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Mangiarotti: il più grande di sempre
Popolo di sportivi ma dopo gli anta

Bravin: una festa per 870

Venticiquennale, 
punto di partenza 

per il futuro



EDITORIALE

Asiadi 2019: 
un bellissimo Venticinquennale 

che ci motiva per il futuro
> Claudio Barbaro

Alle Asiadi 2019 di Lignano Sabbiadoro, 
dal 14 al 16 giugno, abbiamo assisti-
to non solo ad un bellissimo evento di 
sport, ma anche ad un importante mo-
mento di vita del nostro Ente di Promo-
zione Sportiva: il nostro venticinquesi-
mo compleanno.
Spegnere 25 candeline in un mondo che 
ha subito importanti cambiamenti non 
è una cosa banale, né scontata. Ci siamo 
riusciti perché abbiamo saputo rispon-
dere ai profondi mutamenti culturali, 
sociali e politici senza snaturarci, aggior-
nando, invece, la nostra ragione d’essere 
e la nostra missione. Siamo oggi più che 
mai costruttori di reti e portatori di wel-
fare, grazie allo sport. 
Vi chiederete: cosa rappresentano que-
sti venticinque anni? Rappresentano un 
percorso fatto di obiettivi e di traguardi 
raggiunti e - perché no - anche manca-
ti. Sono persone con cui abbiamo con-
diviso un cammino e altre che, lungo 
questo, hanno deciso di lasciarci o altre 
ancora purtroppo scomparse. Sono fatti 
con cui siamo cresciuti come persone e 
come professionisti in ambito sportivo, 
ma anche come comunità. Una comu-
nità che conta oggi circa un milione di 
tesserati.
Stare a Lignano in mezzo a tutti i pre-
senti ci ha fatto pensare a tutto questo. 

Al passato grazie a cui oggi viviamo il 
nostro presente e al futuro che non po-
trebbe esistere senza le radici gettate 
nel lontano 1994. 
Tante sono state dunque le emozioni 
durante questa tre giorni di appunta-
menti istituzionali e sportivi che vorrei 
ripercorrere qui con voi, facendomene 
portavoce.
Siamo felici per la buona riuscita dell’e-
vento nella sua componente sportiva. 
Abbiamo assistito a bellissime gare, in-
teressanti dimostrazioni ed allenamenti, 
nonché esibizioni straordinarie, impre-
ziosite dalla partecipazione di registi e 
coreografi di fama internazionale. 
Siamo riconoscenti per il lavoro svolto. 
La buona riuscita dell’evento sarebbe 
stata impossibile senza l’impegno di par-
te della dirigenza e dello staff ASI. Non 
era semplice né scontato curare aspetti 
diversi come la logistica delle persone 
e delle attrezzature sportive, coniugan-
do esigenze differenti, provenienti dai 
protagonisti dell’evento arrivati da tutta 
Italia (gli atleti, i dirigenti, gli sponsor, 
gli invitati istituzionali, i giornalisti, i 
montatori, i driver …) e dalle diverse di-
scipline coinvolte (dal Fitness al Soft-air, 
dal Tennis al calcio, dal Taekwondo agli 
Sport Equestri).
Siamo orgogliosi per il clima di coesio-
ne e propositività respirato. Abbiamo 
visto un bel gruppo di uomini e donne, 
appassionati di sport e legati alla nostra 

famiglia, desiderosi di impegnarsi per 
garantire nel futuro il consolidamento 
del nostro Ente e la sua crescita. Hanno 
condiviso idee, proposto punti di vista 
simili a quelli della dirigenza, ma anche 
diversi, creando momenti di confronto 
e arricchimento. È stato sorprendente-
mente piacevole notare anche volti di 
amici che hanno preso strade diverse 
ma che, avendo partecipato alla costru-
zione della nostra storia, hanno voluto 
ugualmente essere con noi per celebra-
re questa ricorrenza. 
Abbiamo provato un po’ di malinconia 
per non aver potuto condividere questo 
momento con gli amici che hanno pre-
cocemente lasciato questa vita. Siamo 
sicuri che molti dei presenti li avranno 
pensati e ringraziati perché, se la mani-
festazione è ben riuscita, è anche grazie 
al contributo da loro dato nel corso de-
gli anni.
Ho provato un grande senso di respon-
sabilità. Questi tre giorni di Asiadi mi 
hanno fatto ancor di più avvertire i do-
veri che sento nei confronti di questa 
comunità umana. Responsabilità per gli 
obiettivi da raggiungere nei prossimi 
decenni di vita e per il modo in cui assie-
me ci prefiggeremo di farlo. Sono, però, 
rassicurato dalla qualità delle persone 
attorno a me e dalla preparazione dei 
nostri dirigenti. Se non dimenticheremo 
mai chi siamo, sono sicuro ci attende-
ranno importanti traguardi. A noi!
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spiegato il presidente Thomas Bach - “ol-
tre l’80% di consenso popolare, a fronte del 
55% della Svezia”.
L’assegnazione è stata accolta con grande e 
trasversale entusiasmo nel nostro paese. Il 
presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha 
twittato: 
“Siamo orgogliosi di questo grande risulta-
to! Ha vinto l’Italia: un intero paese che ha 
lavorato unito e compatto con l’ambizione 
di realizzare e offrire al mondo un evento 
sportivo memorabile #olimpiadi2026, #mi-
lanocortina”. 
Il Presidente CONI Giovanni Malagó a dir 
poco raggiante: “Sono molto emozionato, è 
un risultato molto importante non solo per 
me, ma per l’intera nazione. Sono davvero 
orgoglioso di questa squadra che abbiamo 
creato tutti insieme senza differenze di colo-
re politico […]. Ho aspettato oggi per dirlo, 

ma ora posso confermare che mi ricandi-
do alla presidenza del CONI. Se avessimo 
perso sarebbe stato giusto che qualcuno mi 
sostituisse. Ma abbiamo fatto un lavoro for-
midabile e questa vittoria la dedico al Comi-
tato Olimpico Italiano”.
A bocce ferme abbiamo chiesto al Presidente 
di ASI Claudio Barbaro di raccontarci le sue 
sensazioni da dirigente sportivo e di uomo 
politico.

Presidente, questo è un indubbio successo 
per tutto lo sport italiano. Anche lei ne è en-
tusiasta? 
«Certamente. Quando c’è da tifare per il 
nostro paese noi ci siamo sempre. Dico noi 
perché appunto, oltre a esprimere la mia 
personale felicità - da uomo di sport e da 
uomo delle Istituzioni, tutto il nostro Ente 
di Promozione Sportiva, con il suo milione 

di tesserati circa, ha reagito con grande en-
tusiasmo alla notizia. Siamo molto attaccati 
ai valori italiani, sono nella nostra cultura e 
nelle nostre radici; tengono unite le nostre 
associazioni e ispirano molte delle attività 
che portiamo avanti quotidianamente». 

Come commenta quello che è avvenuto a 
Losanna? 
«Senza ombra di dubbio è stato bello vedere 
attorno alla candidatura comune di Milano 
e Cortina una reale coesione di tutte le forze 
attive del paese e di tutti i principali attori 
coinvolti. Forse per la prima volta si è respi-
rato un clima reale collaborazione ed è stato 
evidente il grande gioco di squadra. Peccato 
che fino ad oggi non si sia mai riusciti a su-
scitare la stessa unanimità attorno alla can-
didatura Roma…».

Secondo lei le Olimpiadi del 2026 possono 
schiudere davvero occasioni importanti per 
l’intero Paese?
«Stando ai numeri presentati, gli oltre cin-
que miliardi di valore aggiunto e i 20mila 
posti di lavoro che andranno a crearsi, po-
trebbero essere un reale volano di crescita. 
Sicuramente una parte importante di be-
nefici arriverà dai lavori di adeguamento 
delle infrastrutture sportive già esistenti e 
dalla costruzione delle nuove, oltre che dal-

le infrastrutture di collegamento. Penso, ad 
esempio, ai villaggi che ospiteranno gli atleti 
che verranno realizzati. Ne saranno edificati 
tre e, quello che nascerà nella zona attual-
mente occupata dallo scalo merci in disuso 
nel quartiere di Porta Romana a Milano, al 
termine dei Giochi dovrebbe diventare parte 
di un campus residenziale per studenti con 
cui il comune conta di risolvere la carenza 
di alloggi universitari in città. Un esempio di 
come un appuntamento sportivo possa gene-
rare risposte sociali positive per il territorio, 
oltre i confini temporali dell’evento stesso».

Si sentirebbe di fare raccomandazione a chi 
dovrà portare avanti fattivamente questa 
candidatura?
«Come detto in precedenti occasioni, an-
che in questo caso ci piacerebbe che Mi-
lano-Cortina 2026 fosse realmente un’oc-
casione per tutta l’Italia e continuasse ad 
essere vissuta non solo come fatto locale. 
Sarebbe dunque bello se nella traduzione 
progettuale si trovassero il modo e gli stru-
menti per coinvolgere tutti i cittadini ita-
liani e il tessuto associativo del nostro ter-
ritorio, per far sentire loro parte di questo 
grande appuntamento internazionale. Per 
dirla in poche parole auspico più coinvol-
gimento e partecipazione. Al di là dei fon-
damentali aspetti ideali collegati a questo 

auspicio, pensiamo siano anche elementi 
necessari per responsabilizzare i cittadini 
ed evitare inutili querelle a margine di un 
evento che vede la reputazione e e l’im-
magine dell’Italia esposta, in un momento 
politico ed economico delicato. Nei limiti 
del consentito dallo sviluppo progettuale 
questo permetterebbe, infatti, di parlare di 
utilità reale e non presunta e di un modus 
operandi collegiale».

L’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 
2026 ha portato il Presidente Giovanni Ma-
lagó ad anticipare la sua ri-candidatura alla 
guida del CONI. Cosa ne pensa?
«Penso sia giusto che Giovanni abbia preso 
questa decisione. Ha creduto fino in fondo 
nel progetto quando in molti erano scettici, è 
stato capace di creare un bel team e di colti-
vare relazioni importanti che hanno portato 
del risultato finale. Il successo di Losanna è 
un elemento forte per sostenere una sua nuo-
va candidatura alla guida del CONI. Peral-
tro sono convinto che, nella prospettiva del-
la già avviata riforma del sistema sportivo, 
grazie alla quale il CONI potrà dedicarsi 
e focalizzarsi sulla preparazione del movi-
mento olimpico, le sue abilità manageriali 
e il suo standing internazionalmente rico-
nosciuto possano davvero essere un valore 
aggiunto per l’Italia”. 

Due città, Milano e Cortina, hanno vinto in-
sieme. L’Italia tornerà ad ospitare i Giochi 
invernali per la terza volta nella sua storia, 
vent’anni dopo Torino 2006 e settanta anni 
dopo l’edizione di Cortina 1956. 
Come è noto il 24 giugno scorso il Comitato 
Olimpico Internazionale (CIO) ha decretato 
il successo della candidatura italiana su quel-
la svedese di Stoccolma e Are. I Giochi, è già 
ufficiale, inizieranno il 6 febbraio del 2026 
per concludersi 22 dello stesso mese, poi se-
guiranno le Paralimpiadi in calendario dal 6 
al 15 marzo.
La candidatura di Milano-Cortina è stata ri-
tenuta migliore dai membri del CIO con 47 
i voti a favore contro i 34. A far pesare l’ago 
della bilancia dalla nostra parte - come ha 

> Luisa Santiloni 

Olimpiadi 2026

Milano-Cortina 2026: 
per una volta l’Italia è unita

Il Presidente di ASI Claudio Barbaro: “Siamo orgogliosi 
di questo grande risultato, è la vittoria di tutto il Paese”
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però il primato del mezzofondista finlan-
dese Paavo Nurmi, che tra le Olimpiadi 
del 1920 e del 1928, aveva conquistato 
12 di medaglie. Mentre ai Campionati del 
mondo conquistò ben 26 medaglie, delle 
quali 13 d’oro, che gli hanno permesso 
di occupare il primo posto nella specia-
le classifica degli schermidori italiani 
maschili che hanno vinto più medaglie 
ai Mondiali. In assoluto, è stato superato 
solo da Valentina Vezzali, che nei Cam-
pionati mondiali si è aggiudicata lo stesso 
numero di medaglie, ma tre ori in più ri-
spetto a Mangiarotti.
Lo straordinario atleta brianzolo ha co-
minciato la sua carriera professionistica 
nel 1933, quando a soli 14 anni ottenne 
un quarto posto ai Campionati nazionali 
dell’Opera Balilla di Tripoli e un terzo 
posto ai Campionati italiani di spada vinti 
dal fratello Dario. A chiamare in Nazio-
nale i due Mangiarotti fu un’altra leggen-
da della scherma italiana, Nedo Nadi, già 
campione olimpico ai Giochi di Stoccol-
ma e vincitore di cinque medaglie d’oro 

ad Anversa nelle tre armi della disciplina: 
spada, sciabola e fioretto. 
Il più medagliato atleta italiano di sem-
pre è stato iniziato alla nobile arte della 
scherma da suo padre Giuseppe, anch’e-
gli schermidore di prestigio internaziona-
le, che prese parte alle Olimpiadi di Lon-
dra nel 1908; oltre che maestro d’arme 
che adottò in Italia le varianti della scuola 
francese. 
Edo, insieme ai due fratelli Mario e l’al-
tro olimpionico Dario, crebbe sotto gli in-
segnamenti paterni presso la Società del 
Giardino, allora considerata il tempio del-
la scherma milanese. L’indubbio merito 
del padre Giuseppe è quello di aver avuto 
l’intuizione di far diventare il destrima-
ne Edoardo mancino nella scherma, 
una  particolarità che gli consenti-
va di cambiare guardia anche nella 
stessa gara, dandogli la possibilità di 
sorprendere gli avversari con impre-
vedibili mosse.
Mangiarotti ha avuto anche il grande 
onore di essere selezionato per due 

