirato verso 
nuovi interessi e i buoni propositi, inevitabil-
mente, si spensero.

Più vicino ai giorni nostri, sono in grado an-
cora di testimoniare direttamente, un proget-
to mirato prese corso nel 2001 con la legge 
n. 426 che, tra i 5,5 miliardi di lire stanziati 
per varie provvidenze sportive, riservava 
500 milioni di lire alla “istituzione del Mu-
seo dello Sport Italiano”. Non era la cor-
nucopia, ma sembrava si stesse facendo sul 
serio. Sembrava. Tantopiù che, su iniziativa 
dell’allora sottosegretario Mario Pescante, 
il ministro dei Beni Culturali - Giuliano Ur-
bani - mi aveva affidato l’incarico di stilare 
le linee generali di studio per il museo. Ven-
ne anche costituito un nucleo di lavoro cui 
entrarono a far parte, tra gli altri, Riccardo 
Andriani per il CONI e Andrea Abodi per la 
defunta CONI-Servizi.

Quale sede, neanche a dirlo, era stata indivi-
duata la Sala delle Armi dell’architetto Mo-
retti. Solo una fake-new? Niente del genere 
era possibile, dal momento che l’edificio era 
nella disponibilità del ministero della Giu-
stizia (ricordate l’aula buker?) e totalmente 
stravolto all’interno. Più tardi, a mia memo-
ria, la faccenda della sede ricadde nelle mani 
del provveditore alle opere pubbliche Ange-
lo Balducci, lo stesso dei lavori del G8. Sui 
giornali apparvero per un po’ appelli a “ma-
nifestazioni di interesse” per trovare una sede 
adatta. Poi più nulla.

Tornando ai progetti sui contenuti (il vero 
nocciolo della questione, altrimenti tutto si 
riduce ad una scatola vuota), dopo verifiche 
sulle realtà nazionali - per lo più collezioni 

private tratte dallo studio di cui ho detto pri-
ma - fui in grado di stendere un dettagliato 
“ordine dei lavori” in un’ottantina di pagine 
che consegnai alla segreteria del ministro il 1° 
luglio 2004. Come sia andata a finire, aspetto 
ancora che qualcuno lo spieghi a tutti noi.

Per chiudere, mi chiederete: e quei 500 mi-
lioni di lire? Certo, oggi poca cosa tradotti 
in euro. Ma anche su quelli non s’è saputo 
più molto. Alcuni anni più tardi - intorno al 
2010 - sul sito dell’ufficio sport del Governo 
apparve un bando che assegnava contributi a 
quelle federazioni che si fossero impegnate 
a sistemare in un impianto di proprietà, loro 
o di qualche loro società, un angolo riserva-
to a una esposizione museale (sic!). La cifra 
complessiva messa a disposizione per quello 
scopo era di 25.822.800 euro (più o meno il 
bilancio annuale della federazione di atletica). 
Non proprio spiccioli, tanto più ch’erano fon-
di pubblici. Nel bando c’era anche il nome del 
funzionario incaricato della “pratica”, e che 
qui volutamente ometto.

Che fine abbiano fatto quei soldi, a chi siano 
stati assegnati e se qualcuno abbia verificato 
il loro utilizzo, lo ignoro. Per quanto ne so e 
ho potuto verificare, a quell’insperato benefi-
cio ebbero accesso 14 federazioni: i contributi 
singoli andavano da 1,5 a 2 milioni di euro. 
La Federcalcio, che pure aveva avviato la pra-
tica, alla fine preferì rinunciare. Forse perchè 
un proprio museo, quello creato a Coverciano 
da Fino Fini, ce l’aveva già. E su tutto, come 
spesso accade da noi, calò il silenzio. Strani 
ghirigori dalla nostra “cultura”, sportiva o 
meno che sia.  

Articolo ripreso da www.sportolimpico.it 
per gentile concessione di Gianfranco Cola-
sante 

TesTimonianze

Una fake-new o più semplicemente una piccola storia 
all’italiana? Non so dire, mi limito a darvi qualche 
elemento per consentirvi di farvi un’idea. 
Ma la domanda resta tutta: tra riforme e balzi in avanti, 
restiamo il solo Paese al mondo che - tra i suoi 3500 
musei - non ne ha uno dedicato allo Sport Olimpico 
e alla sua Storia, malgrado sia stato finanziato 
da decenni. Certo, ci sono altre priorità, ma ... 

Che fine ha fatto
il Museo dello Sport? 

> Gianfranco Colasante
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 Piattaforme interattive 
per il Museo Olimpico 

del CIO a Losanna



annoverare la “Sperimentazione didat-
tica studente/atleta di alto livello” (DM 
935/2015) -, le istituzioni scolastiche conti-
nuano a vivere con indifferenza, se non ad-
dirittura con una certa diffidenza, il duplice 
ruolo di quei giovani italiani che, usciti 
dalle aule, vestono i panni degli sportivi.  
Difficile spiegare quali siano le cause del 
pregiudizio mostrato dalla Scuola nei con-
fronti dei valori educativi incarnati dallo 

Sport: vecchi retaggi culturali, o forse solo 
la ricorrente, quanto ingannevole, associa-
zione di idee tra l’attività motoria e il puro 
divertimento (gioco).  
Qualunque sia la risposta, tuttavia, la real-
tà  vissuta da tanti giovani atleti - sia che 
facciano parte del cosiddetto ‘alto livello’, 
sia che appartengano alla più vasta schiera 
degli agonisti che svolgono attività federali 
a livello nazionale -, non è affatto incorag-

giante. Il riferimento alla ‘Sperimentazione 
didattica’ che rimanda al Decreto del Miur 
del 2015, non è assolutamente casuale: la 
prassi e i numeri scaturiti dall’intera espe-
rienza non forniscono, a oggi, indicazioni 
incoraggianti. Qualche timido passo in 
avanti è stato compiuto, ma l’istantanea 
scattata dalle cifre non lascia grande spazio 
di manovra alle interpretazioni. Secondo i 
dati 2017/2018 forniti dallo stesso Mini-
stero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca, il progetto di sperimentazione atto 
a garantire un percorso scolastico alterna-
tivo e flessibile agli studenti/atleti dell’alto 
livello ha coinvolto, sull’intero territorio 
nazionale, 18 regioni, per un totale di 396 
scuole e 1505 tra ragazze e ragazzi. Rispet-
to al periodo precedente preso in esame, 
l’incremento dei giovani partecipanti alla 
sperimentazione è stato, a conti fatti, del 
234% (erano stati solo 450 gli studenti/at-
leti nel 2016/2017), anche se va ricordato il 
carattere pionieristico dell’intero progetto, 
il primo nel suo genere in Italia. La dimen-
sione territoriale di questo ‘test’ indica che 
gli istituti scolastici che hanno aderito in 
maggior numero sono stati in Lombardia 
(22%): in questa speciale classifica seguo-
no il Lazio (12%) e il Piemonte (10%). Il 
numero maggiore di studenti partecipanti, 
tuttavia, si trova nel Lazio (20%), quindi in 
Lombardia (19%) e in Piemonte (10%). In 
Basilicata e in Trentino Alto Adige il mi-
nor numero di scuole e di studenti/atleti di 
alto livello coinvolti: un solo istituto nella 

regione del sud (2 i ragazzi coinvolti), 3 
scuole in quella del nord (7). 
Le Federazioni che hanno espresso il mag-
gior numero di studenti/atleti sono state 
la FIGC (319 atleti), la FIN (203), la FIP 
(131), la FIDAL (181). Questi dati, per 
quanto puntuali e incontrovertibili, rap-
presentano solo la classica punta dell’ice-
berg. A oggi, infatti, diversi istituti sparsi 
per l’intero territorio nazionale, nell’ottica 
dell’autonomia scolastica, hanno creato 
‘patti formativi’ per venire incontro alle 
esigenze, sempre più evidenti, di tutti que-

gli studenti agonisti che, per motivazio-
ni varie, non rappresentano l’alto livello. 
Con modalità differenti rispetto al modello 
nazionale, diverse scuole a livello locale 
hanno scelto di stilare - per esempio - delle 
convenzioni con società sportive agonisti-
che del proprio territorio. Grazie a questa 
diretta collaborazione tra istituti e Asd, che 
spesso si estende anche a progetti riguar-
danti l’alternanza ‘Scuola-Lavoro’, molti 
giovani possono rendere compatibile l’at-
tività agonistica con i propri impegni sco-
lastici. 

Iniziare, ma soprattutto proseguire, un per-
corso sportivo agonistico durante il perio-
do della formazione scolastica, costituisce 
in Italia ancora una sorta di complicata cor-
sa a ostacoli. 
Nonostante gli strumenti normativi adottati 
nel recente passato - tra questi potremmo 

> Alessandro Cini

Sport&Scuola

Il difficile ruolo 
dello studente/atleta
Dai dati forniti dal Miur sulla ‘Sperimentazione didattica’ relativa al DM 935/2015 
sull’alto livello, all’esperienza locale tra istituti scolastici e Asd  conciliare lo sport 
agonistico con gli studi in Italia è impresa costellata da mille ostacoli
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L’indoor rowing è certamente una di 
quelle discipline di tendenza destinata 
ad aumentare il numero di praticanti e la 
propria popolarità nei prossimi anni. Il 
“canottaggio da palestra”, nato per con-
sentire agli assi del remo di allenarsi al 
chiuso, soprattutto nei periodi dell’anno 
nei quali il clima rende difficile uscire 

in barca, nel corso degli anni è diventata 
una vera e propria disciplina a se stante 
praticata non solo dai canottieri ma anche 
da molti che non si sono mai cimentati in 
acqua. Il remoergometro, l’attrezzo che 
simula alla perfezione il gesto tecnico, è 
diventato ormai uno dei più utilizzati nei 
centri sportivi e benessere ed è utilizzato 
quotidianamente da milioni di praticanti 
in tutto il mondo che hanno scelto que-
sto sport per migliorare il proprio stato 

di forma e che poi via via sono diventati 
sempre più performanti tanto da parte-
cipare ad eventi agonistici che ormai si 
svolgono in tutto il mondo.
Il remoergometro nasce nel 1981, da 
un’idea dei fratelli Dreissigacker, canot-
tieri della squadra olimpionica statuni-
tense di canottaggio, i quali, già invento-
ri dei remi in fibra di carbonio e legno, 
utilizzati praticamente da tutte le nazio-
nali del mondo, erano ansiosi di trovare 
una valida alternativa per allenarsi anche 
d’inverno, quando i fiumi del Vermount, 
dove risiedono,  sono ghiacciati. Parten-
do da una bicicletta rovesciata, hanno 
sviluppato il primo prototipo capace di si-
mulare perfettamente il gesto tecnico del 
canottaggio e di misurare con precisione 
il rendimento degli atleti. Oggi, dopo un 
lungo processo di perfezionamento, il vo-
gatore C2 è il più diffuso nel mondo e la 
Indoor Rowing è diventata una disciplina 
sportiva a tutti gli effetti, con campionati 

> Gianluca Montebelli

Nuove teNdeNze

Canottieri da palestra
Il remoergometro, nato per dare la possibilità agli atleti 
di allenarsi in palestra, è diventata una vera e propria 
disciplina sportiva con tanto di campionati Nazionali, 
Europei e Mondiali praticata non soltanto dagli atleti 
che abitualmente gareggiano nel canottaggio 
ma anche dai frequentatori di palestre 
e da chi decide di farlo nel salotto 
di casa propria
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resoconto molto dettagliato sull’attività 
svolta: si possono misurare la distanza 
coperta, il ritmo, i watt e le caloria brucia-
te, la velocità media con il progredire di 
forza e resistenza. Insomma, la vogata, in 
questo modo, diventa una vera e propria 
esperienza di simulazione con gli stessi 
stimoli e la voglia di mettersi alla prova. 

L’allenamento si pratica in gruppo, come 
se ci si trovasse su una vera e propria 
imbarcazione, con una selezione musica-
le operata dall’istruttore, volta a dare il 
ritmo su cui i partecipanti devono vogare 
in sincronia. Questo è un ottimo esercizio 
cardiovascolare che, oltre a lavorare sulla 
capacità di resistenza migliora la coor-
dinazione delle sequenze di movimenti, 
poiché i risultati più soddisfacenti si ot-
tengono quando il ciclo di voga è esegui-
to in modo preciso e armonico.
L’attività fisica praticata nel Rowing si 
fonda su tre principi base: sviluppo della 
resistenza aerobica, potenziamento mu-
scolare e apprendimento della tecnica del 
ciclo di voga nelle sue quattro fasi (fina-
le, ripresa, attacco, passata), posizione e 
ritmo corretti. L’istruttore ha il compito 
di creare, anche attraverso la musica, le 
suggestioni adatte. La classe di Rowing 
mira a raggiungere la sincronia e questo 
crea un affiatamento nel gruppo. I rower 
si sentono, effettivamente, “sulla stes-
sa barca”. Le possibilità per l’istruttore 
di gestire il lavoro sono molteplici, ad 
esempio scomporre il gruppo in squadre 
che competono tra loro, o in settori che 
lavorano in modo alternato come sulle 
antiche navi da guerra, oppure allestire 
una dimensione “meditativa” attraverso 
l’uso mirato di musica, luce, ambiente e 
armonia con l’esecuzione di movimen-
ti ripetitivi. La lezione termina con una 
fase di defaticamento, basata su una voga 
a bassa intensità e su esercizi di allunga-
mento, il tutto sempre a tempo di musica.
L’Indoor Rowing permette di coinvolgere 
nell’allenamenti tutti i principali gruppi 
muscolari e, in particolare, quelli di brac-
cia, gambe, dorso, spalle, addome e glu-
tei. È proprio la struttura del movimento 
di voga che riesce a mettere in movi-
mento tutti questi muscoli, impegnando, 
inoltre, anche il sistema cardiovascolare. 
I benefici sono notevoli, considerando 
che le articolazioni non sono messe in 
pericolo, grazie alla naturalezza del gesto 
di vogata che le mantiene flessibili e le 
protegge con un’azione priva di impatti. 
Lo sforzo aerobico che sviluppa questa 
disciplina potenzia l’ossigenazione del 
corpo e consente un facile dimagrimento. 
In Italia la Concept 2 è stata la prima ad 

importare e a diffondere i remoergometri 
non soltanto nei circoli remieri ma anche 
nelle palestre svolgendo un ruolo fon-
damentale per la diffusione dell’indoor 
rowing organizzando gare a livello nazio-
nale e locale coinvolgendo atleti di altri 
sport (tra i praticanti il rugbysta Andrea 
Lo Cicero, il nuotatore Massimiliano Ro-
solino, la campionessa paralitica Paola 
Protopapa) e dello spettacolo (tra l’attrice 
Pamela Villoresi e la conduttrice Barba-
ra Condorelli) che ne hanno innalzato la 
popolarità. Recentemente a Roma si è 
svolta la più importante manifestazione 
nazionale della disciplina il C2 Open In-
door Championships Italia al quale hanno 
partecipato oltre 800 alteti. 