Lo scorso 7 aprile si è celebrato il cente-
nario della nascita di un atleta il cui nome 
è scritto a caratteri indelebili nella storia 
dello sport: lo schermidore Edoardo Man-
giarotti, l’italiano che ha vinto il maggior 
numero di medaglie olimpiche ed anche il 
nostro unico connazionale a essere arriva-
to alla doppia cifra nella storia dei Giochi 
estivi.
Il campione di Renate, nella Brianza lom-
barda, è entrato di diritto negli annali del-
le Olimpiadi per aver preso parte a cinque 
edizioni fra il 1936 e il 1960 nelle quali 
ha collezionato complessivamente 13 me-
daglie: 6 d’oro, 5 d’argento e 2 di bronzo. 
All’epoca, costituì il maggior numero di 
allori conquistati ai Giochi Olimpici da 
un singolo atleta e il record fu raggiunto 
alle Olimpiadi di Roma, nelle quali vinse 
l’oro nella spada a squadre e l’argento nel 
fioretto a squadre. 
Con queste due ultime affermazioni su-

> Marco Cochi

Miti dello sport

Edoardo   Mangiarotti: 
il più grande 

di sempre
Lo schermidore lombardo, di cui si è da poco celebrato il centenario della nascita, 
è l’atleta italiano che ha vinto più medaglie ai Giochi Olimpici: 6 ori, 5 argenti 
e 2 bronzi. Il COnI gli ha intitolato la Sala delle Armi del Foro Italico
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definitivamente dalle competizioni olim-
piche a 41 anni, nove anni più tardi rispet-
to al suo rivale francese. Inoltre, ai Giochi 
di Roma, si presentò in quattro vesti di-
verse: da atleta, da inviato de ‘La Gazzet-
ta dello Sport’, da portabandiera (per la 
seconda volta consecutiva) e da commis-
sario della Federazione italiana scherma, 
insieme a Renzo Nostini e Gastone Darè. 
La doppia veste di atleta e dirigente gli at-
tirò addosso non poche polemiche, ma la 
vittoria nella spada a squadre e il secondo 
posto nel fioretto a squadre chiusero ogni 
discussione sull’opportunità della sua pre-
senza in gara.
Dopo il suo ritiro dall’agonismo, ha col-
laborato per molti anni come giornalista 
con la Gazzetta e non si è mai allontanato 
dal mondo della scherma. Pur non diven-
tando maestro come il padre Giuseppe e 
il fratello Dario, Edoardo ha frequentato 
con costanza il Circolo della Spada che 
porta il suo cognome e ancora oggi figu-
ra tra le società punto di riferimento del 
movimento schermistico italiano. E nel 
1966 pubblicò con Longanesi, un manua-
le di 418 pagine intitolato ‘La vera Scher-
ma’. Il volume, scritto insieme ad Aldo 
Cerchiari, rivoluzionava alcuni concetti 
diventati ormai obsoleti, che furono in-
trodotti nel 1888 da Masaniello Parise nel 
suo ‘Trattato teorico-pratico della scher-
ma di spada e sciabola’. 
Dopo le cinque Olimpiadi da atleta, Man-
giarotti ha partecipato ad altre 12 in varie 
vesti che lo hanno visto cronista, dirigente 
e invitato speciale del CIO. Amava contar-
le tutte e spesso si rammaricava che gliene 
avevano portato via due, riferendosi alle 
edizioni del 1940 e del 1944, cancellate 
dalla seconda guerra mondiale. Finora, 
nessun atleta italiano ha eguagliato il suo 
record di medaglie e sarà difficile che po-
trà accadere, specialmente nella scherma, 
dove al giorno d’oggi è pressoché impos-
sibile eccellere in più di una specialità. 
Mangiarotti aveva anche un cuore gran-
de, che lo ha sostenuto nella sua lotta  per 
consentire che nell’aprile 2003 agli spor-
tivi italiani che versavano in condizioni di 
disagio economico e che nel corso della 
loro carriera agonistica avevano onorato 
la Patria, venisse corrisposto un assegno 
straordinario vitalizio intitolato a Giulio 

Onesti. Il 18 marzo del 2002, il CIO gli ha 
conferito il prestigioso Ordine Olimpico, 
la più alta onorificenza sportiva mondiale; 
mentre nel marzo 2009 il Consiglio diret-
tivo del Comitato Nazionale Fair Play gli 
ha attribuito il Premio Fair Play alla car-
riera e la qualifica di Socio Onorario. 
Il Re di spade si è spento a 93 anni il 25 
maggio 2012 a Milano, due mesi prima 
dell’inizio dei Giochi di Londra ai quali 
avrebbe voluto tanto partecipare per arri-

vare alla sua diciottesima Olimpiade. Gli 
organizzatori di Londra 2012 decisero di 
rendere un grande omaggio al suo mito ri-
battezzando con il nome di Edoardo Man-
giarotti la stazione di Haggerstone della 
‘London overground’ e lo scorso 16 aprile 
il Coni gli ha intitolato la struttura più bel-
la dell’intero complesso del Foro Italico: 
la Sala delle Armi, ex Aula bunker, che 
adesso commemora le gesta dell’atleta 
italiano più vincente di sempre. 

Miti dello sport

presentativa ai Giochi di Roma 1960, ma 
terminò l’Olimpiade accontentandosi di 
un deludente settimo posto, così a 32 anni 
decise di concludere la sua carriera inter-
nazionale. Nel 2001 la Federazione inter-
nazionale della scherma insignì D’Oriola 
del titolo di schermidore del XX secolo, 
preferendolo a Mangiarotti, che accolse 
la decisione della Fie con esemplare fair 
play. 
Anche per Edo Mangiarotti quella romana 
fu l’ultima Olimpiade da atleta, ma usciva 

cese Christian D’Oriola. Mangiarotti non 
riuscì mai a sconfiggere lo schermidore 
transalpino, che partecipò a tre edizioni 
dei Giochi Olimpici, due in meno rispetto 
a Edo, vincendo quattro ori e due argenti. 
Per 13 anni, tra il 1947 e il 1960, D’Oriola 
non scese mai dai primi due gradini del 
podio di una gara olimpica o iridata. Nel 
1953 e nel 1954, a Bruxelles e in Lussem-
burgo, sconfisse per due volte Mangiarotti 
nella finale valida per il titolo mondiale. 
Anche lui fu portabandiera della sua rap-

volte come alfiere dell’Italia nella cerimo-
nia d’apertura dei Giochi di Melbourne 
nel 1956 e di Roma nel 1960. Un privile-
gio che lo schermidore lombardo condi-
vide con tre altri miti dello sport italiano 
Ugo Frigerio, Gustav Thöni e l’asso dello 
slittino altoatesino Paul Hildgartne.
Il suo ritiro dalla scena agonistica è av-
venuto dopo le Olimpiadi di Roma che lo 
consacrarono come il più grande spadista 
di tutti i tempi; mentre nel fioretto fu in-
calzato per tutta la sua carriera dal fran-
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Nell’edizione 2019 di “Noi Italia”, la sele-
zione annuale realizzata dall’Istat su oltre 
100 indicatori statistici del nostro Paese, 
delle differenze regionali che lo caratteriz-
zano e della sua collocazione nel contesto 
europeo, emergono dati davvero interes-
santi sullo sport italiano. O meglio, sulla 
pratica sportiva del nostro popolo nell’an-
no 2018. Ne emerge un quadro a dir poco 
singolare, con tanti segni più e pochi meno, 
ma questi ultimi abbastanza preoccupanti 
perché appartengono ai giovani. Al con-
trario, invece, i tanti segni più sono rife-
riti agli adulti e agli anziani: un dato che, 
naturalmente, contribuisce a migliorare le 
condizioni di salute generali degli “over”, 

con un conseguente risparmio del servi-
zio sanitario nazionale. E poi i dati delle 
regioni, con il nord sempre avanti rispetto 
al sud: un divario che sembra sempre più 
incolmabile. La nota positiva in assoluto è 
quella della diminuzione generale dei se-
dentari, una tendenza che si spera continui 
nei prossimi anni.

 Le Regioni. Trentino al Top
Il Trentino Alto Adige guida la classifica 
dei praticanti sportivi con il 36,1% (3,1% 
in più rispetto al 2017) della popolazione 
attiva (da chi pratica saltuariamente a chi 
abitualmente). Alla Campania, invece, 
spetta la maglia nera con meno della metà 
dei praticanti rispetto al Trentino (17% con 
un calo dello 0,5% rispetto al 2017). Nel-
la suddivisione in macro aree regionali, il 

dato è di crescita generale, escluso il Cen-
tro Italia che cala di un punto percentuale 
rispetto al 2017. Nel dettaglio, il Nord est 
guida la classifica con il 30,8% (+1,6%), 
seguito dal Nord ovest (29,4% e +1,4%), 
dal Centro (26,3%), dalle Isole (19,9% e + 
1,4%) con il Sud che chiude la classifica 
con il 19,7% (+1,2%). La media comples-
siva dei praticanti è del 25,7%, un dato in 
crescita dell’1,4% ma pur sempre basso, 
considerato che 3 italiani su 4 non pratica-
no nessuna attività. Comunque i sedentari 
sono calati del 2,2% rispetto al 2017, il che 
fa ben sperare per il futuro. 

> Federico Pasquali

L’InchIesta

Un popolo di sportivi 
ma solo dopo gli anta

In un quadro complessivamente positivo sulla pratica sportiva in Italia, in progressivo 
aumento, va segnalata il costante distacco dei ragazzi dai 15 ai 19 anni. La fascia 15-17 anni 
(50,5% di praticanti) è scesa dell’1,4%, mentre quella 18-19 (39.5%) addirittura del 4,3%

I giovani in età scolare della primaria e 
secondaria sono tra i più attivi in Italia. 
Poi il calo, nell’attività sportiva, 
dai 15 anni in su
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anni (62,5%) e 11-14 anni (61,5%). In pra-
tica i giovani in età scolare della primaria e 
secondaria sono tra i più attivi in Italia. Poi 
però si evidenzia quello che potremmo chia-
mare un piccolo dramma sportivo, ovvero 
l’abbandono radicale dai 15 anni in poi. Un 
fenomeno fisiologico perché è sempre stato 

così, ma a preoccupare nella ricerca basata 
sul 2018 è il segno meno sui praticanti dai 
15 ai 19 anni. La fascia 15-17 anni (50,5% di 
praticanti) è scesa dell’1,4%, mentre quella 
18-19 (39.5%) addirittura del 4,3%. Trova-
re le cause non è facile, perché si possono 
imputare alla fase critica dello sviluppo ado-
lescenziale, all’abbandono dovuto alla man-
cata possibilità di diventare un atleta di pro-
fessione, ai tanti interessi che subentrano in 
quella fascia d’età e così via. Però è un tema 
che andrebbe affrontato con serietà, trovan-
do i giusti strumenti per stimolare i ragazzi e 
le ragazze a proseguire nello sport. 

 La conferma 
     di chi lavora sul campo
Riccardo Viola, Presidente del Comitato Re-
gionale Lazio del CONI; conferma il dato 
allarmante dell’abbandono dei teenager at-
traverso l’esperienza fatta su campo con un 
progetto realizzato in collaborazione con la 
Regione Lazio. 
“Il fenomeno rilevato dall’Istat, riguardante 
un incremento dell’abbandono da parte di 
quella fascia d’età, ossia quella riguardante 
i liceali, lo abbiamo sperimentato concreta-
mente lo scorso anno. Con il protocollo d’in-
tesa firmato dal CONI con la Regione Lazio, 
nel 2018 abbiamo portato lo sport in decine 
di piazze di tanti comuni della regione, coin-
volgendo oltre 50.000 cittadini nella pratica 
di 54 discipline sportive. In ogni tappa ci 
siamo resi conto di quanta partecipazione 
ci sia da parte dei ragazzini, dai quattro ai 
tredici-quattordici anni e da parte degli over. 
Quello che è emerso nel lungo tour è stata 
proprio la poca partecipazione da parte dei 
teenager, che difficilmente si sono avvicina-
ti per praticare sport. È un peccato perché 
a quell’età i rischi di prendere una cattiva 
strada sono enormi e lo sport, con i suoi va-
lori sani e universali è l’antidoto più efficace 
per non farli cadere in trappola. In conclu-
sione, credo che una buona ricetta potrebbe 
essere quella di puntare meno sull’agonismo 
esasperato per quella fascia d’età e di più 
sul concetto di ‘giochiamo lo sport’ attraver-
so la vera promozione sportiva”. 

 Il parere dello psicologo
Alberto Cei, uno dei più noti psicologi dello 
sport italiano, fa la sua analisi. “La caduta 
della pratica sportiva durante l’adolescen-

za (15-19 anni), che passa dal 50,5% al 
39,5%, conferma una tendenza iniziata 
nell’età precedente e ha molte cause, che 
andrebbero analizzate in modo approfondi-
to senza scadere nelle facili spiegazioni che 
attribuiscono l’abbandono alla pigrizia dei 
giovani di oggi, all’uso di pc e smartpho-
ne e alla poca voglia di faticare. Gli studi 
sulla motivazione hanno evidenziato che le 
principali cause di abbandono riguardano 
la mancanza di piacere (noia, ripetitività, 
richieste agonistiche percepite come trop-
po elevate), la percezione di competenza 
(ridotta stima delle proprie capacità come 
atleta), le pressioni sociali (genitori, amici, 
allenatori) e corrispondere alle aspettative 
tipiche riposte in funzione del genere, l’e-
mergere di altre priorità (studio, altri inte-
ressi) e fattori fisici (infortuni, eccesso pon-
derale e maturazione del corpo). Inoltre, a 
partire dai 14 anni l’attività sportiva è orga-
nizzata solo in base a competizioni, per cui è 
quasi impossibile per un  giovane che voglia 
praticare uno sport senza gareggiare, non 
farlo all’interno di un contesto agonistico, 

di conseguenza la decisione di abbandonare 
lo sport è facilitata dal tipo di organizzazio-
ne che lo stesso mondo sportivo propone. 
Non va neanche dimenticato che, in Italia, 4 
adulti su 10 sono in eccesso ponderale e che 
lo sport è praticamente assente dalle scuo-
le, anche questi due aspetti partecipano a 
determinare una ridotta consapevolezza 

del ruolo dello sport, che viene ancor oggi 
troppo spesso considerato come un’attività 
del tempo libero e non un’attività indispen-
sabile per lo sviluppo dell’individuo e della 
nostra società”. 

 Age Group
La ricerca prende in considerazione la popo-
lazione dai 3 agli oltre 75 anni, suddividen-
dola in fasce d’età standardizzate. Il quadro 
generale è positivo, con un 1,4% di pratican-
ti saltuari o continuativi in più. I due gruppi 
con la più alta percentuale sono quelli 6-10 

L’InchIesta

In Italia, 4 adulti su 10 sono in eccesso 
ponderale. Lo sport è fondamentale

Tanti gli “over” che fanno 
continuativamente sport
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Vincere la paura dell’altezza, riuscire a su-
perare qualsiasi ostacolo, acquisire la con-
sapevolezza del proprio corpo in situazioni 
non convenzionali in cui è determinante 
essere veloci, agili e forti. Il Parkour, di-
sciplina praticata e codificata per la prima 
volta negli Anni ’80 dal parigino David 
Belle, deve buona parte della sua impo-
stazione tecnica ai vari circuiti militari di 
addestramento: c’è chi fa riferimento al 
transalpino “Percorso del combattente”, 
c’è chi in alternativa mutua certi movimen-
ti di questa attività dal nostrano “Circuito 
di addestramento ginnico militare (Cag-
sm)”. La sostanza cambia davvero poco, 
perché lo scopo del Parkour resta quello di 
spostarsi in qualsiasi ambiente, da quello 
naturale a quello urbano, nel modo più effi-
cace possibile, utilizzando il proprio corpo 
e gli elementi costituenti l’ambiente stesso. 
Salire o scendere un dislivello (muro, scali-
nata, palizzata, recinzione), scavalcare una 
staccionata, strisciare rapidamente sotto 
una rete, salire su di un albero in maniera 

veloce: tutto questo e altro ancora costitui-
sce la materia di cui è fatto il Parkour. 
Dati alcuni fatti di cronaca che hanno vi-
sti protagonisti giovanissimi, quanto inco-
scienti, “traceurs” (questo è il nome di chi 
pratica la disciplina), verrebbe da pensare 
ad un’attività pericolosa per le propria in-
columità: nulla di più errato se si pensa che 
oggi molti bambini/ragazzi approcciano a 
questa disciplina così particolare. Nella de-
finizione stessa di Parkour, inoltre, termini 
quali efficacia e velocità nel superamen-
to delle barriere sposano concetti quale 
quello della sicurezza: la pratica di questa 
attività, che in Italia è già inserita nel pro-
getto Salute e Fitness della Federazione 
Ginnastica d’Italia, ha una sua gradualità 
nell’apprendimento e punta decisamente a 
un percorso formativo esente da pericoli. 
Del Parkour, come certamente qualcu-
no ricorderà, si è sentito parlare qualche 
anno fa (2017) alla vigilia della riunione 
del CIO dedicata all’inserimento di nuo-

ve discipline sportive in ambito olimpico. 
Per il momento, tuttavia, un inserimento 
dell’attività nel programma a cinque cerchi 
deve essere ancora discusso e valutato: ka-
rate, arrampicata sportiva, surf, skateboard 
e baseball/softball sono già state previste 
per Tokyo 2020, mentre insieme a surf, ar-
rampicata e skateboard, la breakdance farà 
il suo esordio ai Giochi a Parigi del 2024. 
Spazio di manovra per il Parkour olimpico 
sembrerebbe esserci. Nel frattempo le fe-
derazioni nazionali, a cominciare da quella 
della Ginnastica italiana, lavorano sui pro-
grammi e sulle specialità al momento ri-
conosciute e praticate in eventi agonistici: 
parliamo della “obstacle course sprint”, 
una gara a cronometro, e della “obstacle 
course freestyle”, una competizione con 
giuria.  

> Alessandro Cini

Nuove teNdeNze

Parkour, una disciplina 
a dimensione di “traceur”

Vincere la paura dell’altezza, riuscire a superare 
qualsiasi ostacolo, questa la filosofia del Parkour 
la specialità codificata per la prima volta negli 
Anni ’80 dal parigino David Belle, che sta avendo 
una crescita esponenziale di praticanti e che è tra 
quelle nuove discipline che potrebbero entrare 
nel programma dei Giochi Olimpici

Il Parkour nasce negli Anni ’80. 
La disciplina è codificata per la prima volta 
dal parigino David Belle.
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Ci sono Campioni e Campioni. Ci sono 
quelli che nascono con un talento natura-
le che li porta a eccellere e quelli che in-
vece devono faticare e allenarsi una vita 
per emergere; ma in entrambi i casi, una 
volta raggiunto il successo difficilmente 

sono disposti a lasciarlo andare. Tutti (o 
quasi), tranne Tony Fingleton.
Tony, al secolo Anthony Fingleton, è 
stato un nuotatore australiano degli Anni 
‘50 e ‘60 e la sua vita ci viene raccontata 
dal film del 2003 Una bracciata per la 
vittoria, diretto da Russel  Mulcahy e in-
terpretato da Jesse Spencer, Judy Davis e 
dal premio Oscar Geoffrey Rush.
Come accennato prima, siamo nell’Au-
stralia degli Anni ‘50: Tony, secondo di 
tre fratelli maschi e una sorellina, cresce 
in un ambiente difficile, con un padre 
(Geoffrey Rush) scaricatore portuale che 
lavora saltuariamente ma è decisamente 
più costante con la bottiglia, ed una ma-
dre (Judy Davis) che si prodiga per ge-
stire la casa il meglio possibile. Il nostro 
protagonista si allena spesso nella pisci-
na comunale assieme al fratello minore, 
John, con il quale ha un ottimo legame. 
L’acqua sembra essere l’elemento natu-
rale per questi due ragazzi, che giocano 
a sfidarsi da soli e a migliorarsi costante-
mente. Il padre Harold non sembra mo-
strare il minimo interesse per la famiglia, 
salvo urlare contro tutti e alzare le mani 
dopo aver bevuto un po’ troppo. 

In questo ambiente difficile e complicato 
sarebbe scontato pensare per questi ra-
gazzi un futuro di espedienti e fallimenti, 
ma non è andata così.
I due fratelli, infatti, si allenano negli 
anni cercando di migliorarsi sempre di 
più; finché un giorno il padre si reca a 
sorpresa in piscina e per la prima volta 
osserva i propri figli e riconosce il loro 
talento: quello di John nello stile libero e 
di Tony per il dorso. S’improvvisa, sen-
za che ovviamente nessuno glielo avesse 
chiesto, loro allenatore e non contento, 
dato che è visibile quanto i due giovani 
vadano d’accordo e non vi sia un vero 
spirito competitivo tra di loro, impone a 
John di dedicarsi al dorso, come Tony. 
Con l’influenza competitiva del padre 
e il voler primeggiare ora per lo stesso 
stile, il rapporto tra i fratelli diventa con-
flittuale e presto John vede in Tony un 
avversario da battere. 
Nonostante il dorso non sia la sua spe-

> Donatella Italia

Cinematografia sportiva

Dall’Australia 
una lezione di vita
Una bracciata per la vittoria, 
diretto da Russel Mulcahy e interpretato 
da Jesse Spencer, Judy Davis 
e dal premio Oscar Geoffrey Rush, 
mette in risalto i difficili rapporti che, 
a volte, si instaurano fra gli sportivi 
e i loro familiari, quando questi 
sono sbagliati. È la storia 
di Tony Fingleton 
e delle sue tormentate 
scelte di vita

Geoffrey Rush nella biografia del campio-
ne di nuoto Tony Fingleton. La sua ascesa 
nell’olimpo dello sport australiano parte dai 
tanti allenamenti in vasca con il fratello
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Pagine di sPort a cura di Fabio Argentini

Questo libro, 
scritto da Livio 
Toschi, un’au-
torità nella sto-
ria dello sport 
e con l’aiuto di 
moltissimi brani 
letterari e di una 
ricca iconogra-
fia, esamina il 
periodo di qua-

si duemila anni che dall’Impero romano 
arriva allo scoppio della Grande Guerra. 
Nel lungo viaggio la Lotta ha attraversato 
momenti bui e momenti luminosi, conti-
nuando incessantemente ad affascinare i 
popoli in ogni parte del mondo e a fecon-
darne la cultura. Non a caso, nello sport, 
la più antica opera d’arte è una statuetta 
sumera di lottatori e la più antica cronaca 
vede la Lotta protagonista grazie a Ome-
ro, che esalta le peculiari caratteristiche 
dei lottatori: forza, resistenza, destrezza 
e astuzia. E non sono incontri di Lotta gli 
episodi che maggiormente hanno ispira-
to artisti e scrittori (Ercole contro Anteo, 
Giacobbe contro l’Angelo, ecc.)?
Questo è un libro sulla Lotta per chi ama 
la Lotta, indispensabile sia per gli “ad-
detti ai lavori” che per gli appassionati; 
prezioso per chi apprezza l’arte e la lette-
ratura; stuzzicante anche per un pubblico 

soltanto curioso, che desidera testi di agi-
le lettura, ricchi d’informazioni, di aned-
doti e d’immagini. Insomma, è un libro 
davvero per tutti, frutto della scrupolosa 
e appassionata ricerca di uno studioso già 
autore di eccellenti pubblicazioni, che da 
quasi un trentennio è il consulente stori-
co e artistico della Federazione Italiana 
Judo Lotta Karate Arti Marziali. Un inca-
rico prestigioso che, da solo, costituisce 
un’affidabile garanzia persino per il letto-
re più esigente.
Ma anche le 240 note, le 10 schede te-
matiche e le 290 illustrazioni con cor-
pose didascalie testimoniano la serietà 
della ricerca documentaria e iconografica 
dell’Autore.
Otto Heinrich Jäger affermò che la lot-
ta è “Il più completo e armonioso degli 
esercizi”. Siamo d’accordo. Oggi come 
sempre, d’altronde, per gli uomini ma an-
che per le donne (come sembra suggerire 
l’immagine di copertina), in palestra e 
nella vita “luctare necesse est”.
Il libro ospita la presentazione di Dome-
nico Vallone e la postfazione di Vanni 
Lòriga. 