Nazionali, Europei e Mondiali. 
Dopo anni di perfezionamento il re-
moergometro oggi è uno strumento al 
contempo semplice e di alta tecnologia. 
Collegato ad un monitor che fornisce un 

Nuove teNdeNze

Andrea Lo Cicero, campione di rugby,
alle prese con il rowing

In alto. L’attività del rowing si fonda su tre 
principi base: lo sviluppo della resistenza 

aerobica, il potenziamento muscolare e 
l’apprendimento della tecnica della voga

A destra. Una fila di attrezzi 
pronti all’utilizzo
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Ovunque c’è aria di rinnovamento. E non 
solo per il cosiddetto sport di vertice, come 
il football tanto per intenderci.  
Per raccontare meglio cosa è avvenuto in 
città negli ultimi anni è bene farsi un giro 
nella parte settentrionale di Pest (la zona 
si chiama Újpest) dove si è programmato 
e lavorato negli anni per realizzare piste 
professionali per pattinaggio e curling, e 
dove presto sorgeranno entro la fine del 
2020 una nuova piscina, un campo kayak 
e canoa e l’accademia nazionale del karate. 
Capitale europea dello sport per il 2019, 
Budapest – che aveva impianti già all’a-

vanguardia – ha migliorato (e continuerà 
a migliorare) il suo aspetto di meta inte-
ressante non solo per chi punta a una va-
canza, seppur breve, romantica, ma anche 
e soprattutto per chi, nei suoi viaggi non 
vuole rinunciare a praticare l’attività pre-
ferita. Ogni parco pubblico è dotato di at-
trezzature da palestra (gratuite) in ottimo 
stato, segno evidente che gli ungheresi 
hanno un gran senso civico e rispetto del-
la ‘Res Publica’. Nessuno sfregio, nessun 
attrezzo è vistato con un pennarello, o 
“sgarrato” con un chiodo, un cacciavite, 
un coltellino da tasca. 

Il calcio ovviamente è il gioiello da mettere 
in vetrina e che balza agli occhi. La “Grou-
pama Arena” è teatro delle partite interne 
del Ferencvárosi TC, ha una  capienza di 
23.700 spettatori, è il secondo stadio più 
grande di Budapest ed è stato inaugurato 
nel 2014, il 10 agosto, con una sfida fra i 
padroni di casa e il Chelsea. Un dato che 
può stupirci, conoscendo quello che av-
viene dalle nostre parti è quello che rivela 
come la costruzione dell’impianto sia co-
minciato il 27 marzo del 2013. Poco più di 
un anno di lavori per regalare alla città una 
struttura moderna e funzionale. Sarebbe 

facile fare un confronto con la telenovela 
e agli scandali legata alla costruzione del 
nuovo stadio della Roma. 
Lo stadio intitolato a uno dei più forti cal-
ciatori ungheresi di sempre, il “Puskás Fe-
renc Stadion”, è uno di quei luoghi dove si 
riesce a viaggiare a ritroso nel tempo. Per-
ché oltre al perfetto terreno di gioco, oltre 
ai comodi e accoglienti spalti, all’interno 
è possibile visitare un accattivante museo 
aperto tutti i giorni della settimana e nel 
quale si possono trovare vere e proprie 
“chicche”, memorie storiche che mandano 
in solluchero gli amanti del football. Non 
mancano le testimonianze risalenti ai pri-
mi anni del novecento che ci riguardano da 
vicino. Momenti di gloria, fotografie e tro-
fei di epiche sfide tra l’Ungheria e l’Italia, 
che all’epoca erano nell’elite europea. Ma 
quello che lascia davvero stupiti è quanto 
troviamo al primo piano dello stadio, dove 
entra in gioco la tecnologia. Il visitatore 
viene fatto accomodare su una poltron-
cina stile panchina e, una volta indossata 
una maschera 3D, si ritrova in un nuovo 
mondo. Nel “virtuale” si può vedere come 
è avvenuta la costruzione e a ogni imper-
cettibile spostamento del capo si riesce a 
osservare ogni angolo dell’impianto spor-
tivo. 
Sempre nella stessa area c’è l’opportuni-
tà di vedere video del tempo che fu, con 
filmati dedicati a Puskas e alla nazionale 
magiara. Ci si può fotografare liberamen-
te, non si è obbligati a comprare gadget 
e, la cosa più incredibile è che l’ingresso 
è  assolutamente gratuito. Le persone che 
lavorano nel museo storico e nell’area tec-
nologica sono tutte professionali e cordiali. 
Da rimanere a bocca aperta, stupiti, ma an-

che amareggiati facendo un paragone con 
le nostre obsolete strutture. 
Tornare a parlare della maratona consente 
di attraversare la città in lungo e in largo e di 
annotare il resto di un’impiantistica sporti-
va davvero funzionale. Budapest ha ospita-
to i Mondiali di nuoto nel 2017 e nel 2021 
e sarà teatro dei prossimi World Aquatics 
Championships. Piscine accoglienti e mo-
derne, di grandi e piccole dimensioni, sono 
ubicate nel cuore della città. L’impianto 
che ospiterà la rassegna fra due anni si tro-
verà a fianco delle piscine Dagály, a Buda, 
e fronteggerà l’Isola Margherita, un’area 
interna, che sorge sul Danubio e che oltre a 
un piccolo zoo presenta spazi ampi per chi 
vuole fare attività. Il gioiello è la “Duna 
Arena”, un impianto modernissimo e im-
ponente che ospita quindicimila spettatori, 
tutti comodamente seduti.
Lo sport è “un modo per riportare l’au-
tostima al popolo ungherese”, questo il 
refrain della politica locale, e alle parole 
sono seguiti i fatti. Qualcuno ne segua 
l’esempio. 

Scavalcata la retorica viene subito da scri-
vere che Budapest regala istantanee mera-
vigliose sotto il punto di vista dell’organiz-
zazione sportiva. È bastato assistere alla 
maratona della capitale magiara per render-
si conto di come una corsa, che coinvolge 
la città sotto ogni punto di vista e nel bene e 
nel male (pensate al traffico, per esempio) 
possa essere organizzata senza intaccare la 
suscettibilità di chi prenderebbe l’auto an-
che per fare solo il giro del palazzo. 

> Massimiliano Morelli

L’inchiesta

Budapest, 
dove lo sport 
ha una “casa”

La metropoli magiara, nominata “Capitale europea dello sport” 
per il 2019, ha disseminati su tutto il territorio stadi avveniristici, 
costruiti in poco tempo. Senza polemiche né perdite di tempo. 
Perché lo sport è “Un  modo per riportare l’autostima al popolo ungherese”
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Non solo calcio. La Maratona di Budapest è 
oggi un esempio di organizzazione



settore sportivo. 
In quest’ambito ha avuto esperienze di 
spessore con clienti di spessore, come gli 
organizzatori del Campionato Mondia-
le Superbike, la Pirelli Moto, il CONI, 
la FIT in occasione Internazionali BNL 
Italia e la A.S. Roma Calcio, solo per ci-
tarne alcuni. 

Ma La Mesa è anche molto altro. Vi è mai 
capitato di leggere qualche post durante 
le Olimpiadi di Rio del 2016 o quelle di 
Pyeongchang 2018? Sappiate allora che 
facevano parte delle strategie organizzate 
da Luca e dal suo team, pensate per va-
lorizzare e far conoscere le prestazioni 
sportive degli atleti azzurri.

L’autorevolezza acquisita sul campo lo 
ha portato a svolgere anche attività di 
docenza, sia presso prestigiose universi-
tà italiane (come Luiss e Bocconi), che 
internazionali, nonché a ricoprire incari-
chi di grande visibilità e responsabilità 
(Presidente della Procter&Gamble Alu-
mni Italia e ‘Chapter Ambassador’ della 
rappresentanza romana della Singularity 
University, incubatrice di business e idee 
per una tecnologia a servizio delle sfide 
del futuro).
Se, invece, volessimo darvi una descri-
zione di Luca che va oltre il job title, vi 
diremmo che è un ragazzo giovane e de-
terminato, che ha deciso di intraprendere 
un percorso imprenditoriale nell’ambito 
dei social media e del digitale, antesi-
gnano di una professione in anni in cui 
certi strumenti non erano così conosciu-
ti e usati professionalmente. Lo ha fatto 
abbandonando un‘posto’ sicuro, alle di-
pendenze di una famosa multinazionale, 
per la quale si occupava di marketing. Ha 
avuto il coraggio e la lungimiranza di cre-
are una innovativa agenzia di new media 
marketing con sede a Roma, operativa in 
tutta Italia e non solo. 
A giudicare dal portfolio clienti, oltre a 
quelli citati in ambito sportivo La Mesa 
ha collaborato, tra gli altri, con Rai e con 
case di moda del calibro di Fendi e Versa-
ce, e dalla reputazione costruita nel corso 
del tempo, la sua scelta è stata davvero 
vincente.
Inoltre in più occasioni Luca ha messo le 
proprie competenze e abilità di esperto 
Social Media Strategist a servizio di cau-
se sociali, convinto delle grandi potenzia-
lità di queste piattaforme nel diffondere 
informazioni, ma soprattutto è stato ca-
pace di creare partecipazione e ingaggio 
verso cause collettivamente rilevanti.
Lo incontriamo sicuri che il modo con cui 
è riuscito fare di sé stesso un brand affida-
bile e riconoscibile (nella vita lavorativa 
indossa sempre una giacca blu!) possa 
essere d’ispirazione per il nostro mondo. 
Riteniamo che la sua esperienza profes-
sionale possa stimolare molti ad avvi-
cinarsi con maggiore consapevolezza e 
competenza al mondo dei social media, 
rendendoli funzionali ai propri obiettivi.
Luca social media e sport è un binomio 

sempre più consueto ed ormai  radicato in 
tutte le organizzazioni sportive . 

Qual è il valore aggiunto che i social 
possono portare allo sport e quali, in-
vece, gli aspetti più controversi e/o dif-
ficili da gestire?
«I social media non danno lo stesso ritor-
no a tutti i clienti in tutti mercati, ma pro-
prio nello sport sono convinto che possa-
no esprimere il loro massimo potenziale. 
Come? Grazie alla possibilità che hanno 
i fan di condividere con i loro amici i più 
bei contenuti dei loro atleti preferiti, delle 
squadre che seguono, locali o nazionali. 
Hanno anche un grandissimo potenzia-
le per atleti o appassionati di sport con 
poco seguito ma che, se riescono a cre-
are un contenuto interessante, potranno 
ottenere una visibilità sempre crescente. 
I rischi? Sicuramente c’è un grande tema 
di tutela dei diritti delle manifestazioni 
sportive e anche il fatto che ciascuno può 
mostrare in rete come fare degli eserci-
zi anche senza essere un reale esperto 
in materia. Per questo bisogna lavorare 

per ottenere credibilità e autorevolezza, 
a prescindere dai numeri che si hanno sui 
social media».

Possiamo dire che le piattaforme so-
cial siano uno strumento da usare in 
modo strategico trasversalmente, sia 
che si parli di dilettantismo che di pro-
fessionismo, oppure per le loro carat-
teristiche ci sono aspetti più confacen-
ti all’uno o all’altro ambito? «I social 
media possono dare grandi opportunità 
sia in ambito dilettantistico che per i pro-
fessionisti. La verità è che è molto facile 
iniziare a usare social media ma è molto 
difficile utilizzarli a livello avanzato per 
cui talvolta noto delle strategie carenti 
anche a livello di professionisti per cui, a 
maggior ragione, anche qualcuno a livel-
lo dilettantistico può rapidamente guada-
gnare molta visibilità se usa i social in 
maniera corretta e senza improvvisarsi».

Il futuro dello sport amatoriale passa 
anche dalla sua capacità attrarre  in-
vestitori privati. Un uso consapevole 

Se dovessimo limitarci ad una presen-
tazione professionale di Luca La Mesa 
diremmo che è un Social Media Con-
sultant, attivo sia a livello nazionale 
che internazionale, specializzato nel 

> Luisa Santiloni

L’IntervIsta

Luca La Mesa: 
lo sport e il sociale 
ai tempi dei social

A colloquio con il self made man che, in anticipo con i tempi, ha creduto negli epocali 
cambiamenti del mondo della comunicazione investendo su se stesso fino a diventare 
un vero e proprio opinion leader

La Mesa alle Olimpiadi di Rio 2016

La Mesa agli Internazionali d’Italia
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Professionalmente ti é capitato di uti-
lizzare i social per progetti di natura 
sociale? Ce ne parli? «Sono convinto 
che ciascuno di noi nel proprio lavoro 
sviluppi ogni giorno delle competenze e 
deve ogni tanto chiedersi come utilizzare 
queste competenze anche per dei progetti 
ad impatto sociale. Ho spesso utilizzato i 
social media per sensibilizzare su diver-
se tematiche e proprio ad inizio 2019 ho 
lanciato un movimento social no profit 
coinvolgendo molti esponenti del mondo 
dello sport. Il progetto si chiama #Una-
DonazioneCon e prevede che ciascun 
atleta, personaggio pubblico o influencer 
possa ogni tanto decidere di coinvolgere 
i propri fan per fare insieme delle attività 
no profit. Per esempio a fine marzo ab-
biamo organizzato con Retake, in diverse 
aree di Roma, delle attività per ripulire 
vari quartieri, e sono riuscito a coinvol-
gere un importante giocatore della Vir-
tus e altri personaggi pubblici che hanno 
sposato l’iniziativa e hanno dato appun-

tamento in strada ai loro fan per pulire 
tutti insieme la città. Già nel 2017 con al-
cuni amici eravamo riusciti a raccogliere 
e distribuire in pochi giorni migliaia di 
coperte per i senza tetto utilizzando in 
maniera intelligente i social media. Fu 
sorprendete scoprire che la notizia era 
arrivata fino a Paolo Dybala che ci con-
tattò per unirsi a noi e amplificare ulte-
riormente questa bella iniziativa no profit 
partita dal basso».