Storia della Lotta attraverso l’Arte e la 
Letteratura da Roma imperiale al Nove-
cento; di Livio Toschi, Edizioni Efesto, 
128 pagine, € 25  

Cercalo su ebay

Tra l’aprile del 1967 e il mar-
zo del 1968, Nino Benvenuti ed 
Emile Griffith hanno scritto una 
delle pagine più esaltanti nella 
storia della boxe mondiale.
In questo arco di tempo i due 
pugili si sono affrontati tre vol-
te per la corona dei Pesi Medi 
offrendo a tutti gli sportivi tre 
match indimenticabili. Alla fine 
di questa maratona Benvenuti 
conquistò il titolo mondiale. Il 
libro, scritto da Mauro Grimal-
di, è «Una storia raccontata da 
dietro il palcoscenico, lontano 
dalle luci, in un momento storico 
che stava avviando verso profon-
di cambiamenti con la stagione 
della rivoluzione studentesca del 
1968 e lo sbarco sulla luna del 
’69». E, per completare questo 
quadro, assieme alle parole come 
in un vecchio album ingiallito di 
fotografie nel tempo dei ricordi, 
si susseguono tante immagini ad 
imprigionare per sempre quei 
momenti.  L’autore è nato e vive 
a Roma. Ha collaborato Anita 
Madaluni scrivendo la prefazio-
ne e coordinato la ricerca icono-
grafica. 

Diari paralleli; di Mauro Gri-
maldi: edizioni Il Levante; 132 
pagine, 15 euro.

TRE MATCh 
nELLA STORIA

In libreria

Storia ed evoluzione di una insita specialità, 
dai tempi antichi a oggi

L’uomo è nato per lottare

Gruppo marmoreo che 
raffigura dei pancraziasti, 
altezza 98 cm 
(III secolo a.C.) – 
Galleria degli Uffizi, 
Firenze

lo festeggiano, finalmente uniti e felici 
mentre il padre, purtroppo, continua nel 
suo ostracismo verso il figlio, avviandosi 
verso una vita solitaria e triste.
Ora, tutti, la sua famiglia in primis, si 
aspettano che il giovane prosegua nella 
carriera sportiva, ma Tony ha un’altra 
idea: rifiuta la candidatura per i Giochi 
di Tokyo ‘64 e riesce ad ottenere la borsa 
di studio per l’università di Harvard per 
meriti sportivi, sceglierà questa strada 
per potersi assicurare un futuro miglio-
re e più stabile rispetto alla carriera da 
nuotatore.

Anthony Fingleton, campione australia-
no di nuoto e ora sceneggiatore a Hol-
lywood, racconta la sua vita in questa 
pellicola diretta da Russell Mulcahy (Hi-
ghlander, Resident Evil, Il Re Scorpio-
ne), concentrandosi forse un po’ troppo 
sul rapporto conflittuale avuto col padre 
anziché sulla sua relazione con i fratelli, 
soprattutto John, ‘idealizzandosi’ for-
se un po’ troppo e dipingendosi come 
un eroe che trionfa nonostante tutto sia 
contro di lui. Jesse Spencer (i più lo ri-
corderanno in Dr House e Chicago Fire), 
capello biondo e grandi occhi azzurri da 
bravo ragazzo, ben interpreta Anthony e 
le sue imprese acquatiche. Judy Davis, 
due premi BAFTA (British Academy of 
Film and Television Arts), tre Emmy e 
due nomination agli Oscar, ci dipinge 
una madre e una moglie stanca e indurita 
dalla vita, disposta a sopportare stenti e 
fatiche per i figli: un ruolo che è diffi-
cile non seguire con affetto. Ultimo, ma 
sicuramente non in ordine di bravura, 
Geoffrey Rush (tre BAFTA, due Golden 
Globe e un Oscar), che ci regala una figu-
ra paterna tormentata e violenta con un 
realismo incredibile.
Una bracciata per la Vittoria si conferma 
un prodotto made in Australia (dal regi-
sta agli attori principali, sono tutti austra-
liani) ben confezionato, per raccontare al 
mondo la storia di un Campione che ha 
avuto il coraggio di rinunciare alle me-
daglie per offrire una stabilità economica 
alla famiglia. 

cialità, presto John dà del filo da torce-
re a Tony, che stranamente non sembra 
raccogliere la sfida e anzi cerca continua-
mente di ristabilire un contatto con il fra-
tello. Si arriva alle finali nazionali e John 
che, manovrato dal padre, ha iniziato a 
fare muro con il fratello e a non parlar-
gli più, si presenta in gara all’insaputa di 
Tony e del resto della famiglia. Però, per 
l’eccessiva fiducia in se stesso, John non 
si era allenato a dovere e arriva secon-
do. Un risultato positivo, ma ovviamente 
non per il padre che si allontana nuova-
mente dalla famiglia per riavvicinarsi 
alla bottiglia. Tony, invece, prosegue con 
la sua carriera e arriva a candidarsi per i 
Giochi del Commonwealth: per un atleta 
australiano il punto più alto della carrie-
ra, prima dei Giochi Olimpici. 
La madre e la sorella ovviamente par-
teggiano per Tony, il quale però – guar-
dando in televisione un servizio su John 
Kennedy – inizia a coltivare un sogno 
chiamato Harvard. Confrontandosi con 
un altro nuotatore, il ragazzo apprende 
di poter chiedere una borsa di studio per 
il nuoto. Si impegna allora ancora di più 
per riuscire nel suo intento e alla fine, in 
un avvincente controcampo che dà l’idea 
del climax e della tensione, arriviamo 
alla – meritata – consacrazione di Tony. 
La madre, la sorella e il fratello John 

Cinematografia sportiva
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Asiadi. Tre giorni. Una manciata di ore, 
sicuramente poche, per festeggiare i 25 
anni di un Ente che getta le sue solide 
radici nel 1994 quando, una parte dei 
dirigenti sportivi del Centro Nazionale 
Sportivo Fiamma, diedero vita ad ASI. 
In appena tre mesi ottenne il riconosci-
mento da parte del CONI dello status di 
Ente di Promozione Sportiva ed oggi, 
dopo un quarto di secolo, la crescita di 
questo sodalizio è stata travolgente. I nu-
meri stanno lì a dimostrarlo: un milione 
di tesserati in continua crescita. 11mila 
associazioni. 72 settori. E 172 Comitati 
periferici: dalla Sicilia alle Alpi, l’ASI è 
viva e promuove lo sport per tutti ogni 
giorno e le bandiere, in rappresentanza 
delle varie regioni, erano presenti anche 
a Lignano Sabbiadoro, sede delle Asiadi. 
Le hanno mostrate, orgogliosi, i delega-
ti nel primo dei tre giorni. Quando mille 
persone, in rappresentanza di un popolo 
intero, hanno sfilato dalla piazza centra-
le del villaggio fino al Palazzetto dello 
Sport dove il giornalista RAI Marco 
Mazzocchi attendeva per iniziare la ce-
rimonia di apertura della manifestazione. 

> Fabio Argentini

Mondo ASI

Verso il futuro, 
celebrando il passato
L’ASI festeggia il proprio compleanno. Lo fa in una tre giorni di sport a Lignano 
Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia. Tre giorni intensi tra attività fisica, 
appuntamenti istituzionali, riunioni, serate 
e momenti di aggregazione

Cronache dal Venticinquennale

“ 
La riconoscenza ci appartiene. Sappiamo che 

il nostro successo dipende dall’indispensabile lavoro 
svolto dai nostri Comitati e Settori ai quali continua ad 

andare la mia sincera gratitudine. Oggi, come nel 1994, 
sento la responsabilità del compito che mi è stato attribuito, ma mi sento ras-
sicurato dalla vicinanza di molti dirigenti preparati e leali e sono pronto ad 
affrontare insieme il lavoro che ci attende”                     Claudio Barbaro
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la loro ricerca del benessere interiore e 
quelli che di mestiere superano ostacoli 
e barriere a ritmo del Parkour oltre agli 
atleti di ferro della Force Run Asiadi 
2019. Atleti da OCR, che con una pre-
parazione basata su equilibrio di forza, 

velocità, mobilità articolare e resisten-
za, effettuano gare di triathlon abituati a 
superare ostacoli estremi. Tra loro c’era 
pure un’atleta che ha dato lustro ai nostri 
colori. Che correva ai tempi del Fiamma 
sui tartan degli stadi di mezzo mondo e 
oggi, da atleta Master, continua a conqui-
stare medaglie. Nadia Dandolo, una delle 
più forti mezzofondiste italiane, ha det-
to: “Sono cresciuta con l’ASI e oggi sono 
qui perché mi ci ha portato il cuore”. 
C’era dunque l’Atletica, la prima delle 
storiche discipline legate all’ASI e tante 
specialità del Fitness, la nuova frontiera. 

 Dall’Atletica al Fitness, 
    strizzando l’occhio al futuro 
    con gli Esports
Anche la consistenza organizzativa delle 
discipline in ASI è mutata negli anni dal 
1994 ai giorni nostri. Basti pensare che, 
dopo la fase costituente il primo biennio 
di attività sportiva, ha raccolto la storica 
tradizione del CSN Fiamma nell’Atletica 
Leggera in termini di affiliazione di so-
cietà e tesserati che rappresentavano il 5% 
circa dei mille sodalizi affiliati all’epoca. 
Sul gradino più alto del podio si attesta-
va lo sport più popolare per eccellenza, il 
Calcio e, soprattutto, il Calcio a 5 (28% 
del totale , tra le due discipline). A segui-
re, Arti Marziali e Ginnastica. Nell’anno 
del Venticinquennale è stato sfondato il 
muro del milione di tesserati e, al primo 
posto, con oltre 300mila tesserati e cir-
ca 1700 associazioni affiliate, si attesta il 

comparto del Fitness e del Welness (34% 
del totale). Secondo posto per il Nuoto 
(12%) e terzo per le attività calcistiche 
(6%). Un Ente che muta mantenendo sal-
di i suoi valori ma sapendo intercettare i 
bisogni e capire il futuro. Lo dimostrano 
anche gli Esports (dall’inglese Eletronic 
Sports) che saranno inseriti nel program-
ma dell’Olimpiade di Los Angeles 2024. 
Sulla celebre enciclopedia online – Wiki-
pedia – si legge: “Dal 2014 è Giochi 
Elettronici Competitivi, settore sportivo 
di ASI ed ente riconosciuto dal CONI, a 
occuparsi della regolamentazione degli 
sport elettronici riguardo l’organizzazio-
ne di tornei e l’assistenza alle Associa-
zioni Sportive Dilettantistiche”. Ad oggi, 
il Settore ASI GEC conta circa 70mila 
iscritti e circa 150 società affiliate!

 Il programma a Lignano
Un programma particolarmente fitto 
quello delle Asiadi consumato in un’o-
asi di verde e sport, il Villaggio Bella 

Italia, con una spiaggia privata di qua-
si due chilometri, un palazzetto dello 
sport con 2mila posti a sedere, impianti 
sportivi per moltissime discipline. Tra 
le due guerre è stata una colonia per i 
più giovani. 

Il venerdì alle 16 sono iniziate le attività 
sportive e, alle 19, c’è stata la cerimo-
nia di apertura, condotta dal giornalista 
Marco Mazzocchi e preceduta dalla sfi-
lata. Il giorno seguente, sport sin dalle 
prime ore del mattino per tutta una gior-
nata in cui c’è stata anche la Conferenza 
Organizzativa dei Settori, la Consulta 
dei Comitati Periferici, l’ormai cano-
nico appuntamento di aggiornamento 
fiscale ASI TOP Tour e il Gran Galà, la 
sera alle 22, condotto stavolta da Mirel-
la Sessa, seconda a Miss Italia nel 2009. 
La domenica, le attività sportive si sono 
interrotte a mezzogiorno – con le finali 
del calcio a farla da padrone – per dare 
spazio alle premiazioni svolte ancora al 
palazzetto.

 ASI nel sociale. Tra convegni,
    momenti di formazione 
     ed Happy Age!
L’impegno nel sociale abbraccia anche 
le Asiadi: presente un gruppo di ragaz-
zi diversamente abili del Settore Sport 

 Una sfilata per tutti
In quella sfilata c’erano tutti. I rappresen-
tanti dei comitati, atleti di tutti gli sport 
e di tutte le età: c’erano, ad esempio, le 
piccole ginnaste che si sarebbero esibite 
il giorno seguente nel Gran Galà e i co-
loratissimi rappresentanti di una terza età 
sportiva venuti in Friuli nell’ambito del 
progetto Happy Age. Tutti insieme per 
celebrare i venticinque anni di un Ente 
ancor più antico nelle sue radici profon-
de. C’erano i calciatori con il coltello tra 
i denti perché si stavano per giocare i 
Campionati Nazionali e quelli che si sfi-
davano, sempre 11Vs11 a Calcio Balilla 
con un tavolo speciale portato a Lignano 
per l’occasione. C’erano quanti pratica-
vano Yoga e, vestiti in mimetica per tutto 
il giorno, nonostante il caldo, quelli che  
praticavano un partecipatissimo Soft-
Air, giochi militari simulati all’interno 
della pineta accanto ai marziali del Krav 
Maga. C’erano, con la loro calma serafi-
ca, i protagonisti delle Arti Olistiche con 
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RICORDAnDO LE ORIgInI

Febbraio 1995. Si svolge a Roma la prima riunione del Comitato Nazionale 
(oggi Consiglio Nazionale), dopo la nascita di ASI a Latina datata 1994. Nella 
foto, da sinistra, i dirigenti Antonio Bifaro, Claudio Barbaro, Pino Scianò, Vit-
torio Fanello e Renato Manzini. 