Cosa può fare una piccola e media 
realtà associativa per usare in modo 
consapevole e produttivo i social? Ci 
sono piattaforme da presidiare in tut-
ti i modi o ogni situazione va studiata 
singolarmente? Ci vogliono competen-
ze specifiche da reperire all’esterno o si 
possono maturare internamente? «La 
verità è che i social media possono dare 
un ottimo ritorno anche a piccole realtà 
associative ma solo se si impegnano in 
un progetto ben organizzato. Il grande 
errore che vedo spesso è che si inizia a 
gestire social media in maniera molto 
semplice senza comprenderne il reale po-
tenziale per cui sicuramente è importante 
chiedere consigli a dei professionisti per 
essere quantomeno indirizzati. Una volta 
compresa realmente la materia si potrà 
decidere se gestire in prima persona lo-
calmente oppure affidarsi ad un’agenzia 
esterna che sicuramente sarà sempre più 
aggiornata della singola realtà sportiva. 
Sicuramente in futuro organizzeremo del-
le sessioni di formazione online per gli 
addetti al settore». 

e strategico dei social può portare a 
risultati di questo tipo? Se si, in che 
lasso di tempo? «Ciascuno può diven-
tare influencer nella propria nicchia, at-
tirando investimenti e sponsor. È molto 
difficile definire in anticipo il tempo che 
occorre per ottenere risultati concreti. 
La creazione della reputazione online ri-
chiede un lavoro graduale e costante nel 
tempo. A livello economico c’è ancora 
grande differenza da sport a sport per-
ché, anche se si diventa il numero uno di 
una nicchia, se quella nicchia di per sé è 
molto piccola, sicuramente i soldi degli 
sponsor saranno in proporzione più pic-
coli. Ma i benefici non sono solo legati 
agli sponsor, ma a molte altre possibilità 
laterali. È un terreno con ancora gran-
di spazi per potersi affermare per cui i 
primi che faranno strategie avanzate di 
social media marketing otterranno ottimi 
risultati».

L’IntervIsta

Luca La Mesa con il calciatore Dybala

RiceRca

Sei miliardi e mezzo  sono i chilometri  percorsi ogni anno 
dagli atleti  degli EPS per raggiungere le strutture. 

Considerando che la circonferenza del pianeta Terra è di poco superiore ai 40mila chilometri, 
è come se ogni settimana, il totale degli atleti tesserati per gli EPS, compisse oltre 4.400 giri 

del mondo, per un totale  di quasi 170mila giri  del nostro pianeta ogni anno…

Analisi sull’attività degli Enti di Promozione Sportiva

Il peso dello sport di base
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> Fabio Argentini



al totale degli atleti, circa il 25% possa 
muoversi a piedi o con mezzi pubblici, 
e un ulteriore 10% possa raggiungere i 
luoghi di allenamento e partita facendosi 
accompagnare da un compagno, ritenia-
mo realistico stimare i seguenti consumi: 
un totale dunque di quasi 190 milioni di 
€ spesi in benzina ogni settimana, equi-
valente (mantenendo lo stesso totale di 
settimane utilizzato in precedenza) alla 
cifra complessiva di oltre 7 miliardi di € 
spesi annualmente dagli atleti degli EPS.

 L’universo rosa 
    Numeri in crescita

Analizzando il numero di praticanti spor-
tivi tesserati presso gli Enti di Promozio-
ne Sportiva, è interessante verificare an-
che l’incidenza della pratica femminile e 
il rapporto con le Federazioni Sportive 
Nazionali e le Discipline Sportive As-
sociate. Considerando i dati del 2016, 
risultano tesserati agli EPS oltre 4 mi-
lioni di praticanti sportivi, rispetto ai 4 
milioni e mezzo di federazioni e disci-
pline associate. La vera differenza però è 
riscontrabile nei numeri di atlete tessera-
te: se, infatti, tra FSN e DSA sono circa 
un milione e duecentomila le praticanti 
sportive, tra gli EPS tale numero sale no 
ad oltre un milione e ottocentomila, “pe-
sando” per il 45% del totale dei tesserati. 
Interessante è anche analizzare la cresci-
ta delle atlete tesserate nell’ultimo anno: 

negli EPS la percentuale di atlete tesse-
rate incide in maniera molto più signifi-
cativa (45,9% contro 27,2%) rispetto a 
quello delle FSN e DSA e la variazione 
tra il 2015 e il 2016 della pratica femmi-
nile è sensibilmente maggiore negli EPS 
(10,3% contro 2,9%).
Considerata la forte componente femmi-

nile tra il numero di praticanti sportivi 
tesserati per gli EPS emersa nei prece-
denti bollettini, i ricercatori si sono posti 
la domanda su quale fosse “l’incidenza 
rosa” nel gruppo dirigenti e tecnici dei 
15 EPS.
Considerando che il numero dei dirigenti 
dei 6 Enti aderenti all’Osservatorio rap-
presenta oltre il 60% del totale degli EPS 
(con l’aggiunta dell’OPES, a questo pun-
to della ricerca, pubblicata in bollettini 
dilatati nel tempo), facendo una proie-
zione sui dati raccolti emerge che 1 diri-
gente su tre è donna. Nel 2016, infatti, la 
componente femminile è pari a 135.153 
su 435.088 dirigenti totali. Un’incidenza, 
del 31,1%, ben maggiore rispetto a quella 
registrata nelle FSN e nelle DSA, dove, 
nonostante il maggior numero di dirigen-
ti, le donne pesano poco meno del 19% 
del totale.
Questa opposta tendenza tra sport di base 
e sport di vertice, viene confermata anche 
nell’analisi del parametro su scala tem-
porale. Dal 2015 al 2017, nel complesso 
dei 15 EPS abbiamo assistito ad una cre-
scita della rappresentanza femminile del 
28,8%, mentre a livello di Federazioni e 
Discipline si è verificata una contrazione.
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In tanti Paesi della vecchia Europa è lo 
Stato il motore dello sport di base. Negli 
USA, ci sono i college, sullo stile anglosas-
sone, a fare la parte del leone. E in Italia? 
Che il nostro Belpaese sia, benché piccolo, 
produttore di talenti e praticanti in gran nu-
mero lo si deve molto al tessuto di base. 
Sette milioni gli atleti che praticano sport 
in Italia con gli Enti di promozione. Un-
dici miliardi e mezzo i chilometri percorsi 
ogni anno dagli atleti di varie discipline per 
recarsi agli allenamenti e alle partite. Con-
siderando che la circonferenza del pianeta 
Terra è di poco superiore ai 40mila chilo-
metri, è come se ogni settimana, il totale 
dei tesserati con gli EPS, compisse quasi 
275mila giri del nostro pianeta ogni anno. 
Circa seicentomila sono le gare organizzate 
ogni anno, oltre undicimila ogni settimana, 
1600 ogni giorno… approssimativamente 
un evento al minuto. 

Lo sport di base, con i suoi grandi numeri, 
ha deciso di farsi “contare”.  
E lo ha fatto grazie all’Osservatorio sulla 
Promozione Sportiva, inizialmente com-
posto dall’Associazione Centri Sportivi 
Italiani (ACSI), l’Associazione Italiana 
Cultura e Sport (AICS), le Associazioni 
Sportive Sociali Italiane (ASI), il Centro 
Sportivo Educativo Nazionale (CSEN), 
il Centro Sportivo Italiano (CSI), l’Orga-
nizzazione per l’Educazione allo Sport 
(OPES), sui quali si è basata la ricerca e che 
si sono avvalsi della supervisione scientifi-
ca del CeRS (Centro Ricerche sullo Sport), 
del Dipartimento di Scienze Economiche e 

Aziendali dell’Università di Parma e di SG 
Plus Ghiretti & Partners.
All’Osservatorio si sono poi aggiunti il 
Movimento Sport per Tutti (MSP), l’Ente 
Nazionale Democratico di Azione Sociale 
(ENDAS), Attività Sportive Confederate 
(ASC), il Centro Nazionale Sportivo Li-
bertas. Ad uscire, invece, il CSI. 

Con cadenza regolare sono stati pubblicati 
bollettini di analisi che hanno annotato e 
commentato i principali indici socio-eco-
nomici relativi al mondo della promozio-
ne sportiva. Ogni indice è stato declinato 
offrendo sia i dati degli Enti di Promozio-
ne facenti parte dell’Osservatorio, sia una 
proiezione del totale dei 15 EPS.  

Una fotografia dello sport in Italia impor-
tante, come spiega Claudio Barbaro, Pre-
sidente di ASI: «Finalmente si è attivato 
quell’auspicato processo di determina-
zione del peso specifico dell’attività spor-
tiva in Italia erogata quotidianamente 
dagli enti di promozione. È giusto parlare 
di sport di vertice, di grandi successi ma 
sarebbe un errore ignorare quanto è alle 
spalle di questo mondo fatto di medaglie 
di vari metalli. Il modello sportivo italia-
no ha un motore che è quello dello sport 
di base che, come evidenziato da questa 
ricerca, genera somme da capogiro e non 
si può e non si deve considerare parente 
povero. Tant’è che, dei tre punti percen-
tuali che incidono sul Prodotto Interno 
Lordo, l’1,7 deriva proprio dallo sport di 
base». 

 I numeri degli Enti 
    di Promozione Sportiva 
    Sette milioni e mezzo,
     i tesserati con gli EPS

I dati CONI (riferiti ai tesserati EPS), 
evidenziano un totale di 7 milioni e 
50mila praticanti sportivi, 480mila ope-
ratori sportivi, di cui 245mila dirigenti 
e 236mila tecnici, tesserati presso le 
ASD e SSD affiliate e iscritte al Registro 
CONI. 
Nel corso dell’anno 2017 i soli 5 EPS 
inizialmente aderenti all’Osservatorio 
(ACSI, AICS, ASI, CSI, CSEN. L’OPES 
si è aggiunto in corso di ricerca) e sui 
dati dei quali si è sviluppata la ricerca, 
hanno complessivamente organizzato 
335.379 gare o manifestazioni sportive 
(che hanno visto la partecipazione di ol-
tre 3 milioni di atleti), un numero dav-
vero elevato se proviamo a dargli una 
dimensione spazio-temporale.
Il numero di gare e manifestazioni orga-
nizzate dai cinque enti dell’osservatorio 
è pari al 55% del totale degli eventi or-
ganizzati da tutti gli EPS, quindici nel 
totale. È realistico ipotizzare che annual-
mente, secondo un’analisi prudenziale 
e cautelativa, si generi, ad esempio, un 
consumo di circa 250 milioni di € lega-
to a calzature e abbigliamento tecnico: 
è questo uno dei numerosi indicatori di 
consumo emersi dalla ricerca come an-
che il calcolo dell’utilizzo di benzina per 
raggiungere i luoghi di gara, a solo ti-
tolo d’esempio. Calcolando che rispetto 
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UnA GARA AL MInUTO 

Nel corso dell’ultimo anno in esame i cinque EPS che inizialmente hanno partecipato 
alla ricerca, ai quali si è poi aggiunto l’Opes, hanno contato i propri eventi organizzati 
sul territorio nazionale. Uno al minuto… Facendo un conteggio relativo alla totalità 
di tutti gli enti di promozione sportiva, si arriverebbe a 50mila eventi organizzati ogni 
mese, 11mila ogni settimana e 1.600 ogni giorno. 

Gare/Manifestazioni

Organizzate complessivamente all’anno 335.379

Organizzate in media ogni mese 27.948
Organizzate in media ogni settimana 6.450

Organizzate in media ogni giorno 918,84

Organizzate in media ogni ora 38,28

Organizzate in media ogni minuto 0,63

IL RUOLO DIRIGEnzIALE DELLE DOnnE nEGLI EPS 

Il dato relativo alla crescita delle donne ai massimi livelli dirigenziali è in crescita. 
+28% negli ultimi tre anni e, comunque, maggiore di quello legato alle Federazioni 
sportive e alle Discipline Sportive Associate. 



IL vALORE ECOnOMICO DEL vOLOnTARIATO 

I numeri degli operatori che ruotano intorno all’attività degli Enti di Promozione 
è altissima.

Confermato dunque il volto inclusivo 
della promozione sportiva e la sua ca-
pacità di attirare e trattenere “l’universo 
rosa”.

 Il dato regionale 
   Uno su due, tra i praticanti,
     è legato agli EPS

Infine, per completare il quadro, l’Osser-
vatorio ha voluto capire quanti fossero i 
tesserati degli Enti di Promozione Spor-
tiva rispetto alla popolazione di ogni Re-
gione e, soprattutto, quale l’incidenza dei 
primi rispetto ai praticanti sportivi conti-
nuativi fotografati nella più recente inda-
gine ISTAT.
Dallo studio emerge come i tesserati dei 
15 EPS rappresentino il 47,65% del totale 
dei praticanti continuativi. Questo signifi-
ca che tra questi ultimi, quasi uno su due è 
legato ad un Ente di Promozione Sportiva. 
Ennesima conferma di un dato emerso in 
precedenza, ovvero la loro estrema capil-
larità territoriale. 

 Il valore del volontariato. 
    Un’area da valorizzare 
   Ottantadue milioni di ore l’anno

In una stagione sportiva 432mila dirigen-
ti dei 15 Enti di Promozione dedicano ol-
tre 82 milioni di ore alle proprie società, 
per un valore economico di questo impe-
gno professionale che equivale ad oltre 
un miliardo di Euro.
È universalmente riconosciuto il valore 
sociale di questa attività, ma sino ad oggi 
non era ancora stata ‘pesata’. Stando agli 
ultimi dati presi in esame dal gruppo di 
ricerca l’attività svolta equivale a 54.050 
contratti di lavoro a tempo pieno. 
La forza dello sport di base nella pro-
duzione di valore è confermata, al solo 
titolo d’esempio, anche dalla valutazione 
dell’indotto prodotto dall’insieme delle 
finali nazionali, organizzate nel corso di 
un anno dagli Enti. Momenti di aggrega-
zione, di confronto sportivo, dal grande 
peso sociale, ma anche economico. Sti-
mando che i 15 EPS complessivamente 
riescano ad organizzarne 300 (della du-
rata media di 3 giorni e con una parte-
cipazione media di 5mila persone, tra 

atleti, arbitri, giudici e dirigenti) e che 
ciascuna di queste impatti sul territorio 
per un valore economico di 309.499 euro 
(composto dalle voci di vitto e alloggio, 
trasporti, gestione gare e promozione), 
ne consegue che quello totale sia di poco 
meno di 93 milioni di Euro.
Alla luce delle risultanze dei primi due 
indicatori emerge dunque in modo chiaro 
la grande ricchezza prodotta dallo sport 
di base.
L’evidenza è confermata anche alla luce 
del penultimo parametro oggetto di stu-
dio: la pratica sportiva. In Italia, il 36,8% 
del totale di chi fa sport continuativa-
mente e saltuariamente è tesserato presso 
un Ente di Promozione Sportiva. Nello 
specifico: quasi 1 praticante su 2 nella 
fasce d’età 0-13 e 18-35 anni; 9 su 10 
nel cluster 14-17 anni. Si tratta di un’in-
cidenza molto superiore rispetto a quella 
esercitata da FSN e DSA, con una forbi-
ce che si allarga soprattutto nell’interval-
lo di età che va dai maggiorenni e fino ai 
trentacinquenni.
Questi tre elementi lasciano facilmente 

capire come gli Enti siano una risorsa 
preziosa per avvicinare i giovani allo 
sport - quindi per costruire cultura spor-
tiva - e per dar loro risposte stimolanti 
e concilianti con gli impegni della vita 
quotidiana. Raccontano inoltre come lo 
sport amatoriale sia una potente calami-
ta capace di attrarre gli adolescenti de-
siderosi di divertirsi e competere grazie 
all’attività motoria, senza ambizioni da 
medaglia.

 Le società sportive 
     Regione per Regione 
   Centododicimila sul territorio

Anche l’incidenza dell’associazioni-
smo sportivo di base sul territorio ita-
liano - l’ultimo degli indicatori studiati 
dall’Osservatorio - è significativa: nel 
2017 sono 112.492 le “società sporti-
ve” legate ai 15 EPS (95mila le società 
iscritte al Registro CONI e 18mila le 
basi associative sportive), diffuse sulle 
aree della nostra penisola in modo più 
uniforme rispetto a quanto accade per le 

associazioni affiliate a Federazioni Spor-
tive Nazionali e alle Discipline Sportive 
Associate (63mila il numero complessi-
vo). 
Le Regioni con il maggior numero di so-
cietà sportive sono la Lombardia, il La-
zio, il Veneto, la Sicilia e la Campania, 
ovvero le prime cinque regioni anche 
per numero di abitanti. Più interessante 
lo studio per indice di densità sportiva: 
in questo caso, prima è la Valle d’Aosta 
con 225 società ogni 100mila abitanti, 
seguita da Sardegna (223) e Toscana 
(197). Al di sotto della media italiana – 
pari a 156 società ogni 100mila abitanti 
– troviamo unicamente sei Regioni con 
il Trentino Alto Adige situato all’ultimo 
posto con 88 società: le altre sono Basili-
cata (150), Calabria (149), Puglia (140), 
Campania (135) e Lombardia (129).
Le altre in rapida sequenza: Molise 
(185), Liguria (175), Emilia Romagna 
(173), Abruzzo (172), Marche (170), 
Umbria (168), Veneto (167), Friuli-Ve-
nezia Giulia (165), Piemonte (163), La-
zio (162), Sicilia (156).  

RiceRca
LA vALLE D’AOSTA 
AL PRIMO POSTO

La Valle d’Aosta, con 225 società ogni 
100mila abitanti, è la Regione con più 
società sportive per abitante. Fanalino 
di coda è il Trentino Alto Adige situato 
all’ultimo posto con 88 società.
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LO SPORT DI BASE COn GLI EPS, 
DATI TRASvERSALI LEGATI ALL’ETà 

Un interessante indicatore è relativo all’analisi delle fasce di età dei tesserati degli EPS e 
la loro incidenza rispetto al panorama sportivo nazionale. Nove praticanti su 10 – nella 
fascia di età 14-17 anni – sono tesserati per uno dei 15 Enti di Promozione Sportiva.

Fascia età Totale praticanti 
sportivi

Totale tesserati EPS Percentuale 
incidenza

0-13 anni 3.783.445 1.693.035 44,7%

14-17 anni 1.085.263 949.696 87,5%

18-35 anni 5.283.129 2.231.522 42,2%

Over 36 anni 10.287.226 2.657.039 25,8%

Totale 20.439.063 7.531.292 36,8%



Considerando che il totale complessivo 
di dirigenti e tecnici dei 15 Enti è pari a 
circa 475mila unità, si evince che il 76% 
di questi ultimi ha partecipato nell’ultimo 
anno ad un’attività di formazione.
La rilevanza numerica delle attività for-
mative dimostra quindi come la promo-
zione sportiva non si costringa solamente 

nell’ambito della performance amatoriale, 
ma consideri la trasmissione delle com-
petenze e delle conoscenze un valore da 
coltivare.
L’analisi della bilancia economica relativa 
al parametro mostra, inoltre, un dato che 
permette di capire l’importanza data dagli 
EPS alla formazione. Nel 2016, infatti, i 
ricavi derivanti dalla formazione organiz-
zata sono pari a 515.410 €, mentre i costi 
sono di 1.231.622 €. Questo significa che 
l’organizzazione di attività formative co-
sta agli EPS il doppio di quello che pro-
duce pur essendo il dato percentuale dei 
ricavi in crescita. Se dovessimo dare una 
valutazione del dato assumendo il punto 
di vista del profit, potremmo dire che l’at-
tività non è remunerativa.
Evidentemente, però, il mondo della pro-
mozione sportiva ragiona diversamente e 
considera la formazione dei quadri e dei 
tecnici come strategica ai fini della pro-
pria crescita, nonché coerente con le ra-
gioni della sua esistenza.

 I ricavi e le voci di spesa 
   La tendenza all’autofinanziamento

I ricavi presenti nei bilanci di ACSI, 
AICS, ASI, CSEN, CSI e OPES, in cre-
scita di oltre il 18%, derivano da una plu-
ralità di fonti.
Oltre ai tesseramenti (che continuano a 

restare la principale forma di ricavo de-
gli enti), ai fondi erogati annualmente 
dal CONI, a quelli derivanti dall’attività 
sportiva e da progetti sportivi sul terri-
torio, gli enti traggono risorse dalle atti-
vità di formazione, da quelle di welfare, 
dagli eventi e dalle attività istituzionali, 
dalle sponsorizzazioni, dalla gestione di 
impianti sportivi e da altri ricavi (con-
tributi e bandi pubblici, eventi sportivi, 
etc). Guardando all’evoluzione del peso 
di ciascuna di queste voci si evidenzia 
chiaramente una tendenza verso un auto-
finanziamento della propria attività: l’in-
cremento, ad esempio, alla voce “eventi” 
è di circa il 128%,31 rispetto al quinquen-
nio precedente di quello preso in esame.
Questi elementi sono «Il segno di un 
processo di affinamento della cultu-
ra manageriale degli Enti impegnati a 
diversificare le proprie entrate con la 
capacità di non essere un carrozzone a 
spese dello Stato», spiega Achille Sette, 
Responsabile Marketing di ASI. «Deter-
minare il reale impatto economico e so-
ciale degli Enti di promozione sportiva 
e confermarne il fondamentale ruolo di 
costruttori di benessere sia di welfare che 
economico. Questo era l’obiettivo alla 
base della costituzione dell’Osservato-
rio: comprendersi, contarsi, misurarsi e 
rendere oggettiva una posizione troppo 
spesso raccontata tra pari nei rispettivi 
consigli, nei coordinamenti, nei Palazzi, 
senza affacciarsi unitariamente alla pub-
blica platea ed ai così detti portatori di 
interesse. La più grande soddisfazione, 
dopo quasi due anni di ricerche ed ana-
lisi, è stata proprio quella di veder quan-
tificato e certificato da un istituto scien-
tifico terzo come il Cers, quanto vale la 
promozione sportiva italiana. Gli Enti di 
Promozione pesano eccome, anzi, utiliz-
zando una metafora pugilistica sono dei 
pesi massimi.      
Il quadro numerico, economico, sociale 
e promozionale è ora chiaro ed esau-
stivo. Il CONI e la nuova governance 
hanno gli strumenti per riconoscere 
in primo luogo il ruolo e la capacità 
dell’associazionismo sportivo di auto-
governarsi; moralità e passione alla 
base della promozione sportiva sono 
supportate da professioni e professioni-
sti che generano economie, incidono sul 
prodotto interno lordo. Credo sia sem-

pre più difficile non prenderne atto». 
Anche sul piano dei costi si rileva un au-
mento delle voci di spesa per un totale del 
22%: somme investite sia per il sosten-
tamento delle strutture centrali (10%) e 
dagli investimenti degli enti sull’attività 
sportiva e sul territorio (90%): il riferi-
mento è alle attività sportive e promozio-
nali della periferia e al funzionamento dei 
comitati periferici. 
Un dato fondamentale è quello della bi-
lancia delle attività sportive per organiz-
zare le quali gli EPS devono sostenere 

spese di maggior peso rispetto ai ricavi 
sui valori complessivi, sintomo del fatto 
che alcune attività possano essere svilup-
pate anche “in perdita” pur di permettere 
lo svolgimento e la diffusione delle stes-
se. Interessante è invece osservare come 
i fondi pubblici ricevuti dal CONI siano 
utilizzati per coprire le spese sostenute 
per gli organi statutari e per il sostegno 
dei comitati territoriali ma solo in forma 
parziale. Da qui la necessità per il mana-
gement sportivo di individuare altre fonti 
di sostentamento delle proprie attività.  

 L’attività di formazione 
    In un anno quasi 10.000 
     attività di formazione

Nel corso di un anno i 15 EPS risultano 
aver organizzato poco meno di 8mila at-
tività di formazione capaci di chiama-
re a raccolta oltre 360mila partecipanti. 
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L’ATTIvITà fORMATIvA DEGLI EPS 

Ogni giorno sul territorio nazionale ci sono 1300 ore di formazione legate all’attività 
degli Enti di Promozione Sportiva.

EnTRATE E USCITE PER GLI EPS

Nella tabella preparata dall’Osservatorio permanente sulla promozione sportiva ap-
pare evidente il flusso di spese e ricavi. 
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MONDO ASI

Invecchiare è una questione 
di stile

è vecchio finché è alla ricerca di qualcosa» 
sosteneva il filosofo francese Jean Rostand. 
Forse qualcosa che contribuisca a garantire 
«non solo più anni alla vita, ma più vita agli 
anni» come definiva il segreto di una longe-
vità sana Rita Levi Montalcini. 
Contrastare l’invecchiamento si può: è ne-
cessario affrontarlo nel suo sintomo più 
eclatante, il rallentamento, segnale univoco 
dell’indebolimento fisico, della perdita di 
funzionalità muscolare e, più in generale, 
di quella condizione complessa che prende 
il nome di “fragilità”. Curare le malattie ti-
piche dell’età adulta – come l’ipertensione 
arteriosa, il diabete e l’obesità – non è suf-
ficiente a frenare l’avanzata dell’età. Occor-
re aggiungere una buona dose di impegno. 
Esistono due tipologie distinte di età, quella 
anagrafica e quella biologica e bisogna fare 
in modo che le due si assomiglino il meno 
possibile. Salute e bellezza, in questa chiave, 
sono due alleate formidabili: la seconda, per 
spiegarsi meglio, è l’inevitabile e positivo 
riflesso della prima. Ma non si improvvisa 
nulla, c’è bisogno di un lavoro continuo e 
costante finalizzato a creare le premesse per 
una vecchiaia che sia tale soltanto sulla carta 

d’identità. Non dare il giusto “peso” ai chili 
in eccesso (cedendo magari alle tentazioni 
dell’alcol e del fumo) e abbandonarsi alla 
sedentarietà vivendo come un nemico l’atti-
vità sportiva sono le peggiori strade da per-
correre. Al contrario, tenere il fisico allenato, 
muoversi, provare nuovi esercizi fisici e ap-
passionarsi alle discipline (nonché alle mac-
chine) del momento garantisce un presente 
sano e un futuro probabilmente più lungo.
Confortante in tal senso è la ricerca con-
dotta dall’Università di Washington pub-
blicata sulla rivista specializzata “The 
Lancet Public Health”, secondo cui gli ita-
liani sanno bene cosa significhi invecchia-
re con stile: a 75 anni si sentono come se 
ne avessero 65, con un divario quasi di 30 
anni rispetto ai 46enni della Papua Nuova 
Guinea. I risultati coprono il periodo com-
preso dal 1990 al 2017 in 195 paesi e terri-
tori. Usando i 65 anni di età media globale 
come gruppo e parametro di riferimento, è 
stata anche stimata l’età in cui in ogni Pae-
se si è sperimentato lo stesso tasso di carico 
di malattia. L’Italia si colloca ottava tra i 
Paesi “virtuosi” con l’età di 74,8. Continu-
iamo così. E facciamo sport. 