ASIADI nELLA STORIA

Asiadi? La prima edizione si tenne a Reggio Calabria nel 2001. Tino Scopel-
liti, fu l’organizzatore e, oggi, da Vicepresidente ASI, ricorda: “Questo nome 
nacque dall’unione dei termini ASI e Olimpiadi. La prima volta fu sul Lungo-
mare di Reggio Calabria ed ebbe, sin da subito, un carattere polisportivo. Oggi, 
proiettata a livello nazionale, ha rappresentato il momento di maggior eviden-
za del nostro Venticinquennale, un motivo di orgoglio per quanti credettero in 
questo evento tanti anni fa”. 
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LE fInALI nAzIOnALI 
DEL CAMPIOnATO DI CALCIO ASI

Alle Asiadi, le finali di categoria del 2019 hanno incoronato i campioni amatoriali 
del Calcio ad 11, Calcio a 7 e Calcio a 5 maschile e femminile e delle rispettive 
Coppe Italia. Nell’evento, celebrato dalla presenza di ben 24 formazioni, si sono 
confrontate le vincitrici dei campionati regionali. 
Calcio a 11, Campionato Nazionale. Porta a casa il trofeo l’Olympique Marciani-
se che supera – in un derby tutto campano – lo Sporting Marcianise nella finale 
finita per 2-0. 
Calcio a 11, Coppa Italia. La coppa va, invece, ai romani del Maccabi Roma che 
superano i casertani della Gaetano Addio per 3-1 all’andata e chiudendo il ritorno 
a reti inviolate. 
Calcio a 7, Campionato Nazionale. Sono i calabresi del San Gregorio a poter 
vantare il titolo di campioni nazionali dopo la finale chiusa per 5-0 sui conterranei 
reggini de La Lumaca Reggina.
Calcio a 7, Coppa Italia. Nella coppa è, invece, la formazione di Pescara dell’Udi-
nese a portare a casa il trofeo dopo aver battuto i casertani dell’Atletico Marciani-
se nel ritorno per 6-2 dopo il 3-3 dell’andata.
Calcio a 5, Campionato Nazionale. I lucchesi del Videonet portano a casa anco-
ra un trofeo dopo aver superato in finale per 7-4 gli abruzzesi del Chieti. 
Calcio a 5, Coppa Italia. Ancora Toscana vincente in coppa con i pistoiesi dell’Of-
ficina Betti che batte i torinesi de I Cug-
gi all’andata per 3-0 e nel ritorno per 
8-5. 
Calcio a 5 femminile, Campionato 
Nazionale. Vince la rappresentativa 
di Pistoia della Liga Cutiglianese che si 
impone sulle brindisine dell’Eurosport 
Academy all’andata per 4-0 e nel ritor-
no per 5-1.

Disabili che ha dato dimostrazione di 
calcio, pallavolo, basket, hockey e, in 
collaborazione col Settore Sport Eque-
stri, ha svolto un laboratorio di avvi-
cinamento all’Equitazione. Il tema del 
sociale viene affrontato anche in un 
convegno con l’intento di far conosce-
re le attività che all’interno dell’Ente 
promuovono un settore sociale. Sono 
intervenute Sabrina Molino, Dirigente 
Nazionale Settore Sport Disabili, Chia-
ra Minelli, Dirigente Nazionale Settore 
Sport Equestri, Giulia Minunzio, Setto-
re Integrazione Sociale e Daniela Mala-
goli del Settore Cinofilia.
E, particolarmente virtuosa, l’attenzione 
rivolta anche alla Terza Età nell’ambito 
dell’iniziativa Happy Age ASI, finan-
ziata dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, è sbarcata alle Asia-
di. I trainer di Vita Attiva, associazione 
che ha gestito parte delle iniziative di 
Lignano, hanno messo in campo diver-
se iniziative tutte volte alla promozione 
della salute, dello sport e della socializ-
zazione. Dalla pratica yoga al risveglio 
muscolare, dalla ginnastica alle lunghe 
camminate sulla spiaggia e nei viali, tra 
socializzazione ed impegno fisico. Il 
gruppo Happy Age ha anche partecipato 
alla sfilata con entusiasmo. 
L’attività fisica calibrata diventa anche 
uno strumento per combattere la solitu-
dine che attanaglia molte delle persone 
giunte alla terza età. Insomma, davvero 
un contributo attivo e teso ai principi 
della massima inclusione per ‘Una so-
cietà per tutte le età’. ASI Vita Attiva, 
al termine delle kermesse di Lignano, è 
stata presente anche a Porta a Porta, per 
parlare di attività fisica e Terza Età.  
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MOMEnTI ISTITUzIOnALI

Asiadi è stato sport, formazione, momenti di appro-
fondimento di temi importanti per il futuro di ASI, ce-
lebrazioni del nostro Venticinquennale e momenti isti-
tuzionali. Si sono svolti, nelle ultime due giornate delle 
Asiadi, infatti, i lavori della Consulta dei Comitati Peri-
ferici e la Conferenza Organizzativa dei Settori Tecnici. 
Inizio il sabato, con i lavori aperti alle ore 9.30 con i sa-
luti istituzionali del Presidente ASI Nazionale Claudio 
Barbaro, che ha fatto il punto sulla situazione che sta 
vivendo l’Ente.
Subito dopo il Presidente, ai saluti istituzionali si sono 
uniti anche Andrea Albertin, Presidente della Consulta 
dei Comitati Periferici e Umberto Candela, Presidente 
Conferenza Organizzativa dei Settori, il quale ha analiz-
zato il tema dell’albo dei tecnici. 
Vivo il dibattito durante i lavori della Consulta. Argo-
mento di confronto i rapporti tra Settori e Comitati Pe-
riferici, da sempre molto caldo. Numerose come sempre 
le testimonianza sul tema, ma si sono anche registrati 
riscontri positivi da parte di virtuose realtà che hanno 
adottato strategie di collaborazione funzionali ed in po-
sitivo rodaggio. 
L’incontro con la periferia e i Settori alle Asiadi è coinci-
so anche con la nona e ultima tappa di ASI Top Tour, alla 
presenza di Luca Mattonai e Valentina Fasolato, una se-

rie di appuntamenti pensati per gli operatori del settore 
sportivo per un aggiornamento sulle novità normative, 
ma anche momenti di confronto, con consulenti esper-
ti, per gestire con maggiore consapevolezza un’attività 
sportiva.
Grande attenzione è stata data al Terzo Settore, area ex-
tra sportiva cui ASI punta molto. A parlarne in maniera 
approfondita, Mario Ciampi, referente ASI per il Terzo 
Settore.  
Tra gli altri, ci sono stati gli interventi del Vicepresidente 
Emilio Minunzio e del Direttore Generale dell’Ente Diego 
Maria Maulu. Il primo ha parlato di sviluppi informatici e 
Comunicazione. Ha poi presentato l’app ASI per gestio-
ne tesseramento, facendo riferimento alla presentazione 
di nuovi accordi commerciali e convenzioni assicurative.
Maulu ha invece relazionato sulle novità che saranno in-
trodotte a partire dal mese di settembre in ordine alle 
polizze assicurative, gli accordi commerciali e le strate-
gie di promozione e affiancamento alle società sportive.  
La tavola rotonda si è chiusa con un momento convivia-
le: l’inno ufficiale di ASI, scritto, realizzato e cantato da 
Fabio Bracaglia. Tutti in piedi a cantare e battere le mani, 
con uno spirito di appartenenza che ha sempre contrad-
distinto il nostro Ente. 

Paolo Signorelli
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52° Trofeo Bravin. 
Una festa di sport per 870
Edizione record della storica manifestazione targata ASI. Grandi risultati e il plauso 
di un grande dell’atletica azzurra: Fabrizio Donato

ASI ha fatto ancora una volta centro. 
La 52a edizione del Trofeo Giorgio 
Bravin ancora una volta ha risposto 
alle attese, andando anche oltre le 
aspettative degli organizzatori. Sono 
stati ben 870 gli atleti delle categorie 
cadetti ed allievi, in rappresentanza 
delle società più importanti d’Italia, a 
prendere parte a quello che è di gran 
lunga il più antico e glorioso meeting 
giovanile che si svolge in Italia.
Nello scenario dello Stadio delle Ter-
me di Caracalla, in un pomeriggio di 
sole che ha reso tutto ancor più bello, 
sono andate in scena gare di altissimo 
livello che hanno fatto registrare per-
formance di livello assoluto, con l’ab-
battimento di ben quattro primati della 
manifestazione. Tra i giovani parteci-
panti anche un campione, un pochino 
più stagionato, Fabrizio Donato, meda-
glia di bronzo nel triplo alle Olimpiadi 
di Londra 2012 e ancora adesso, a qua-
rantatre anni, competitivo ai massimi 

livelli e pronto ad altre straordinarie 
imprese sportive, e che nel suo ricchis-
simo palmares vanta anche un successo 
al Trofeo Bravin dal quale prese l’ab-
brivio per la sua lunga e gloriosa car-
riera.
Nell’occasione, in veste di allenatore e 
di genitore, ha avuto modo di intratte-
nersi con i protagonisti del meeting e 
di dichiarare, ancora una volta il suo 
grande amore per l’atletica di cui ha 
fatto una ragione di vita. 
«Il Trofeo Giorgio Bravin è una mani-
festazione di grandissima tradizione al 
quale ho partecipato e del quale con-
servo un ricordo indelebile nel cuore. 
E’ bello vedere tanti ragazzi dedicarsi 
con passione al nostro bellissimo sport 
e spero che molti di quelli che sono qui 
oggi possano seguire il mio esempio e 
quello di tanti altri che lo hanno ono-

> Gianluca Montebelli

AtleticA leggerA

Un momento della premiazione. 
A destra, nella foto, 

il Responsabile di ASI Atletica 
e organizzatore della manifestazione, 

Sandro Giorgi
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la LBM Sport a vincere con il tempo 
record di 40.09. Sempre fra i Cadetti 
successo e record della manifestazio-
ne per Dario Bastianello, dell’Acsi 
Campidoglio Paladino, che è atterrato 
a 6.58 mt. Fra gli allievi sugli scudi la 
pesista Benedetta Benedetti, dell’Atle-
tica Andrea Milardi di Rieti che ha sca-
gliato l’attrezzo alla misura di 14.46. 
Fra i risultati da incorniciare il salto 
in alto del Massimiliano Luiu che ha 
valicato l’asticella a 2.03, suo primato 
personale, fallendo di poco i 2.06, mi-
sura comunque alla sua portata.
I Trofei Bravin, assegnati ogni anno 
ai migliori atleti del meeting nelle due 
categorie, sono andati a Matilde Iem-
ma, nella categoria cadetti, e a Massi-

miliano Luiu fra gli allievi.
Un premio speciale è stato consegna-
to da ASI, società organizzatrice della 
manifestazione all’Atletica Grosseto. 
La società toscana ha preso parte a tut-
te le 52 edizioni della manifestazione, 
segno di grande continuità e di lavoro 
ininterrotto sui giovani talenti.
Alle cerimonie di premiazione sono 
intervenuti il Presidente di ASI Clau-
dio Barbaro, Roberto Tavani in rap-
presentanza di Nicola Zingaretti della 
Regione Lazio, il Presidente di ASI 
Lazio Roberto Cipolletti, il Responsa-
bile di ASI Atletica ed organizzatore 
dell’evento, Sandro Giorgi, Alessandro 
Cochi ex Delegato allo Sport di Roma 
Capitale. 

«È stata un edizione davvero straor-
dinaria - ha commentato alla fine uno 
stremato ma soddisfatto Sandro Gior-
gi - la macchina organizzativa ha fun-
zionato alla grande e le società hanno 
risposto alla grande, segno tangibile 
della credibilità e dell’immagine che 
la nostra manifestazione ha saputo 
conquistarsi nel corso degli anni. Al di 
là dei risultati è stata una vera e pro-
pria festa dell’Atletica e l’entusiasmo 
di questi ragazzi è il premio più bello 
che portiamo a casa. Lo sport è questo 
e ASI perseguirà sempre l’obiettivo di 
permettere a tutti di cimentarsi nelle 
condizioni migliori possibili . Appun-
tamento alla prossima edizione ».
La conclusione al Presidente Naziona-

le Claudio Barbaro: «Il Trofeo Bravin, 
come sempre ha travalicato gli aspet-
ti meramente tecnici ed  agonistici. In 
piena sintonia con la filosofia del no-
stro Ente volta alla promozione dello 
sport di base, è stato uno splendido  
momento di aggregazione e di inclu-
sione fra ragazzi di diversa estrazione 
culturale e sociale che per un’intera 
giornata, oltre a gareggiare, avranno 
modo di fraternizzare, di stare insieme, 
di scambiare le loro esperienze. Sono 
particolarmente orgoglioso che si sia 
tornati a gareggiare nell’impianto del-
le Terme di Caracalla e che sia stato 
inserito nel quadro nelle manifestazio-
ni previste da Roma Capitale nel con-
testo della Notte Bianca dello Sport, un 

contesto importante nel quale il Trofeo 
Bravin è entrato di diritto per quello 
che rappresenta da ormai molti anni». 
Ci preme evidenziare che in questa edi-
zione ci sono state due novità: la prima 
la collaborazione organizzativa di un 
gruppo di volontari reclusi nel carcere 
romano di Rebibbia, e la presenza di 
una struttura adeguatamente attrezza-
ta per massaggi ai partecipanti offerta 
gratuitamente dal Centro fisioterapico 
Fisiopoint di Roma. 

rato nel corso degli anni».
Venendo alle gare, come detto, i risul-
tati sono stati di assoluto valore.
Negli 80 Cadette Sara Cirillo ha fer-
mato il cronometro a 10.14, battendo il 
precedente limite di 10.18, tempo con 
il quale ha concluso la gara la compa-
gna di squadra delle Fiamme Gialle 
Simoni Aurora Brugnoli. 200 Ostacoli 
Cadetti è stato Federico Bonanni, del-

AtleticA leggerA

Il Presidente ASI Claudio Barbaro, 
premia l’Atletica Grosseto. 
La società toscana ha preso parte 
a tutte le 52 edizioni della 
manifestazione, segno di grande 
continuità e di lavoro ininterrotto 
sui giovani talenti. 