Fare attività fisica costante e rispettare un 
regime di sana alimentazione, sottoporsi a 
screening medici regolari e camminare ogni 
giorno, circondarsi di giovani e imparare a 
utilizzare le nuove tecnologie, essere attivi 
nel volontariato e nel welfare familiare, aiu-
tando figli e nipoti. Quante volte abbiamo 
sentito citare – per non dire recitare – queste 
strategie di “invecchiamento attivo” per pre-
venire ogni sorta di decadimento fisico e co-
gnitivo. Sono regole valide per tutti, che non 
possono che fare bene al fisico e alla mente. 
E negli ultimi anni, con evidenti benefici 
rispetto al passato, è aumentata la consape-
volezza della popolazione rispetto a questi 
temi, che si sono trasformati in veri e propri 
valori per la nostra società, da trasmettere 
alle generazioni future. Invecchiare bene, 
infatti, è una questione soprattutto culturale, 
visto che solo per il 20% può essere collega-
ta a fattori genetici. A fare la differenza sono 
più che altro gli stili di vita. «Un uomo non 

> 9Colonne

Tenersi attivi su più fronti e praticare un’attività fisica 
regolare: ecco le risposte all’avanzare dell’età. 

Una piacevole sfida quotidiana
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per Iverson calza. A rendergli omaggio il 
documentario di Zatella Beatty intitolato 
solo con il nome del cestista, disponibile 
sulla piattaforma di streaming Netflix.
Il documentario racconta Iverson a tutto 
tondo: dalle sue origini umili, ai primi 
successi nei campionati studenteschi fino 
alla consacrazione nell’NBA e poi alla 
fine forzata della sua carriera.
Nato in quel di Hampton, in un povero 
quartiere nel 1975, il piccolo Allen si di-
stingue fin da bambino come un ragazzi-
no di compagnia, capace di coinvolgere e 
aggregare i coetanei. Da lì il salto a quan-
do frequentava la Bethel High School, 
dove si fa notare sia sul campo di football 
americano – venendo addirittura eletto 

miglior quarterback della Virginia – che 
sul parquet di basket. Presto salta all’oc-
chio dei talent scout e la sua carriera sem-
bra iniziare col piede giusto, purtroppo, 
una sera, Iverson si ritrova coinvolto in 
una rissa in una sala da bowling; il gio-
vane viene riconosciuto (probabilmente 
perché era un volto popolare grazie ai 
successi ottenuti nello sport) e incrimina-
to. All’epoca diciassettenne, viene con-
dannato a una pena detentiva di 15 anni, 
di cui sconterà solo quattro mesi, prima 
che il governatore della Virginia Douglas 
Wilder gli possa concedere la grazia e 
la Corte d’Appello dello stesso Stato ri-
baltasse quindi l’iniziale verdetto per in-
sufficienza di prove. Il documentario qui 

> Donatella Italia
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Allen Iverson, 
il primo degli umani
Il documentario di Zatella Beatty rende omaggio 
al cestista raccontando la sua romanzesca storia 
dai primi successi nei campionati studenteschi 
alla consacrazione nell’NBA fino al termine 
forzato della sua carriera sportiva

Se Micheal Jordan era per il 
basket un alieno, allora possia-
mo considerare Allen Iverson 
come il primo degli umani.
Il paragone può sembrare 
esagerato da un certo pun-

to di vista, ma se 
c o n s i d e r i a m o 
la folgorante, e 

purtroppo per certi 
versi, breve carrie-

ra, il termine 
“primo de-

gli umani” 
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Pagine di sPort a cura di Fabio Argentini

Un lungo libro, 
di 400 pagine, a 
più firme. Quel-
le scattate dal 
fotografo Wal-
ter Breveglieri 
e con i testi di 
grandi giornali-
sti sportivi ita-
liani come Orio 
Vergani, Giulio 

Crosti, Ruggero Radic, Luca Liguori, 
Gian Paolo Ormezzano, Claudio Gregori, 
Gianfranco Civolani, Paolo Francia, Ser-
gio Neri, Claudio Ferretti, Gianni Mura, 
Salvatore Giannella, Marino Bartoletti e 
anche il “nostro” Italo Cucci. 
Un volume unico e prezioso, con oltre 
350 scatti che colgono il Campionissi-
mo come mai era stato visto prima. Un 
libro curato da Luciano Boccaccini con 
i ricordi di Marina e Faustino, i figli del 
campione.
E, il campione in questione è Fausto Cop-
pi immortale rappresentante di un cicli-
smo d’altri tempi. 
“Straordinarie le foto di Walter Breve-
glieri, fotoreporter tra i più famosi del 
suo tempo, che di Coppi fu anche amico, 
se è vero che ebbe il permesso di ritrar-
lo anche nella sua versione più intima, 

mentre compra scarpe in compagnia della 
Dama Bianca, Giulia Occhini, assaggia 
qualche primizia in trattoria oppure si fa 
trovare in pigiama e con i capelli arruffa-
ti, appena alzato dal letto”, così scrive il 
giornalista Massimo Grilli. 
Nelle foto del libro scorrono, uno dopo 
l’altro i grandi campioni del tempo 
dell’Airone, uno dei più formidabili pas-
sisti mondiali e corridore più vincente 
dell’epoca d’oro del ciclismo.
Coppi, esordisce don il Dopolavoro Tor-
tona e corre per il Legnano e per la La-
zio insieme con il fratello Serse, prima di 
approdare alla Bianchi dove vincerà tut-
to. Cinque volte sul gradino più alto del 
Giro d’Italia,  due del Tour de France, tre 
volte primo nella Milano-Sanremo, una 
nella Parigi-Roubaix e cinque nel Giro di 
Lombardia, tre classiche definite “Monu-
mento”. Per lui vittorie su strada, su pista 
e nelle competizioni mondiali. 
Ma, nel libro, sono protagonisti anche 
migliaia di appassionati che assiepavano 
le strade per veder sfilare il proprio idolo.

FAUSTO COPPI, la grandezza del mito; 
a cura di Luciano Boccaccini, fotografie 
di Walter Breveglieri, autori vari, con un 
ricordo di Marina e Faustino Coppi; Mi-
nerva Edizioni, 400 pagine, 39 euro. 

Cercalo su ebay

Il libro di Francesco Colasante ana-
lizza le storie e le vite dei grandi 
giornalisti e delle testate che hanno 
affiancato lo sviluppo dello sport in 
Italia. Da Costamagna a Emilio De 
Martino, passando per Gougnet, Lan-
do Ferretti, Emilio Colombo, Bruno 
Roghi, Giuseppe Ambrosini e tanti 
altri, fino all’epoca di Gianno Brera 
del quale vengono citati molti suoi 
velenosi giudizi sulle generazioni che 
lo avevano preceduto. L’autore spiega 
nell’introduzione che il libro nasce da 
due casualità: la prima, una vecchia 
chiacchierata cib Candido Cannavò 
davanti a una tazza di caffè. Argomen-
to, i giornalismo e i suoi trascorsi. La 
seconda, qualche anno più tardi, il rin-
venimento di un opuscolo malridotto 
in un mercatino domenicale ‘Penne 
bianche del giornalismo sportivo’”. 
Colasante per quaranta anni si è occu-
pato della comunicazione del CONI. 
Direttore di riviste, autore e collezio-
nista di storia dello sport e dell’olim-
pismo. Per l’Istituto Treccani è stato 
coordinatore dell’Enciclopedia dello 
Sport oltre ad aver redatto per il Mini-
stero dei Beni Culturali il progetto per 
il Museo Nazionale dello Sport. 
Miti e storie del giornalismo sporti-
vo; di Gianfranco Colasante: edizioni 
Garage Group; 352 pagine, 20 euro.

IL GIORnALISMO SPORTIvO.  
A CAvALLO DI DUE SECOLI

In libreria

La grande storia di Fausto Coppi

Un eroe leggendarioincrocia filmati originali dei telegiornali 
dell’epoca con testimonianze degli amici 
di Iverson, che cercano di fare chiarezza 
su quanto è realmente accaduto.
Finalmente libero, Allen riesce a iscriver-
si all’Università di Georgetown, dove ri-
sulta primo nello Stato nella classifica di 
palle rubate e conquistandosi un posto tra 
i migliori cinque marcatori di quell’anno, 
il 1994. 
Dopo due anni di college, Iverson decide 
di lasciare Georgetown e l’università e, 
appena ventunenne dichiarandosi eleg-
gibile per il Draft NBA. Viene nominato 
come prima scelta draft dai Philadelphia 
76ers, squadra in cui giocherà per undici 
stagioni affermandosi come key player. 
Data l’altezza non esagerata, 1 metro e 
83 non è tanto per gli standard del basket, 
il ragazzo inizia come playmaker sfrut-
tando la sua velocità ma il coach Larry 
Brown lo trasformerà in guardia tiratrice, 
ovvero in realizzatore di punti. È la svolta 
per Allen, che trova la sua dimensione e 
riesce a portare i 76ers al successo grazie 
anche al buon rapporto instaurato tra il 
giocatore e l’allenatore Brown: a quanto 
pare il coach è l’unico in grado di incana-
lare il talento e le intemperanze del ragaz-
zo trasformandole in giocate incredibili. 
Iverson è sempre più popolare e diven-
ta un modello per tutti, soprattutto per i 

Cinematografia sportiva

bambini. Ma c’è un ma: lo stile e l’ab-
bigliamento di Allen. Ricalcano infatti 
quelli dell’hip hop e spesso collegati alla 
malavita dei bassifondi delle città, sono 
malvisti dalla Lega e considerati un cat-
tivo esempio proprio per quei ragazzini 
che adorano il giocatore. Ma Iverson 
non è tipo da scendere a compromessi e 
questo non gli facilita la carriera; infat-
ti, nonostante i numerosi riconoscimenti 
tra cui due come Miglior Giocatore NBA 
e quattro come Miglior Marcatore della 
stagione tra il 2001 e il 2005, il cestista è 

visto come un problema da gestire. Allen 
impersona sempre di più lo stereotipo del 
giovane con un gran talento, ma sprovvi-
sto della pazienza necessaria per coltivar-
lo e farlo crescere.
Dopo un breve periodo tra Denver, De-
troit e Memphis dove giocherà poco, 
Iverson torna finalmente a casa, nei Phila-
delphia 76ers. Ma non è più l’Iverson de-
gli inizi; infatti, nonostante  segni ancora 
parecchio, deve fermarsi per un problema 
di artrite al ginocchio. Poco dopo dovrà 
sospendere le sue presenze sul parquet a 
causa dei problemi di salute della figlia, 
affetta dalla Sindrome di Kawasaki. 
Nel 2013 darà l’addio definitivo alla pal-
lacanestro professionale e i 76ers ritire-
ranno defintivamente la sua maglia n° 3.
Zatella Beatty, interprete di parecchie 
pellicole – tra cui The Arrival e Sister 
Act – riesce qui a dipingere un ritratto 
a tutto tondo di Allen Iverson: dalle sue 
umili origini alla sua consacrazione come 
talento vivente, al suo dirompente effetto 
sulla cultura del basket dove ha imposto 
il suo stile “da strada” portando così altri 
giocatori NBA a sentirsi più liberi di ab-
bigliarsi secondo il proprio gusto perso-
nale. Forse è stata proprio questa la forza 
di un personaggio come Iverson; passare 
alla storia non solo per le vittorie e i punti 
accumulati, ma anche riuscire a lasciare 
un segno per il coraggio e la determina-
zione di esprimere se stesso, senza na-
scondersi, con orgoglio.  
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recentemente scomparso. È stato Giuseppe 
Scianò a ricordare il dirigente che ha contri-
buito in maniera determinante alla crescita 
sportiva e culturale dell’Ente.
“Con la sua scomparsa abbiamo perso una 
figura strategica, oltre che un amico. Man-
zo, durante i nostri appuntamenti, non è mai 
mancato e la sua assenza oggi si avverte in 
modo evidente. Con lui anche Alessandro 
Maria Levanti, altra figura storica per il 
nostro Ente e tanti altri. Spero che le Asiadi 
siano un’occasione per ricordare i Nostri 
che non ci sono più”: a queste toccanti paro-
le hanno fatto seguito quelle del Presidente 
Claudio Barbaro 
“Una ferita ancora aperta. Ci sono perso-
ne che si incrociano con aspetti della tua 
vita personale e non si può fare a meno di 
tratteggiarne alcuni aspetti. Tommaso era 
una di queste: con lui ho avuto l’onore di 
condividere gran parte della mia attività, 
politica e sportiva. E poi, è stato il mio av-
vocato difensore, un fratello. Abbiamo sof-
ferto e gioito insieme. Momenti stupendi che 
rimangono impressi nel cuore e nella mente. 
Ha fatto tanto per noi e per tutto il nostro 
ambiente. È stato uno dei fondatori di ASI 
e insieme abbiamo passato 47 anni. Alle 
Asiadi ho pensato a un pantheon ASI, per 

ricordare tutte le persone che hanno fatto la 
storia di questo Ente”.
Il Presidente Nazionale ha ribadito che, no-
nostante gli impegni da Senatore della Re-
pubblica, non trascurerà in alcun modo il 
suo ruolo all’interno dell’ente, garantendo 
l’impegno e l’attenzione che la sua missio-
ne impone.
Durante il consiglio è stato svelato anche il 
logotipo che accompagnerà ASI nel corso di 
un anno della stagione delle ‘nozze d’argen-
to’. Il simbolo storico di ASI è stato inca-
stonato all’interno di un cerchio che ospita 
il numero “25” e il claim “anni insieme”. 
Una intuizione grafica che rappresenta tutta 
la realtà ASI all’interno di un unico mondo. 
Un mondo in continua evoluzione che oggi 
conta 1 milione di tesserati, 11 mila asso-
ciazioni affiliate, una vocazione multidisci-
plinare con 71 settori tutti particolarmente 
attivi, 132 comitati periferici su tutto il terri-
torio nazionale. 
Nel processo di crescita di Asi un fiore 
all’occhiello è rappresentato dalla nuova 
sede, interamente di proprietà, inaugurata 
a Roma il giorno precedente del Consiglio 
Nazionale, durante la riunione della Giunta 
Esecutiva.
Nel corso dei lavori è stato presentato an-
che il nuovo sito “ASI Sport e Fisco”, piat-
taforma di servizio aperta agli associati e 
consulenti dell’Ente, affiancati dalla colla-
borazione alcuni seri professionisti già diri-
genti ASI. Approfondimenti fiscali, tributari 

e normativi  i temi che si possono approfon-
dire sul portale.
Tra gli altri temi all’ordine del giorno, 
il Bilancio Consuntivo 2018 (approvato 
all’unanimità), un riferimento al Progetto 
“Formatori dei Formatori”, il successo de-
gli incontri itineranti di ASI TOP Tour e le 
consuete comunicazioni del presidente ASI 
Claudio Barbaro, che ha posto l’accento su 
due imminenti ed importanti incontri isti-
tuzionali che coinvolgono l’Ente. Il primo 
in programma il prossimo 10 aprile presso 
l’Università di Parma, per presentare l’Os-
servatorio della Promozione Sportiva. Il 
secondo il 18 aprile, in Senato, con i rappre-
sentanti del Governo e i vertici dello sport 
italiano per fare il punto sulla riforma che 
cambierà profondamente lo sport italiano, 
sui suoi decreti attuativi e sul Disegno di 
Legge.
Uno sguardo poi al Terzo Settore, insieme di 
attività di interesse generale che vanno dalla 
promozione culturale alla promozione so-
ciale passando per la protezione ambientale, 
con l’intervento di Mario Ciampi.
“ASI ha tutti gli ingredienti per essere pro-
tagonista non solo nello sport, ma anche 
nel terzo settore italiano. Accettiamo sfide e 
opportunità della riforma in atto. Lo faremo 
assicurando la rappresentatività dell’Ente in 
questo ambito di attività e la sua specificità 
culturale all’interno del Terzo Settore, can-
didandoci a sottolineare la coerenza della 
società italiana con la sua storia culturale”.
La giornata si è chiusa con gli interventi di 
alcuni tra i Consiglieri Nazionali presenti 
alla seduta.  