Presente per le premiazioni, 
anche Fabrizio Donato, medaglia di bronzo 

nel triplo alle Olimpiadi di Londra 2012 e 
vincitore, tanti anni fa, 

a inizio carriera, anche di un Bravin
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Una manifestazione che si ricorderà a lungo, 
quella che si è svolta nella bellissima piscina 
comunale di Avezzano Centro Italia Nuoto, 
e che ha ospitato molti atleti in rappresentan-
za di ben 6 regioni, in particolare Abruzzo, 
Calabria, Lazio, Piemonte, Puglia e Veneto.
Le gare, che si sono disputate nei giorni di 
sabato 15 e domenica 16 giugno, hanno vi-
sto la festosa partecipazione di 20 società e 
un totale di oltre 1500 atleti gara, che si sono 
sfidati nei quattro stili e nelle staffette nelle 
acque della vasca di Avezzano.
Da segnalare che, in contemporanea alle 
Asiadi di Lignano Sabbiadoro, anche ad 
Avezzano si sono festeggiati i 25 anni 
dell’ASI, sono state consegnate alle società 
partecipanti le t-shirt commemorative del 
venticinquennale ed il libro che racconta la 
storia dei 25 anni del nostro Ente.
A conquistare i risultati più ambiti sono stati 
i vincitori delle tante distanze in programma, 
ed in particolare Elisa Fiorentino, Paola Ab-
bonizio, Alessia Cristofaro, Emma De Stefa-
no Silvestri, Valerio Orlando, Marco Malara, 
Dario Maura e  Sara Saldigloria, delle Stelle 
Marine di Roma, Chiara Guidi e Sara Altie-
ri, della Aprilia Sporting Village (LT), Giulia 
Barone, Federica Accardo, Claudia Piselli, 
Riccardo Augelli, Chiara Di Pasquale, Vitto-
rio Bonelli, Livia Coppola, Niccolò Milone, 
Vittoria Coppola, Lorenzo Mariotti, Paolo 
Caporaletti, Stefano Scanzani, Massimo 
D’Angeli, Cristina Campeti, Giorgia Spada-
vecchia, Andrea D’Angeli, Giulia Proietti, 
Dario Angelini, Francesca Losciale, Matteo 
Gangemi, Mario Buonamassa, Matteo Ai-
roldi, Daniele Cucuzzella, Chiara Sciahbasi, 
Giorgia Bucciarelli e Giorgia Barbato, del-
la Funsport di Roma, Joele Maura, Andrea 
Mattaroccia, Luca Fratarcangeli, Roberta 
Mizzoni, Giovanni Maiuri, Valerio Mastro-
nardi e Roberto Cervini, della Sport e Fit-
ness Ripi (FR), Lorenzo Careddu, Claudia 
Di Lernia, Irene Costantino, Gaia Mazzotta, 
Roberto Vicentini e Matteo Santoprete, del-
la SIS Roma Gruppo Amendola Ostia Lido 
(RM), Giulia Stasio, Alessandra Micheloni, 
Davide Brondo, Piero Sebastian Castillo, 
Claudia Canestrari, Rosanna Schiavone, 
Dario Gianese, Vincenzo Fusco, Ana Maria 
Da Graca Miraldi, Andrea Christine Arendt, 
Andrea Marchetti, Giovanni Cutillo, Adolfo 
Sicuro e Leonardo Lastei, della Maco SSD 

Roma, Valeria Scrivo, Ester Nicita, An-
drea Filardo, Cristina Sicari, Pierfrancesco 
Alampi, Mattia Antonio Sorrenti, Antonio 
Ritrovato, Nicola Rizzo e Paola Barreca, 
dello Sporting Club Calabria, Vittoria Sca-
pati, Antonella Vadalà, Giuliana Cieli, Luigi 
Orlandini, Maria Gioia, Emon Ferruggiara, 
Giuseppe Gangemi e Rosario Gurnari, della 
Andrea Maria Nuoto Reggio Calabria, Mi-
chele Furiglio e  Maria Parrello, della Akhei-
los Nuoto Oppido Mamertina (RC), Sofia 
Vitelli, della Delfit Acilia (RM), Alexander 
Kucherivskyy, Michela D’Intino, Simone 
Piscitello, Nicolò Causi, Tea Lo Sardo, An-
drea Campana, Nicole Bidini e Martina Spi-
na,  della SIS Roma NP Fiumicino, Niccolò 
Sguera, Marta Andaloro, Alice Gruosso, 
Gioia Bucciarelli e Denis Sguera,  della New 
Line Pomezia (RM), Dea Bilotta, Daniela 
Bilotta, Alessia Mondello, Gabriele Patania, 
Alessia Mondello, Davide Giuseppe Bora-
gina e Teresa Russo, della Pentavibo Nuoto 
(VV), Giulia Righetti, Matilde Gaspari, Pa-
trick Fabian e Giacomo Righetti, della SIS 
Verona, Patrizio De Angelis e Daniela De 
Angelis, del Team Centro Italia Avezzano, 
Sarah Miniero, Jacopo Caluisi, Gaia Blasi, 
Leonardo Micheli, Francesco Persi, Leonar-
do Micheli e Flavio Cintia,  della Aria Sport 
SSD Rieti, Diego Massimiani, della Roma-
nina Sporting Center Roma e Francesca Fac-
ciaroni,  della Olgiata 20.12 Roma.

Da segnalare infine la vittoria della Funsport 
di Roma, nella classifica a punti a squadre sia 
agonisti che master, con Stelle Marine Roma 
e Sport e Fintness Ripi (FR), al secondo e 
terzo posto “agonisti” e Maco SSD Roma 
e Sporting Club Calabria al secondo e terzo 
posto della classifica “master”, ma l’applau-
so più grande come al solito va ai tanti nuo-
tatori scesi in vasca, ed alle emozioni che ci 
hanno trasmesso nella bellissima due giorni 
abruzzese. 

> Luisa Santiloni
Mondo ASI

nuoto ASI 
al centro d’Italia!

Avezzano ha ospitato con successo 
la fase nazionale con la presenza di 

atleti provenienti da sei regioni d’Italia
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Lo sport è un fedele alleato per il cervello. 
Il binomio fra attività fisica ed efficienza 
delle funzioni cognitive è dimostrato da 
numerosi studi scientifici internazionali. 
Dopo i 60 anni e oltre, poi, mantenere la 
forma fisica significa indiscutibilmente al-
lenare anche la mente a rimanere attiva. I 
benefici non sono solo osseo-articolari ma 
anche sistemici: lo sport aumenta le endor-
fine, accresce lo stato di benessere e mi-
gliora tutti gli altri apparati. L’impatto che 
l’esercizio fisico può avere sugli anziani è 
al centro dell’interesse di molti ricercatori 
in tutto il mondo. 
Un gruppo internazionale della University 
of Western Australia e del Baker Institute 
di Melbourne ha scoperto che negli anzia-
ni in sovrappeso o obesi un allenamento 
mattutino riesce a ridurre l’impatto nega-
tivo sul flusso ematico cerebrale dovuto 
alla sedentarietà. E la circolazione del 
sangue a livello cerebrale è fondamentale 
per mantenere in buona salute il cervello. 
Ovviamente, bisogna saper scegliere la di-
sciplina più adatta al proprio fisico e alla 
propria condizione: ginnastica a corpo li-
bero, tai chi e pilates sono – insieme alle 
lunghe camminate – alcune delle discipline 
più indicate in età avanzata. 
Tuttavia, recentemente, il Journal of the 
American Geriatrics Society ha pubblica-
to uno studio condotto presso l’Università 
di Sidney su individui dai 55 agli 86 anni, 
che ha dimostrato come il sollevamento 
pesi possa aiutare a fermare l’invecchia-
mento del cervello. Si parla chiaramente 
di uno sforzo a leggera intensità ma pra-
ticato almeno due volte a settimana. L’ef-
ficacia anti-aging del sollevamento pesi 
è stata analizzata su anziani e adulti che 
hanno già manifestato défaillance cogniti-
ve, anche se minori. I partecipanti doveva-
no allenarsi due volte a settimana, con una 
certa intensità, nel sollevare pesi. Dopo 
sei mesi, gli esperti hanno constatato che 
al crescere della massa muscolare miglio-
ravano anche le funzioni cognitive come 
se le due condizioni fossero legate. La ri-
sonanza magnetica, inoltre, ha offerto una 
visione degli “effetti del body building” 
sul cervello, con sensibili aumenti di vo-
lume in certe aree neurali. I risultati sono 
tali da consigliare questo tipo di ginnastica 

a tutta la popolazione avanti con gli anni. 
Sul Journal of Applied Physiology è com-
parso invece uno studio realizzato su un 
gruppo di 12 uomini e donne di età com-
presa tra 55 e 80 anni, esaminati nel cor-
so di tre sessioni di laboratorio. La prima 
prevedeva che rimanessero seduti per otto 
ore consecutive, mentre la seconda preve-
deva che stessero seduti un’ora prima di 
fare 30 minuti di camminata moderata sul 
tapis roulant, poi altre 6,5 ore di seduta 
ininterrotta. Infine, nella terza sessione 
stavano seduti per un’ora, poi effettua-
vano 30 minuti di camminata a intensità 
moderata sul tapis roulant e poi ancora 

seduti per altre 6,5 ore ma interrotte da tre 
minuti di camminata a intensità moderata 
ogni 30 minuti. Quando gli anziani resta-
vano seduti ininterrottamente, si verifica-
va un declino del flusso sanguigno cere-
brale nell’arco di otto ore; quando invece 
i partecipanti eseguivano una sessione 
mattutina di esercizio con o senza pause 
sedentarie, il flusso sanguigno cerebrale 
migliorava nel pomeriggio, diverse ore 
dopo l’esercizio. 
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ha deciso di rivisitare la materia di portar-
si all’avanguardia ma le linee tracciate da 
Jaques Cavè sono sempre quelle da segui-
re. Oggi il dipartimento è guidato da Ilary 
Manzone che, ormai da diverso tempo, ne 
coordina magistralmente tutte le attività; 
la necessità dunque di modulare l’atti-
vità, rendendola aderente ai tempi è nata 

dall’esperienza della stessa Manzone e del 
Settore Sport Equestri dell’ente.  Si è reso 
necessario un periodo di rinnovamento 
che coinvolge in maniera trasversale tutte 
le discipline. L’incontro con Jaques Cavè 
ha rappresentato la risposta giunta alle esi-
genze di oggi.
Il dipartimento Ludico Addestrativo di 
oggi è un comparto che ha radici profon-
de, che affondano nel grande lavoro com-
piuto negli ultimi anni, ma che guarda 
con professionalità a nuove metodologie. 
Lo stesso Jaques Cavè trova oggi in ASI 
Sport Equestri la giusta relazione fra le sue 
teorie e le esigenze del mondo contempo-
raneo dei ragazzi. Tutto ciò determina la 
voglia e l’impegno degli adulti di mettersi 
al passo con i tempi. I recenti incontri con 
lo stesso Cavè su tutto il territorio italia-
no, che hanno preso il via nel Lazio e nella 
Lombardia, è stata messa in risalto la fun-

zione sociale dello sport in genere, con un 
occhio di particolare attenzione al mondo 
giovanile. 
Per questo la formazione su Ludico fir-
mata ASI / Cavè prende il nome di “me-
todologie didattiche e ludico addestrati-
ve”, perché “è la maestra di scuola che 
vi deve dire se il metodo funziona”: come 
infatti Jaques ama dire attraverso il ricor-
rente esempio dell’insegnante elemen-
tare, ciò che si fa all’interno del campo 
con i pony ha un aspetto essenzialmente 
ludico, ma deve avere un effetto educa-

tivo che, partendo dal momento stesso, 
deve poter travalicare l’aspetto sportivo e 
mostrare i suoi effetti anche negli sociali.  
Ecco dunque che il riscontro deve arri-
vare oltre che dai bambini stessi, anche 
dalle famiglie e dalle scuole. Concentra-
zione, autonomia ed autostima sono le 
parole chiave per la riuscita del nuovo 
settore ludico addestrativo.
La famiglia di oggi non corrisponde più 
alla fotografia fatta a quella di ieri: fami-
glie allargate, genitori entrambi impegnati 
e nonni molto più presenti. Questa la foto-

La società, nel 21° secolo, è cambiata e 
con essa le famiglie: i ragazzi non sono più 
gli stessi di vent’anni fa, come è norma-
le che sia, ma l’avvento delle generazioni 
dell’era digitale ha ulteriormente contribu-
ito ad accelerare i processi, costringendo 
i genitori ad affrontare problematiche alle 
quali, troppo spesso, non sono preparati. 
Anche il mondo dello sport e quello del-
la scuola hanno dovuto cercare soluzioni 
nuove e sperimentarsi in modalità alterna-
tive. Da questo concetto non si distanzia 
troppo il mondo dell’Equitazione, che, 
come ormai riconosciuto da più parti, pos-
siede un valore educativo amplificato. 
Per vent’anni in Italia le parole ‘Ludico 
Addestrativo’ hanno collimato col nome 
di Jaques Cavè. Oggi ASI Sport Equestri 

> Chiara Minelli

EquitazionE

La nuova vita 
del Ludico Addestrativo 
in Italia comincia da ASI
Cambia la società ed assieme ad essa le esigenze delle famiglie: ASI Sport Equestri 
risponde con una rinnovata attività studiata per i più piccoli… e non solo!