LA 12a GIUnTA ESECUTIvA 
PROLOGO DEL COnSIGLIO nAzIOnALE

La riunione del Consiglio Nazionale è stata preceduta, come di consueto, dalla 
Giunta Esecutiva presieduta dal Presidente Nazionale Claudio Barbaro, che nel 
corso del suo intervento introduttivo ha presentato il nuovo Procuratore Sociale, 
Tina Silvestre, che è subentrata secondo le norme statutarie a Tommaso Man-
zo, recentemente scomparso e di cui il Presidente ha ricordato il suo impegno 
nell’ASi fin dalla sua costituzione. Successivamente la Giunta ha preso in esame 
il bilancio consuntivo 2018 che è stato sottoposto al Consiglio Nazionale per 
l’approvazione. Altro argomento importante all’ordine del giorno  le variazioni 
al Regolamento organico necessarie per adeguare la funzionalità dell’Ente alle 
nuove esigenze derivanti dalla crescita organizzativa dell’ASi. (Sandro Giorgi)

Un momento della presentazione 
del logo del Venticinquennale.

cepresidenti del Consiglio stesso Giuseppe 
Agliano e Giuseppe Campo e il Direttore 
Generale Diego Maria Maulu. Un mo-
mento particolarmente importante per ASI, 
nell’anno del  venticinquesimo anniversario 
dell’Ente per il quale sono previste nume-
rose manifestazioni celebrative, e che avrà 
il suo momento clou i prossimi 14-15 e 16 

giugno a Lignano Sabbiadoro dove saranno 
organizzate le Asiadi, una sorta di Olimpia-
de multidisciplinare dell’ASI che vedrà il 
coinvolgimento di atleti provenienti da tutta 
Italia ed un enorme impatto mediatico .
I lavori sono stati aperti da un commosso 
minuto di raccoglimento per ricordare Tom-
maso Manzo, uno dei padri fondatori di ASI 

> Paolo Signorelli

Mondo Asi

L’ASI a grandi falcate 
nella stagione 
del venticinquennale 
Si è svolto il Consiglio Nazionale nel quale sono state annunciate le iniziative che 
celebreranno le ‘nozze d’argento’ dell’Ente. Nel corso dei lavori, ricordata la figura 
di Tommaso Manzo, uno dei padri fondatori, recentemente scomparso

Domenica 17 marzo l’Empire Palace Hotel 
di Roma, ha ospitato il Consiglio Nazionale 
ASI. Al tavolo dei relatori il Presidente  Na-
zionale, Claudio Barbaro, il Presidente del 
Consiglio Nazionale  Giuseppe Scianò, i Vi-
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alla partenza 13.338 atlete con il numero 
record di 13.109 iscritte alla Open e 229 
alla Challenge, ha demolito ogni record di 
partecipazione nella storia di ASI, un suc-
cesso clamoroso che sicuramente verrà ri-
petuto nei prossimi anni. 
Il successo è arriso a Giulia Innocenti, 
del Cus Cagliari che ha completato il per-
corso in 36,35, superando nettamente la 
secondo classificata Maria Grazia Piras, 
mentre sul terzo gradino del podio è salita 
Cinzia Loriga.

Grande festa per le 13.338 iscritte, con il 
numero record di 13.109 iscritte alla Open 
e 229 alla Challenge. Il tracciato Open non 
competitivo da 4km è partito da via Roma, 
regalando uno spettacolare colpo d’occhi, 
un fiume rosa di donne di ogni età, che ha 
festosamente riempito durante la mattinata 
le vie di Cagliari.  
Il percorso Challenge, quello competitivo, 
ha preso il via davanti al centro commer-
ciale La Plaia, dove è stato fissato anche 
l’arrivo e la grande festa finale. Madrina 

dell’evento è stata l’artista Adele Ceraudo, 
mentre la testimonial sportiva è stata la ve-
locista Dalia Kaddari, una delle speranze 
dell’atletica italiana, che ricordiamo vinci-
trice dell’edizione 2017 del Trofeo Bravin.
Le partecipanti sono arrivate da tutta la 
Sardegna per prendere parte all’ evento, 
ma anche da altre regioni italiane, Friuli 
Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia e 
Campania. L’associazione Sardegna Me-
dicina-Abbracciamo un sogno, con 3159 
iscritte, è stata la formazione charity più 
numerosa. Quest’anno le associazioni han-
no aderito numerose, con oltre 8mila don-
ne, e quelle formate da più di 250 persone 
hanno potuto presentare un progetto Cha-
rity, che sarà valutato dalla commissione 
etica in base a quattro requisiti: impatto sul 

disagio familiare, coinvolgimento diret-
to delle donne, realizzabilità immediata e 
numero di partecipanti alla Cagliari SWR. 
Ogni realtà ha potuto anche effettuare una 
campagna di crowdfunding, raccogliendo 
le adesioni all’evento nei mesi scorsi in 
modo autonomo.
Il grande entusiasmo delle donne è esploso 
soprattutto all’arrivo, con musica e anima-
zione grazie a Radiolina e Videolina, me-
dia partner dell’evento insieme all’Unione 
Sarda.
Nel piazzale ad accogliere le partecipanti ol-
tre ad un grande ristoro presenti anche alcu-
ne postazioni speciali, quella della Questura 
di Cagliari con uno stand dedicato all’unità 
scientifica, il punto del Banco di Sardegna e 
uno spazio informativo del CTM.

«È stata un’emozione pazzesca, una gior-
nata straordinaria», ha detto Giulia In-
nocenti «Grazie soprattutto a chi lungo il 
percorso ha tifato con grande calore, ed 
erano davvero in tanti. Sono felicissima».
«Il prossimo anno – ha annunciato Fabio 
Carini, project manager SoloWomen-
Run – vogliamo tentare di entrare nel 
Guinness dei Primati con la più nume-
rosa corsa rosa organizzata in un’isola. 
Dovremo battere Nagoya in Giappone, 
dove hanno partecipato 21.915 donne. 
Possiamo farcela».
All’evento e alle ricche premiazioni han-
no partecipato Yuri Marcialis, Assessore 
allo sport del Comune di Cagliairi e San-
dro Giorgi, Responsabile Nazionale del 
settore Atletica Leggera ASI. 

Domenica 10 marzo, per le vie di Cagliari, 
è andata in scena la V Edizione della So-
loWomenRun, coinvolgente e riuscitissi-
ma manifestazione di corsa riservata alle 
donne, organizzata da 42Ksrl in collabora-
zione con l’Apd Miramar, con la co-orga-
nizzazione del Comune di Cagliari e sotto 
l’egida dell’ASI. L’evento, che ha raccolto 
un successo senza precedenti ed ha visto 

> Sandro Giorgi

MONDO ASI 

SoloWomenRun, 
un fiume rosa 
per le vie di Cagliari
Clamoroso successo della manifestazione organizzata dall’APD Miramar sotto 
l’egida dell’Asi. 13109 runners, tutte rigorosamente donne, hanno demolito 
ogni record di partecipazione degli eventi organizzati dall’Ente

Giulia Innocenti, vincitrice al traguardo. Gareggiava per il Cus Cagliari
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Ha preso il via  la stagione di ASI Sport 
Equestri con uno strepitoso anticipo di 
primavera. Sole e temperature miti han-
no contribuito a creare quell’atmosfera di 
divertimento e sport che da sempre carat-
terizza tutte le manifestazioni del settore.
L’avvio di stagione è stato affidato al Salto 
Ostacoli ed al Ludico Addestrativo. Pro-
tagonisti, i giovani partecipanti al Trofeo 
Scuole d’Equitazione 2019 e al circuito 
Ludico 2019 che hanno potuto incontrare 
atleti più esperti in un’unica importante 
location alle porte di Roma interamente a 

disposizione di ASI.
Per soddisfare la grande partecipazione ed 
il crescente numero di cavalieri che si avvi-
cinano agli appuntamenti di gara, ASI Sport 
Equestri, ha messo in campo una serie di no-
vità presentate in occasione della conferenza 
programmatica e premiazione annuale che 
si sono svolte il mese scorso sulla Terrazza 
Derby dell’Ippodromo delle Capannelle. Le 
più interessanti sono state quelle che hanno 
visto l’introduzione di difficoltà program-
mate nelle tappe di Salto Ostacoli e nuovi 
giochi per i Pony Games, che vanno ad in-
tegrare quelli già programmati nelle passate 
edizioni.
Grande quindi la curiosità dei binomi che 

sono scesi in campo domenica 3 marzo, i 
primi a sperimentare le tanto annunciate no-
vità.
Nel Salto Ostacoli, come da programma, ha 
fatto la sua apparizione, in alcune categorie, 
la Triplice, ovvero la difficoltà programmata 
per la prima tappa di Trofeo Scuole Equita-
zione, un pizzico di pepe in più sui percorsi 
uno spettacolare mix fra didattica e progres-
sione del lavoro verso la costruzione di bino-
mi più consapevoli. 
In gara tutte le categorie, dalla 40 alla 115, 
come sempre precedute dalla Gimkana qua-
lificante step di qualifica per avere accesso 
alle categorie di salto partendo dalla 40. 
E proprio nella 40 troviamo un’altra piace-

zione possibile. Scrosci di applausi hanno 
accompagnato l’esibizione, dando così alle 
due campionesse il doveroso benvenuto in 
casa ASI.
Insieme alle due star della giornata, natu-
ralmente, entusiasti come non mai, i piccoli 
cavalieri del settore Ludico Addestrativo che 
hanno affrontato le prove di presentazione, 
gimkana e pony games, colorando i campi 
ed i podi con l’arcobaleno delle proprie di-
vise sociali
Come sempre il ricco medagliere ha premia-
to tutti gli atleti in gara, dal primo all’ulti-
mo, regalando soddisfazione ed emozione 
ai cavalieri, alle famiglie e alle società che 
ora attendono con ansia i prossimi appunta-
menti e progettano con i tecnici il lavoro con 
i propri cavalli in base alle future difficoltà 
programmate e previste ai nuovi giochi dei 
Pony Games. 

> Chiara Minelli

Sport EquEStri

La stagione dell’ASI 
è già partita

Un doppio appuntamento per il settore 
equitazione ha aperto il 3 marzo il nuovo 
anno sportivo.  L’eccezionale esibizione 
delle sorelle Sauve nei Mounted Games 
e la  tappa inaugurale del Trofeo Scuole 
d’ Equitazione e del circuito ludico 
addestrativo hanno idealmente tagliato 
il nastro dell’attività 2019

vole novità del 2019. I percorsi in questo 
gruppo, porta d’ingresso per il Salto Osta-
coli, assumono una veste peculiarmente di-
dattica con passaggi obbligati indicatori di 
traiettoria e voti del Giudice su ogni salto 
eseguito. Spazio quindi alla buona Equita-
zione costruita con solidità dalla base. 
Nel Ludico addestrativo si è potuto invece 
assistere all’esibizione d’eccezione di due 
pluricampionesse di Mounted Games, redu-
ci da innumerevoli appuntamenti nazionali 
ed europei. Parliamo delle due sorelle Co-
stanza e Maria Ludovica Sauve che si sono 
prestate con i loro cavalli per dare sfoggio 
delle proprie abilità misurandosi proprio 
con i nuovi giochi inseriti in regolamento. Il 
pubblico, incollato alle staccionate di bordo 
campo, rapito dall’abilità delle due ragazze, 
ha potuto così conoscere le nuove specialità 
osservandole dal vivo nella miglior esecu-
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“Con la riforma del Terzo Settore, il 
mondo dell’associazionismo e del 
volontariato sta per entrare in una 
nuova era. Tutto è pronto per parti-
re”: queste le parole di Emilio Mi-
nunzio neo-consigliere nazionale 
del Terzo Settore. Una nomina che 
rappresenta per ASI e per i propri 
affiliati il riconoscimento di un 
ruolo non solo in ambito sportivo 
ma anche nel quadro di un più va-

sto panorama sociale nel nostro Paese. 
Un incarico particolarmente importante in un momento in cui si stanno attendendo, pe-
raltro, i provvedimenti applicativi della riforma per i quali il Consiglio sarà chiamato a dire 
la sua, in qualità di camera consultiva del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. 
Il Consiglio Nazionale è stato istituito dal Codice del Terzo Settore, in attuazione della 
Riforma avviata dalla legge delega n. 106 del 2016, ed è composto da 37 membri effet-
tivi, espressione delle associazioni e delle reti associative più rappresentative sul ter-
ritorio nazionale, delle Regioni ed Enti locali, di altre Istituzioni pubbliche, nonché da 
esperti qualificati in materia. Il Consiglio esprimerà pareri sugli schemi degli atti nor-
mativi e sull’utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di 
interesse generale nel Terzo Settore; sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di 
valutazione di impatto sociale dell’attività degli enti del Terzo Settore; sulle operazioni 
di trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda effettuate dalle imprese so-
ciali. Inoltre, il Consiglio, sarà coinvolto anche nelle attività di vigilanza, monitoraggio 
e controllo nel Terzo Settore. (f.a.)

TERzO SETTORE. EMILIO MInUnzIO, 
nOMInATO COMPOnEnTE DEL  nUOvO COnSIGLIO nAzIOnALE

Un vero e proprio bagno di folla ha accol-
to il 21 Marzo Claudio Barbaro a Latina, in 
occasione dell’inaugurazione della nuova 
sede dell’Ente nel capoluogo pontino. Tanto 
entusiasmo e una grande voglia di iniziare 
un nuovo cammino di successi sono state 
le sensazioni vissute tutte insieme in questa 
bella serata di inizio primavera. 
“...Latina è e rappresenta l’inizio della storia 
del nostro Ente...”, queste sono state le prime 
ed incisive parole pronunciate dal Presi-
dente, Claudio Barbaro, che non mancava 
di ringraziare, per l’impegno profuso e l’ec-
cellente lavoro, il Fiduciario ASI di Latina, 

InAUGURATA LA nUOvA SEDE DELL’ASI A LATInA

IL PREMIO “ITALIAnI nEL
MOnDO” A SALvATORE PERRI

La consegna 
del Premio 
ASI Italiani nel 
mondo ha 
varcato nuova-
mente la nostra 
frontiera per 
gratificare Sal-
vatore Perri, più 
giovane fra i nostri connazionali a cui è stato 
conferito l’ambito riconoscimento.
Apprezzato docente di musica, direttore d’or-
chestra e di coro, Perri opera da anni e con 
successo nell’Est della Francia; ed è proprio 
a Thionville, mentre stava dirigendo le prove 
del Choeur l’Allegrette, che Gianmaria Italia 
ideatore ed organizzatore del premio, accolto 
con molta cordialità dalla quarantina di coristi 
e dal suo presidente Mr Albert Faurie, l’ha rag-
giunto portando l’ambita targa e spumante 
italiano per il doveroso brindisi. 
La proclamazione di Perri quale vincitore era 
avvenuta il 16 dicembre durante il Consiglio 
Nazionale ASI ma, come da richiesta del mu-
sicista, per la consegna si è preferito attende-
re questo mese di marzo in concomitanza 
con il suo 32simo compleanno.
Nato in Calabria, a San Giovanni in Fiore, Perri 
si è trasferito a sette anni a Trieste dove tut-
tora vivono i suoi genitori e la sorella; già nel 
2004 ha iniziato a frequentare i migliori con-
servatori europei per studiare musica: un im-
pegno che lo porterà a raccogliere crescenti 
successi internazionali. (s.g.)

l’On. Angelo Tripodi, il 
Presidente Provinciale 
ASI, Francesco Ducci, 
e l’onnipresente Diri-
gente Nazionale Fabio 
Caiazzo.
A dimostrare che il vero 
lavoro di squadra premia sempre!  “...nuove 
sfide ci attendono...”, ha aggiunto il Presi-
dente, “...e noi siamo pronti ad affrontarle!...” 
a futuro monito per tutti coloro che fanno 
già parte dell’universo ASI e che, speriamo 
ancor di più, ne entreranno a farne parte. 
Nell’occasione, sono state tante le delega-

zioni di società sportive del mondo asso-
ciazionistico di Latina e della provincia che 
ci hanno onorato della loro graditissima 
presenza. La nuova sede si trova in Viale 
Kennedy, una delle arterie più importanti 
di Latina all’interno del centro Commerciale 
Agorà. (e.s)
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PER SAnTE zAzA Un DOLCE AMARCORD InTERnAzIOnALE
Domenica 26 agosto 1984 è rimasta negli annali del Calcio femminile per  il secondo massimo succes-
so della Nazionale italiana nel Mundialito. La prima edizione si era disputata tre anni prima in Giappo-
ne dove le Azzurre avevano vinto davanti a  Danimarca, Inghilterra e Giappone.
La seconda si disputò in Italia negli stadi di Caorle e Jesolo. Quel torneo impegnò, oltre all’Italia, le 
squadre di Belgio, Inghilterra e Germania. Le azzurre le incontrarono nelle fasi preliminari e la gara fi-
nale vide la vittoria per 3-1 dell’Italia sulla Germania grazie alle reti di Carolina Morace, Betty Vignotto 
e Rose Reilly, scozzese con cittadinanza italiana; arbitrò Sante Zaza.
Due di quei protagonisti, Reilly e Zaza, si sono ritrovati lo scorso 21 marzo proprio nello stadio di 
Jesolo, sul terreno dell’Armando Picchi, per rievocare quella partita e i grandi momenti del Calcio 
femminile di allora, un movimento che interessava l’Italia già da una ventina d’anni e che costituì le 
valide fondamenta per quello celebrato oggi. L’ex calciatrice, che per 13 volte fu capitana della nostra  
Nazionale,  era in Italia per un servizio televisivo che le ha voluto dedicare la BBC in proiezione degli 
Europei 2020; ha voluto intervistare Zaza quale “più lodevole espressione dei direttori di gara” incontrati 
nella sua lunga carriera in Italia. Davvero un lusinghiero riconoscimento per il presidente del Comita-
to regionale ASI Piemonte. (G. Italia)

Che spettacolo a Cori, in provincia di 
Latina, in occasione del campionato di 
Ginnastica Artistica Femminile. Nella 
prima giornata, quella del 23 marzo, 
sono state 180  le ragazze che hanno 
preso parte alla competizione, svolta-
si all’interno del Palazzo dello Sport. A 
prenderne parte le Asd Accademy Gre-
en Hill, la Salette, Basket Valsugana, Vir-
tus Trigoria, A. Gramsci, Palocco e Gym 
Poiny. In rappresentanza delle catego-
ria Esordienti, Giovanissimi e Master. 
Domenica 24 marzo, si è svolto il cam-
pionato di Ginnastica Artistica Fem-
minile ASIVitaattiva Gym Fest, al quale 
hanno partecipato oltre 370 ginnaste, 
in rappresentanza delle società Adorea 
Sport, Polisport Frascati, Gymniche C.S. 
Lazio, Parco dei Pini, San Pio X, Tufello 
Combat, Varsity Gym, Astrolabio 2000, 
Europa Ciampino, Pass Roma, Eschio 
Sport in Progress, Cora, Centro Sportivo 
Mater Carmeli, Junior 88, Ginnastica Ci-
vitavecchia, MB Sporting Club, Sasi Elis 
e l’Aquilone.

CORI, 
UnA DUE GIORnI ALL’InSEGnA 
DELLA GInnASTICA ARTISTICA 
fEMMInILE

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 pa-
gine 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 rilevanza sia per numero di partecipan-
ti che per l’interesse che suscitano sul territorio.
Il quadro completo di quanto organizzato da ASI 
trova regolarmente spazio sul sito internet
www.asinazionale.it.

     

Si è concluso all’insegna del successo 
il Campionato Nazionale di Duathlon, 
svoltosi a Sottomarina di Chioggia in 
provincia di Venezia. 250 i duathle-
ti presenti alla partenza della prima 
prova della stagione 2019 che si sono 
contesi il titolo di campione nazionale 
della specialità (corsa, bici, corsa).
Ottima l’organizzazione offerta dalla 
Delfino Chioggia, società affiliata ad 
ASI che, come sempre, riesce a dare 
il meglio sotto questo punto di vi-
sta lasciando ai partecipanti più che 
soddisfatti dei servizi gara offerti. Ed 
è proprio grazie a  questa garanzia 
fornita dalla Delfino Chioggia che il 
settore Triathlon ASI ha deciso di af-
fidare a questa società non solo l’or-
ganizzazione del Campionato Nazio-
nale di Duathlon ma anche quella del 
Campionato Nazionale di Aquathlon 
(corsa, nuoto, corsa), in programma il 
9 giugno, e del Campionato Nazionale 
di Triathlon (nuoto, bici, corsa) che si 
svolgerà invece l’8 settembre. La clas-

ChIOGGIA, LUDOvICA ROSSI E STEfAnO SIMIOnATO 
vInCOnO IL CAMPIOnATO nAzIOnALE DI DUAThLOn

sifica del primo di questi tre appunta-
menti vede nella categoria femminile 
primeggiare Ludovica Rossi della 7 
Comuni Asiago seguita da Chiara Ste-
fani e Roberta Galgano, entrambe di 
Asi Triathlon Noale. Nella maschile tri-
pletta di ASI Triathlon Noale che riesce 
a piazzare tutti e tre gli atleti sul podio. 
Primo è Stefano  Simionato seguito 
da Fabio Cestaro e Damiano Cappel-
lari. Quest’ultimo riesce a strappare 
il bronzo sul filo di lana agli atleti fa-
voriti di casa Angelo Boscolo Todaro e 
Michele Bellemo. A premiare i miglio-
ri atleti della giornata il responsabile 
nazionale di settore Vladi Vardiero il 
quale ha saputo avvicinare la Fitri, la 
federazione italiana triathlon, all’ASI, 
grazie anche al suo ruolo di presiden-
te regionale, facendo stipulare la pri-
ma convezione in assoluto con l’emer-
gente FSN facendo diventare il nostro 
ente il suo più importante interlocuto-
re tra le numerose organizzazioni pro-
mozionali presenti in Italia.

CESAnO, In 400 AL vIA DELLA MILITARy CROSSXRACE
Si è svolta sabato 16 marzo a Cesano di 
Roma, la VI edizione della Military Cros-
sXrace, che ha visto la partecipazione di 
400 atleti. La corsa si è svolta presso la 
Scuola di Fanteria dell’Esercito nel “Cen-
tro Addestramento al Combattimento”, 
ovvero uno dei comprensori militari più 
vasti in Europa ove le nostre truppe rag-
giungono livelli di addestramento tra 
i più elevati a livello mondiale. La pecu-
liarità di questa giornata deriva dal fatto 
che l’Amministrazione abbia permesso 
eccezionalmente l’ingresso a concorrenti, 
amici e/o parenti, tifosi e pubblico in area 
altrimenti interdetta per l’intero anno. La 
corsa podistica  si è svolta su uno sterrato 
con percorso di ca.7km.Il tracciato può 

essere identificato come un Cross di tipo 
militare, ovvero corsa con ostacoli e tratti 
senza ostacoli in pianura ma anche con 
salite e discese, fondi impervi, rocciosi, 
irregolari, scivolosi, acquitrinosi profondi, 
fangosi, in presenza di sottoboschi con 
radici e fogliame insidiosi. Alcuni ostacoli 
sono unici ed imperdibili: mezzi militari, 
strutture e CAGSM (Circuito Addestrativo 
Ginnico Sportivo Militare) ove le FFAA si 
allenano regolarmente con l’obiettivo 
di cimentarsi nel Campionato Mondiale 
organizzato dal Consiglio Internazionale 
dello Sport Militare CISM. Varie sono state 
le gare con caratteristiche differenti che 
hanno vincitori Gabriele Interno, Andrea 
Fraccaro, Beatrice Trombetta, Claudio Pe-

trocchi, Adele Battiati, Vasyl Dushynskyu, 
Carlo Gatto e Martina Mercurelli. Per la 
prima volta  è stato dato vita al Cerchio 
dell’Amicizia, accompagnato dall’inno di 
Mameli, che ha coinvolto gli atleti prima 
della gara. (f.a.)

PETACCIATO, SEI ChILOMETRI SULLA SPIAGGIA DEDICATI AL TREkkInG
Oltre cento amanti del Trekking hanno 
raccolto l’invito dell’Asd Il Valore e dell’Asd 
Runners Petacciato di condividere una do-
menica mattina soleggiata di primavera, 
dalle temperature gradevoli. I partecipanti, 
provenienti da più parti del Molise e dell’A-
bruzzo, hanno percorso un tratto di 6km 
direttamente sulla battigia della spiaggia 
di Petacciato Marina. 6km di cammino se-
gnati da nuove conoscenze, da una grande 

voglia di stare in compagnia e godere di un 
panorama splendido in quanto, l’assenza 
di vento, ha fatto sì che il mare fosse una 
tavola dipinta di un azzurro pastello, acqua 
cristallina e un orizzonte glicine che si con-
fondeva tra cielo e mare. I partecipanti han-
no condiviso un momento di convivialità al 
termine della camminata. La mattina si è 
conclusa fra sorrisi, abbracci e la promessa 
di incontrarsi ai prossimi appuntamenti

42 43



BELLOnA, RIUSCITO 
CORSO DI fORMAzIOnE SULL’EnDURAnCE

Il 1° corso di formazione sulla corsa di resistenza organizzato 
dal Centro Fitness Piramide, in collaborazione con l’ANFASS ed 
il comitato regionale campano dell’ASI, dedicato all’Enduran-
ce: “Correre, benessere e prestazione” ha avuto grande successo 
grazie ai relatori di primissimo piano e di rilevante spessore Na-
zionale che si sono susseguiti ed ai loro interventi di grandis-
sima professionalità che hanno dilettato anche i palati più fini. 
Obiettivo principale del corso era di fornire le nozioni essenziali 
sulla modalità corretta di corsa, preservando e migliorando la 
salute e raggiungendo prestazioni sempre migliori, educando 
all’utilizzo ottimale delle risorse energetiche e biomeccaniche 
del corpo, migliorando la resa del gesto atletico così da garanti-
re una corsa sana e senza traumi.
Il corso è stato presentato dal Presidente regionale dell’ASI Cam-
pania dott Nicola Scaringi ed ha visto la presenza, tra gli altri, an-
che del coordinatore provinciale degli Insegnanti di Educazione 
fisica di Caserta Dott. Salvatore Capuano
I relatori che si sono susseguiti hanno arricchito il corso di argo-
mentazioni di grande spessore scientifico:
• Il dott. TONINO ANDREOZZI, vice direttore tecnico delle Nazio-
nali Italiane di Atletica Leggera, ha presentato ai partecipanti 

una relazione sulla programmazione dell’allenamento e sulle 
difficoltà della supercompensazione;
• Il prof. FURIO BARBA, dell’Università Parthenope  e docente 
della  Scuola dello Sport, ha relazionato sulla biomeccanica, 
mettendo un accento particolare sulla meccanica corretta nei 
vari momenti della corsa, salita, pianura e discesa.
• Il dott. CLAUDIO BRIGANTI, medico sportivo e docente della 
Scuola dello Sport, ha illustrato l’importanza del lavoro aerobico 
e dell’allenamento cardiaco.
• La dott. ssa ERMELINDA RAFFONE, biologa nutrizionista ed 
esperta in nutrizione ed integrazione sportiva, è intervenuta 
con una relazione su nutrizione e integrazione.
• Il prof. GIUSEPPE ROMANO, allenatore di atletica Leggera e 
referente regionale per la Back School Italia Metodo Toso, ha 
affrontato il difficile compito della postura, degli adattamenti 
posturali, e delle metodiche da adottare per raggiungere, ove 
è possibile, una postura che si avvicini di più alla postura ideale 
ma che non sconvolga gli adattamenti che il nostro corpo ha 
avuto durante tutta la vita.
Un debutto che ci ha fortemente entusiasmati per la bella riu-
scita e che, certamente, ha posto le basi per altri progetti. ACIBOnACCORSI, CInqUAnTA PARTECIPAnTI 