ChI è JAqUES CAVè
Esperto internazionale nato in Francia, Jaques Cavè è 
da anni famoso nel mondo dell’equitazione. Nel suo 
Paese porta i Pony Games all’inizio degli Anni ‘90 e 
ne diviene il primo allenatore nazionale. Non molti 
anni dopo sbarcherà in Italia dove prenderà comple-
tamente in mano il dipartimento Ludico Addestrativo 
e sarà responsabile del settore per anni nell’ambito 
della FISE, incarico terminato nel 2018.

Jaques Cavè con i suoi allievi

Ilary Manzone

grafia dei nostri tempi che richiedono sia 
dia ai ragazzi una disciplina e dei valori 
dimenticati, naturalmente, in questo caso 
attraverso l’equitazione. In quest’ottica 
il pony non è più solo un compagno di 
giochi, ma anche un saggio ed ignaro in-
segnante ed il Ludico perde un po’ della 
sua leggerezza per diventare una discipli-
na vera e propria; tanto che, anche i più 
grandi possono usufruirne, prolungando 
l’attività. 
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La SIS e il suo Presidente Flavio Giustolisi, conquistano il Premio 
CONI. Al termine di una splendida stagione che ha visto la SIS Roma 
- società da sempre affiliata ad ASI - sfiorare il tricolore ed aggiudi-
carsi la Coppa Italia, arriva un altro importante riconoscimento: il 
premio CONI Lazio 2018 è stato consegnato nella splendida loca-
tion del Castello di Santa Severa.
Giustolisi è anche il Responsabile del Settore Nuoto del nostro Ente. 

A gIUSTOLISI, PRESIDEnTE DELLA SIS ROMA, 
IL PREMIO COnI LAzIO

La ricca carriera di Sante Zaza non poteva pas-
sare inosservata agli occhi del CONI. Infatti 
il Presidente Malagò, attraverso Gianfranco 
Porqueddu il Presidente Regionale CONI Pie-
monte (nella foto), ha conferito al Presidente 
Comitato Piemonte ASI la Stella d’argento al 
merito sportivo; un traguardo al quale Zaza 
è arrivato grazie ad un palmares di assoluta 
eccezione. Dirigente di esperienza interna-
zionale fin dagli Anni ’80; arbitro di grande 
qualità, fischietto della finale del Mundialito 
di Calcio femminile a Jesolo quando l’Italia 
batté per 3-1 la Germania (reti azzurre di Mo-
race, Vignotto e Reilly). Appesa la giacchetta 
nera passò oltre il rettangolo di gioco orga-
nizzando tornei di calcio ma rappresentan-
do comunque un riferimento di cosa è l’etica 
sportiva, in campo e fuori.  E i suoi meriti sono 
tuttora ricordati e riconosciuti da chi lo ebbe 
direttore di gara (113 in serie A e 12 gare inter-
nazionali). Una capacità manageriale espressa 
magnificamente prima nel CNS Fiamma e poi 
nell’ASI dalla sua nascita fino alla presidenza 
del Comitato Regionale Piemonte. (g.i.)

A SAnTE zAzA 
LA STELLA D’ARgEnTO COnI
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La redazione di Primato rende noto ai lettori, ai 
dirigenti della periferia, a tutti gli operatori di ASI, 
che le manifestazioni di cui si parla nelle pagine 
del mensile sono soltanto una parte della miriade 
di eventi organizzati in tutta Italia sotto l’egida 
dell’ente. La scelta, per evidenti ragioni di spazio, 
cade su quelle iniziative ritenute di maggior rile-
vanza sia per numero di partecipanti che per l’inte-
resse che suscitano sul territorio.
Il quadro completo di quanto organizzato da ASI 
trova regolarmente spazio sul sito internet
www.asinazionale.it.

Una domenica non come le altre, diver-
sa e spensierata quella trascorsa da tan-
ti cittadini. Come ogni anno, anche per 
questa 7a edizione centinaia, di persone 
hanno partecipato alla tradizionale mar-
cialonga di solidarietà ‘Palagonia che cor-
re’ promossa dall’Associazione Alleanza 
Palagonese con il patrocinio del Comu-
ne Palagonia e del Comitato Provinciale 
ASI di Catania. Un successo annunciato, 
quindi, con una consistente partecipa-
zione, che ha visto alla partenza circa 
800 iscritti di tutte le età formare una 
serpentina umana percorrere il tracciato 
previsto lungo le strade di della cittadi-
na siciliana, portando un messaggio di 

AnChE BEPPE SIgnORI ALLA 7a PALAgOnIA ChE CORRE 

solidarietà e di unione per un progetto 
dalle alte finalità sociali. Come ogni anno 
l’incasso sarà devoluto interamente in 
beneficenza ad una o più famiglie di Pa-
lagonia in stretta sinergia con la locale 
sede dell’Unitalsi. A rendere più interes-
sante l’evento è stata la presenza di un 
campione del calcio italiano degli Anni 
’90,  Beppe Signori. Oltre a premiare il 
vincitore per la categoria maschile, Mar-
co Strazzieri, quella femminile, Annalisa 
Caniglia, l’atleta più piccolo e quello più 
simpatico, il campione della Lazio e della 
Nazionale ha risposto alle tante doman-
de, e ha posato per selfies e foto richieste 
da tantissimi cittadini.  

Un ringraziamento sentito va dunque al 
grande cannoniere, che oltre ad essere 
stato un eccellente protagonista sui cam-
pi di calcio ha dimostrato di essere un 
campione nella vita quotidiana, è stato 
formulato, insieme ai Dirigenti di Allean-
za Palagonese, dal Presidente Provinciale 
ASI, Angelo Silvio Musmeci, presente alla 
lodevole manifestazione a testimonian-
za del concreto sostegno che ogni anno 
fornisce il Comitato Provinciale di Cata-
nia.  Una dimostrazione che lo spirito di 
questo evento, ormai diventato tradizio-
ne, non è l’agonismo quanto piuttosto 
la vera festa del volontariato e l’aspetto 
solidale che si vuole privilegiare.

fIUggI, qUAnDO IL gOLf è InCLUSIOnE

Sabato 22 giugno, presso il Circolo del Golf di Fiuggi le 
associazioni Tee Rock Golf Team Fiuggi e Associazione 
Italiana Disabili Golfisti hanno presentato l’evento ‘Il golf 
è per tutti’, 7a tappa del secondo Trofeo AID Golf Tour. L’in-
tegrazione attraverso lo sport è l’obiettivo prioritario di 
questa esperienza sportiva e sociale fortemente voluta 
dai due presidenti delle associazioni organizzatrici, Ales-
sandro Petrianni di AID e Claudio Cecilia di Tee Rock Golf 
Team. L’evento è stato patrocinato anche dall’Automobile 
Club Frosinone, da anni impegnato nel Trofeo nazionale di 
Golf per soci ACI che si tiene sempre a Fiuggi nel locale 
circolo, dall’Inail, dalla Federazione italiana Golf e dall’ASI. 
La giornata è stata divisa in due filoni, la gara vera e pro-
pria che ha visto competere sullo stesso campo sportivi 

disabili e sportivi normodotati, in un percorso a 18 buche 
Stableford a partire dalle ore 10,00 e l’Open Day per ospiti 
e associazioni che ha avuto inizio alle ore 15,00. Presenti, 
in rappresentanza della Tee Rock Golf Team Fiuggi, Claudio 
Cecilia e Bernardino Testani, Giancarlo Lorini, in rappresen-
tanza del Comitato di Frosinone. Con loro anche il Sena-
tore Gianfranco Rufa e Kristalia Rachele Papaevangeliu, 
entrambi membri di ASI Frosinone, oltre a Fabio Bragaglia 
componente della Giunta Esecutiva di ASI, che ha dichiara-
to: «La maggiore soddisfazione è quella di aver coinvolto, in 
un luogo di straordinaria bellezza, tanti giovani disabili e non 
per un processo di avvicinamento al Golf da parte del nostro 
Ente che vuole stimolare ulteriori spazi di crescita per questa 
disciplina». (f.a.)

Sul rettangolo di Visogliano, a disputarsi la tradizionale ma-
nifestazione di calcio giovanile promossa dall’Asd Sistiana 
Sesljan, giunta alla sua quattordicesima edizione. Il torneo, 
patrocinato dal Comune di Duino-Aurisina, e dal Comitato 
Regionale ASI Friuli-Venezia Giulia, è stato realizzato con il 
contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia All’evento 
hanno partecipato 17 società per un totale di 37 squadre. Il 
torneo è ufficialmente iniziato lunedì 20 maggio, con la di-
sputa delle prime gare della prima fase della categoria Pulci-
ni. Il giorno successivo è iniziato quello relativo alla catego-
ria Esordienti a 9. Sabato 8 giugno si sono giocate le ultime 
gare dei gironi finali della categoria Pulcini, che alla fine visto vittoriosa l’UFM. Domenica 9 giugno si sono disputate le finali per 
il 3° e 4° posto e 1° e 2° della categoria Esordienti, dove ha vinto la Sistiana Sesljan che riporta a casa il trofeo dopo quattordici 
anni. Tra la mattina e il pomeriggio, di domenica, si è anche svolto il torneo dedicato ai più piccoli, quelli della categoria Primi 
Calci, con la disputa di mini incontri prettamente ludici, finalizzati all’avviamento al gioco del calcio. Tutti sono risultati  classifi-
cati al primo posto e riconoscimenti sono andati a tutte le squadre partecipanti.

VISOgLIAnO, 37 fORMAzIOnI In CAMPO, 
VInCOnO UfM E SISTIAnA
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Domenica 2 giugno si è svolta a Bar-
ge (CN) la seconda prova del 3° Trofeo 
Amatoriale Trial 2019 – Trofeo ASI Nord 
Ovest che ha goduto del Patrocino del  
Comitato Regione Piemonte  ASI.  La 
manifestazione, organizzata con la so-
lita impeccabile dedizione  dal Moto 
Club Infernotto, si è svolta in una gior-
nata calda baciata finalmente da sole 
estivo. Al via, nelle varie categorie, 124 
piloti. La soddisfazione per tanta parte-
cipazione traspare dalle parole del Re-

CUnEO, fRA LE MOnTAgnE IL TERzO TROfEO AMATORIALE TRIAL

sponsabile Regionale del trial  Roberto 
Cavaglià: «Ogni volta riesco a stupirmi 
del successo e dall’affetto di chi parte-
cipa e dell’entusiasmo che riscontro; a 
Barge abbiamo attuato con successo  la 
novità di 2 doppie zone per smaltire le 
eventuali code con percorsi separati per 
i Bianchi e altro per i Verdi e Blu, ancora 
da perfezionare alcuni aspetti ma tutto 
sommato una buona formula», ha detto 
il dirigente. 
La gara si è svolta nella bellissima val-

Il 2 giugno a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, si è svolta l’annuale ‘Tai Chi Europa Cup’, torneo che riunisce tutte 
le arti e gli stili interni in un unico grande evento, organizzato e gestito dall’ASD Tai Chi Kung Fu Organization del Maestro 
Severino Maistrello e il suo Staff. La manifestazione quest’anno è giunta alla sua XI edizione. Molto alta la partecipazione: 
64 società sportive che hanno portato più di 350 atleti provenienti da Austria, Germania, Svizzera, Russia e ovviamente 
Italia. Il torneo prevedeva gare di forma, sia a mani nude che con armi, a solo e a squadre, gare di push hands (Tui Shou), 
a piedi paralleli, con piede avanzato e libero. Sono state organizzate gare di forma, push hands e punto stop per le cate-
gorie dei più piccoli e ai ragazzi: la giornata, come è ormai consuetudine, si è aperta presso gli impianti sportivi A. Ceron 
alle nove del mattino con i saluti ai partecipanti. Presenti tutti gli atleti, i maestri, i tecnici, lo staff, il Sindaco di Selvazzano 
Dentro Giovanna Rossi e Fabio Caiazzo, componente della Giunta Esecutiva ASI. Le gare sono cominciate dando prece-
denza ai più piccoli e ai ragazzi, che nel primo pomeriggio hanno potuto lasciare il campo con le loro medaglie al collo. 
Poi, a seguire, le gare di tutte le categorie degli adulti. Puntuali e precisi l’organizzazione e il coordinamento dello staff 
che ha permesso di gestire 688 gare e le relative premiazioni. Arrivati al termine anche di questa XI edizione, nonostante 
il caldo e la stanchezza, sono prevalse la soddisfazione e la gioia per aver trascorso una giornata all’insegna della sana 
competizione marziale.