ALLA SEzIOnE DI ESAMI DI kyU
Si sono svolti il 3 marzo, nel Centro Spor-
tivo karate di Acibonaccorsi in provincia di 
Catania, gli esami di kyu  (cintura colorata) 
diretti dal Maestro Gianni Pane che chiude  
la prima sessione dell’anno per gli  esami  
di karate. Cinquanta atleti hanno sostenu-
to i test per il passaggio da cintura  bianca 
a cintura  marrone. La seconda sessione di 
esami si concluderà nel mese di giugno. La 
manifestazione si è effettuata  presso la pa-
lestra di karate  del Maestro Pane. Le prove 
hanno avuto inizio alle 9,30 ed hanno im-

pegnato i partecipanti 
fino 12,30. Questa prima 
fase si è svolta la parte 
tecnica (kihon). Nel po-
meriggio si è ripreso alle 
16,00 fino alle 19,00,  con la parte teorica  
e la forma (kata e bunkai). Ad applaudire la 
bravura dei ragazzi, genitori e i partenti. La 
commissione era formata da Gianni Pane, 
Domenico Patanè e da Guglielmo Pane. L’e-
vento era atteso con tanta trepidazione da 
parte di tutti gli atleti ammessi agli esami di 

kyu. Nel pomeriggio il Maestro Gianni Pane 
ha invitato  tutti i genitori dei bambini  ad 
un incontro  con Carmelo Cristaldi  respon-
sabile di vendita per l’Italia alla degustazio-
ne  del miele  artigianale 100% italiano ed 
ha poi donato una confezione  di miele ad 
ogni allievo  che svolgeva gli esami.

APRILIA, SI è SvOLTA LA TERzA PROvA DEL CIRCUITO REGIOnALE ASI DI nUOTO, SPECIALITà RAnA
La Aprilia Sporting Village ha ospitato 
domenica 17 marzo scorso la 3a prova 
di qualificazione della specialità rana del 
circuito di nuoto regionale dell’ASI che, 
attraverso il suo comitato organizzatore, 
ha presentato proprio ad Aprilia la fase 
nazionale, che quest’anno si svolgerà - con 
un programma nuovo e adattato alle cre-
scenti esigenze - ad Avezzano nel week 
end del 15 e 16 giugno. Da sottolineare le 
prove dei principali protagonisti della ma-
nifestazione apriliana, cioè di tutti coloro 
saliti sul gradino più alto del podio, in una 

giornata particolarmente importante che 
ha assegnato i punteggi in vista della fase 
regionale: Elisabetta Di Paola e Francesca 
Facciaroni dell’Olgiata 20.12; Alice Gruos-
so, Gioia Bucciarelli e Niccolò Sguera della 
New Line Pomezia SSD;  Emma De Stefa-
no Silvestri, Laura Peroni, Paola Abbonizio, 
Marco Malara e Pietro Sampogna delle 
Stelle Marine Arl; Flavio Cintia, Sara Minie-
ro, Gaia Blasi e Leonardo Micheli della Aria 
Sport; Carla Bianca Puiac, Giorgia Spada-
vecchia, Francesca Losciale, Megan Lotti, 
Riccardo Sposato, Nicolò Milone, Andrea 

D’Angeli, Angelica Quatrini, Vittoria Cop-
pola, Paolo Caporaletti, Dario Angelini e 
Massimo D’Angeli della ASD Funsport; Ni-
colò Causi, Andrea Campana e Alexander 
Kucherivskyy della Sis Roma NP; Carlotta 
Cafaro della Sport 2000 SSD arl; Mirco 
Fabri della Aprilia Sporting Village; Maria 
Isabella Barone e Yuri Gugliotta della Tiro 
a Volo;  Roberto Vicentini della SIS Roma 
Gruppo Amendola; Claudia Canestrari, Ni-
coletta Salvatori, Andrea Christine Arendt, 
Davide Brondo e Andrea Marchetti della 
Maco SS DIL. Arl.

TORInO, SI è SvOLTO Un CORSO 
DI fORMAzIOnE SPORTIvA InTERDISCIPLInARE
Si è concluso Sabato 30 Marzo, presso la 
sede del Comitato Regionale ASI del Pie-
monte il Corso di Formazione Sportiva In-
terdisciplinare di 1° livello della Scuola di 
Formazione Sportiva del Comitato Regio-
ne Piemontese. Hanno partecipato dodici 
aspiranti istruttori di diverse Associazioni e 
Società sportive del Comitato Regionale. Il 
progetto di formazione, fortemente voluto 
dal Comitato, si è sviluppato in una gior-
nata formativa nella quale i partecipanti 
hanno potuto seguire lezioni di: Anatomia 
– Psicologia dello Sport – Alimentazione – 
Comunicazione e Normative.
La parte didattica è stata affidata ad esperti 
dei settori, quali: Dott.ssa Deborah Landa, 
Dott.ssa Daniela Brighi, Dott. Marco Za-

netti e Dott.ssa Stefania 
Pipino. Il progetto svilup-
pato dalla Scuola di For-
mazione Sportiva e dal 
Comitato Regione ASI 
Piemonte, ha lo scopo 
di affiancare ed implementare la già esau-
stiva formazione e competenza tecnica 
dei corsi tecnici delle Associazioni/Società 
aderenti. Allo scopo di avere al momento 
dell’iscrizione all’Albo Nazionale dell’ASI dei 
tecnici sportivi altamente qualificati e pre-
parati, fiore all’occhiello dello sport nazio-
nale. Il Presidente Sante Zaza, in prima per-
sona ha portato il saluto a nome dell’Ente 
a chiusura del corso, ha ringraziato l’Asses-
sore allo Sport Regione Piemonte Dott. 

Giovanni Maria Ferraris , dell’ On. Augusta 
Montaruli e di Maurizio Marrone ex Con-
sigliere alla Regione Piemonte,  per la loro  
presenza, ha ringraziato e si è complimen-
tato per l’ottima organizzazione eseguita 
dalla Responsabile della Segreteria  Cinzia 
Zaza ed un augurio di continua e proficua 
formazione. E’ stata enormemente gradita 
dai partecipanti l’organizzazione del corso, 
la competenza e l’esaustività dei docenti e 
delle materie trattate.

TORInO, ASI PIEMOnTE DICE “nO” AL RAzzISMO
Domenica 24 Marzo, in occasione della XV Settimana d’Azione contro il razzismo, iniziativa promos-
sa dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, il Comitato Regionale ASI Piemonte e l’Asso-
ciazione Unicorno Style hanno organizzato un evento molto divertente e coinvolgente per sensi-
bilizzare gli sportivi sul importante tematica. Protagonista è stato il calcio. All’interno del Centro di 
Incontro Ponderano di Torino (Circoscrizione 5 - luogo ove l’Associazione Unicorno Style gestisce da 

2 anni un Corso di Arabo per minori di 2°Generazione), in diretta collaborazione con l’Associazione Il Campetto, si è svolto un torneo di 
Calcio 5, con una serie di attività di animazione per bambini e bambine che hanno fatto da corollario alle partite. Hanno partecipato alla 
manifestazione oltre sessanta ragazzi e quaranta genitori di diverse etnie. Al termine delle attività sportive ed aggregative, c’è stato un 
pranzo condiviso offerto dalle famiglie intervenuti. Un nuovo piccolo sforzo comune per ribadire che non c’è spazio per il razzismo nel 
contesto sportivo da sempre portato avanti da ASI Piemonte ed da Unicorno Style.      

Nadia Dandolo, atleta dell’ASI Atletica Roma, ha 
vinto a Torum, Polonia, il Campionato Mondiale 
di Mezza Maratona masters per la categoria F55 
con il tempo di 1.24.59, stabilendo anche il nuovo 
primato italiano di categoria. Il precedente record 

di 1.26.19 apparteneva a Maria Grazia Navacchia ed era imbattuto dal 2007.
La Dandolo ha fatto una gara mantenendo sempre le posizioni di testa, nonostante 
fosse alla sua prima maratona. Negli ultimi chilometri Nadia  ha preso il comando e ha 
vinto per distacco, precedendo l’austriaca Sabina Hofer staccata di 200 metri, terza la 
svedese Karin Schon distanziata di quasi due minuti. (s.g.)

nADIA DAnDOLO vInCE IL TITOLO MOnDIALE MASTER 
E BATTE IL RECORD ITALIAnO
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> Umberto Silvestri

Nel nostro mondo ed è scientificamente provato ormai, tutto si 
tiene insieme, tutto è legato da un unico filo e un unico desti-
no che si tratti di uomini o di natura. La foresta amazzonica ad 
esempio, pur se così distante, sappiamo che regola il clima e le 
temperature a livello globale e determina la quantità di pioggia e 
di umidità che scende a Rio de Janeiro ma anche nell’ultimo pa-
esino dell’Europa dell’Est; è ovvio quindi, che  andrebbe protetta 
e curata. Se invece continuiamo  a distruggerla  per il legname, 
per lo sfruttamento delle miniere e per la costruzione di strade, 
aziende e fazende, essa modificherà ancor più  le sue funzioni, ac-
celerando con maggiore velocità i cambiamenti del clima anche  
a migliaia di chilometri di distanza, producendo siccità, inonda-
zioni e l’innalzamento delle temperature. Gli incendi boschivi in 
California così come  la desertificazione costante in molte zone 
dell’Africa, non sono il frutto di improvvise  bizzarrie climatiche 
ci dicono gli scienziati, ma delle interferenze umane legate al   
consumo di suolo, al depauperamento delle risorse naturali e alle  
immissioni gassose nell’atmosfera. Azioni che  mettono a  rischio 
la salute della Terra,  trasformando luoghi  una volta abitabili in 
territori ostili, dai quali fuggire per trovare da altre parti un futu-
ro decente. La lunga carovana di disperati partita dall’Equador, 
dall’Honduras, dal Guatemala e ferma da mesi  alla frontiera mes-
sicana  nella speranza di poter entrare negli Stati Uniti e i barconi 
che dall’Africa subsahariana sbarcano senza soluzione di continu-
ità nei porti siciliani, sono due  esempi, ma non gli ultimi e ov-
viamente non i soli. Si scappa disordinatamente per non morire, 
rischiando però di mettere in crisi i sistemi politici e sociali delle 
comunità nelle quali si arriva, “assediate” da coloro che sono alla 
ricerca di  una vita migliore. Creando conflitti e incomprensioni 
dalle conseguenze incalcolabili se non intervengono il diritto e 

le leggi. Ma, anche, come “mediato-
re”, la politica. Una politica globale, 
responsabile e lungimirante  che su 
alcune materie si sforzi e abbia l’au-
torità per  andare oltre i confini e le 
sovranità degli stati e, con il suppor-
to di sovrastrutture internazionali, 
sia capace di  trovare le soluzioni 
necessarie per dettare le regole 
sull’utilizzo delle risorse  planetarie 
e sui movimenti  dei flussi migratori. 

È fantascienza? No, è solo istinto di sopravvivenza e buon senso, 
ma anche realtà poiché, almeno sulla carta e anche se male utiliz-
zate, queste strutture esistono già e dovrebbero adempiere a tali 
compiti. Sono due agenzie delle Nazioni Unite: l’OIM (Organizza-
zione Internazionale sulle Migrazioni) e l’Unep (Agenzia a tutela 
dell’ambiente e delle risorse naturali). La prima nasce nel 1951 su-
bito dopo la seconda guerra mondiale per risolvere le crisi migra-
torie derivanti da quel conflitto. Ha sede a Ginevra e distaccamen-
ti in molti  paesi; vi aderiscono quasi 170 nazioni e con molte altre 
esistono rapporti di partenariato. È balzata alle cronache perché 
nel dicembre passato a Marrakech in Marocco ha portato alla fir-
ma il primo Global compact (per le migrazioni ordinate,) al qua-
le il Parlamento italiano, nonostante rappresenti uno dei Paesi 
maggiormente interessato dal fenomeno, insieme all’America di 
Trump, ai Paesi di Visegrad, alla Svizzera e all’Austria non ha ade-
rito, giudicando il documento presentato inadeguato, poco effi-
cace,  troppo schierato ed eccessivamente burocratizzato. Non a 
torto se è vero come è vero che ci sono voluti sessant’anni per 
elaborare una carta decente che mettesse in luce la questione. La 
seconda prende forma nel 1972 e da allora collabora con tutte le 
altre agenzie dell’Onu che s’ interessano di ambiente, agricoltura 
ed educazione ma, a parte sporadici momenti di visibilità dovuti 
soprattutto all’impegno delle sue consociate Fao e Unesco, non 
sembra aver  mai inciso realmente sul fronte delle politiche alle 
quali è delegata. Forse è arrivato il momento, data la situazione 
esplosiva che il mondo sta vivendo, di provare a farle funziona-
re  rendendole più cogenti, autorevoli e vincolanti nel  dirimere 
quelle materie che, è inutile continuare a nascondercelo, saranno 
il banco di  prova per il mantenimento di  uno “sviluppo ordinato” 
della Terra  e forse per tentare di salvare l’umanità dalla catastrofe.

Clima e migrazioni, 
due facce della stessa medaglia
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