SELVAzzAnO DEnTRO, SI è SVOLTA L’11A EDIzIOnE  DELLA TAI ChI EUROPA CUP

I camminatori dell’Asd il Valore han-
no vissuto due giorni di trekking, 
Nordic Walking e cultura nello sce-
nario incantevole dell’alto Molise. Un 
week-end in cui ci si è immersi nella 
natura, alla riscoperta di un territorio 
incontaminato per una giornata che 
ha ribadito come lo sport non sia solo 
agonismo, ma soprattutto benessere.  
Sabato 8 giugno il punto di incontro 
è stato il parcheggio di Prato Gentile 
di Capracotta. Fin dall’arrivo si perce-

CAPRACOTTA, nELL’ALTO MOLISE SI fA TREkkIng 

piva che sarebbe stato una giornata 
dedicata al trekking diverso dal solito. 
Accompagnati da un istruttore della 
Scuola Italiana Nordic Walking, muniti 
di bacchette e dopo una breve lezione 
sulla tecnica di utilizzo delle stesse, i 
partecipanti si sono incamminati lun-
go un sentiero con un dislivello di 400 
mt, che li ha condotti al piccolo borgo 
di Pescopennataro. L’entrata nel picco-
lo centro abitato è avvenuta attraver-
sando il ‘Parco di Pinocchio’. Non sono 

mancati i cenni storici narrati lungo i 
vicoli del borgo antico. Durante il rien-
tro, è stata effettuata una piccola sosta 
all’Eremo di San Luca. Nella successiva 
giornata di domenica la camminata si 
è svolta a pochi chilometri da Capra-
cotta, dove sorge la Riserva Statale di 
Montedimezzo, istituita nel 1977, che 
rientra nel programma internazionale 
dell’Unesco Mab (Uomo e Biosfera). 
Quando si giunge alla Riserva, si apre 
davanti agli occhi del visitatore uno 
scenario di immensa bellezza. Un’a-
rea boschiva di oltre 300 ettari rico-
perta da alberi di cerro (900 mt) e di 
faggi (oltre i 1300 mt), dove si posso-
no ammirare aceri, frassini, noccioli, 
peri e meli selvatici, prugnolo ed altre 
specie. Molte sono anche le specie di 
mammiferi che vivono in questo am-
biente: cinghiali, lepri, tassi, caprioli, 
volpi, ma anche falchi, gufi e barba-
gianni. La Riserva è gestita dal Nucleo 
Carabinieri Tutela Biodiversità e, pro-
prio un rappresentante dell’Arma, ha 
accompagnato il gruppo (a titolo gra-
tuito) attraverso il sentiero che porta 
al “Re Fajone”, faggio ultra secolare, si 
stima di oltre 500 anni, di cui oggi re-
sta solo il maestoso tronco in quanto 
il faggio cadde nel novembre del 2017 
a causa delle intemperie e di una ma-
lattia.

Domenica 23 giugno, presso la Asd Orvasha Cien di 
Settimo Torinese, si è svolto lo Stage di Jiu Jitsu e difesa 
personale, con relativi esami di passaggio di grado. Tan-
tissimi i partecipanti con molti ospiti di altre palestre e 
discipline diverse. Presente all’evento anche il presiden-
te regionale ASI Piemonte Sante Zaza e Denis Pace re-
sponsabile settore Jiu Jitsu Piemonte. Sotto la guida del 
Maestro Orlando Calvi hanno superato con successo gli 
esami di jiu jitsu venti allievi dalla cintura gialla alla cin-
tura marrone e quattro ragazzi del settore difesa perso-
nale. Per molti di loro è stato il primo anno di pratica ed 
il loro primo esame. E’ stata un immensa soddisfazione 
vedere i progressi fatti sia nella pratica che nella crescita 
dell’autostima, ed il rispetto per gli altri di tutti gli allievi.

SETTIMO TORInESE, RIUSCITO 
STAgE DI JU JITSU E DIfESA PERSOnALE

lata dell’Infernotto, ai piedi delle mon-
tagne dove nasce il fiume Po. I con-
correnti hanno affrontato un percorso 
di sei zone per tre giri di circa 10 km. 
partendo davanti agli impianti sportivi 
comunali, dove alla fine è stato allestito 
un eccellente buffet. 
Parallelamente a Cartignano in provin-
cia di Cuneo si è svolta anche la terza 
prova, che va in archivio facendo regi-
strare un buon numero di partecipanti. 
L’evento, organizzato egregiamente dal 
motoclub Dragone & Valvaraita, è stata 
valida anche come Memorial-12° Trofeo 
Gabriele Aymar.  
Il sole ha accompagnato le evoluzioni 
degli atleti che si sono cimentati ai piedi 
della Val Maira.  I forti rovesci temporale-
schi dei giorni precedenti hanno messo 
a dura prova gli organizzatori, costretti 
a modificare le zone create a causa del 
terreno di natura argillosa diventato an-
cor più viscido. Tutti hanno lavorato du-
ramente fino a pochi minuti dal via per 
rendere la prova e le zone in sicurezza 
allestendo al contempo una percorso 
impegnativo che ha regalato una gara 
avvincente e non scontata in tutte le 
categorie. Notevole anche lo sforzo de-
gli organizzatori per creare ben quattro 
zone doppie su sei che hanno evitato le 
code. Alla fine da bere e da mangiare per 
tutti grazie al sostegno della proloco di 
Cartignano che ha rifocillato tutti i par-
tecipanti e gli accompagnatori presenti. 
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Sabato 22 giugno si è svolto a Monte San 
Giovanni Campano, in provincia di Frosi-
none,  nella Scuola di arti marziali NOCS 
School un importante evento sportivo 
organizzato dal Comitato provinciale  ASI 
di Frosinone e in collaborazione con il Co-
ordinamento Nazionale di disciplina Tiro 
a Segno Obi Work. L’evento sportivo si è 
aperto con la presentazione dei docenti, 
i Maestri Gino Campisano  e Angelo Car-
lucci, entrambi cinture nere V dan di judo, 
che hanno tenuto impegnati gli atleti con 
diversi esercizi in diverse forme e modi 
nell’ innovativo metodo di allenamento a 
360 gradi,  propedeutico alla preparazio-
ne a qualsiasi tipo di sport e di ogno arte 
marziale, adattando quelle che sono le ca-
ratteristiche della singola arte agli esercizi 
praticati nell’obi.  

MOnTE SAn gIOVAnnI 
CAMPAnO, LE ARTI MARzIALI 
DAnnO SPETTACOLO

Il Maestro Angelo Carlucci, grande esper-
to di judo si è cimentato invece in un’altro 
metodo innovativo chiamato kata rifles-
so, nel quale ogni atleta posto di fronte al 
proprio compagno deve eseguire i movi-
menti del suo compagno come se si stesse 
riflettendo in uno specchio.
Dopo il seminario il rito degli esami, con 
una spettacolare dimostrazione dei piccoli 
e grandi allievi della yoshin ryu dojo, setto-
re arti marziali NOCS School.
Durante l’evento inoltre e stato festeggiato 

TERRACInA, SI è SVOLTO IL TERzO gALà nAzIOnALE DI ARTI MARzIALI 

Sabato 1 giugno presso il Palasport Pacarucci, si è svolto il III Gala Nazionale 
Arti Marziali. L’organizzazione è stata curata da Carmine Caiazzo VIII Dan D.T. 
della storica scuola di Taekwon-do–kick Boxing e difesa personale la Asd 
ASI palestra M. Caiazzo nel Power Body Center, Presidente Nazionale della 
FITAE-ITF e Responsabile Nazionale del Settore Arti Marziali dell’ASI. Fattiva 
la collaborazione della istruttrice e dottoressa in scienze motorie Catia Sava-
rese. L’evento giunto alla III edizione si è confermato un autentico successo. 
Autentici professionisti interpreti di quasi tutte le arti marziali, sistema di di-
fesa personale e discipline da combattimento si sono esibiti in performance 
strepitose,  esprimendo tutta la loro bravura e professionalità. Il gala Nazio-
nale rappresenta parte di un progetto nel quale viene dimostrato come la 
pratica delle arti marziali contribuisca a rafforzare il carattere , consolidare 
l’equilibrio psico – fisico dell’individuo. Tutto ciò può aiutare a combattere 
la piaga sociale del bullismo, e del femminicidio.  Le arti marziali rappresen-
tano certamente un grande volano educativo e non violento. La giornata 
di sabato mattina, sino alle 16,00, è stata interamente dedicata alle prove, 
stages, seminari. Bellissima l’atmosfera che si è creta tra i maestri. Atleti di 
diverse discipline che praticavano con maestri di altre arti si sono integrati 
creando un clima davvero straordinario Come da programma alle ore 17,00 
sono iniziate le esibizioni. Tutte riuscite a meraviglia. I tecnici provenienti da 

tutta Italia  hanno espresso con bravura e maestria tutto il fascino e la bellezza delle arti marziali. Hanno aperto la serata l’Inno 
Nazionale, l’intervento del Dirigente Nazionale Fabio Bragaglia seguito dal responsabile nazionale Carmine Caiazzo. Queste 
le specialità protagoniste della manifestazione: Aikido, Karate Stile Wado Ryu, Ju Jitsu, MGA (Metodo globale di autodifesa), 
Kung fu stile Tai Chi Chua, Kung Fu vietnamita,  Kung Fu stile Wing Chu, Il Taekwon-do ITF, Krav Maga,  Free Martial Kombat,  
Ken Jutsu, Kali Filippino, Hap Ki do la potente arte Marziale Coreana, Karate Goju Ryu.

il Maestro Veronesi, docente e Presidente 
dell’ASD NOCS Scholl, che perpetra la tra-
dizione e l’esempio del suo Gran Maestro 
Mario Cinelli raggiungendo i 40 anni di 
pratica del ju-jitsu e 20 anni di docenza. 
Hanno partecipato all’evento anche il sin-
daco della Città di Monte San Giovanni 
Campano Angelo Veronesi, l’assessore 
Michele Ciardi, che definiscono il maestro 
“una delle poche eccellenze monticiane del 
settore sportivo arti marziali” e il dirigente 
Nazionale ASI Fabio Bragaglia.
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Quando la città dorme, le vestigia del 
passato ritornano a risplendere affranca-
te dal caos e dai rumori della città, i gran-
di monumenti diventano testimoni della 
grandezza di un tempo che fu. E la storia 
prende vita, ripercorrendo le antiche stra-
de. Un trekking scelto, pensato e realiz-
zato per vivere la Roma Antica illuminata 
dalle luci della notte, quando i ritmi sono 
molto più lenti e c’è spazio per ammira-
re le testimonianza di quella storia tanto 
lontana ma allo stesso tempo così vicina 
a noi da poterla percepire in ogni angolo 
della città. In una notte di metà giugno, 
un gruppo di camminatori appartenenti 
all’Asd Il Valore è partito per visitare la cit-
tà eterna. Carichi di curiosità ed entusia-
smo, con la partecipazione di alcuni bam-
bini ed di alcuni adulti che si recavano a 
Roma per la prima volta, hanno percorso 

ROMA, TREkkIng 
nELLA STORIA 
DELLA CITTà ETERnA

un tragitto che li ha condotti nei luoghi 
della fondazione della città, teatro del 
grande scontro tra Orazi e Curiazi vinto 
grazie all’astuzia e alla sapienza dei roma-
ni, alla formazione del patto sinecistico 
che porterà alla genesi della grande città, 
per arrivare poi alla Roma dei gladiatori 
e degli imperatori: la città diviene allora 
ricca di monumenti che ne testimoniano 
la  grandezza e che, ancora oggi, ne sono 
i simboli rappresentativi. I partecipanti 
hanno visitato la Roma dei grandi monu-
menti ludici, vissuta dal popolo e creata 

per il popolo: il Circo di Domiziano, l’Anfi-
teatro Flavio, il Teatro Marcello e le Terme 
di Diocleziano. Sono stati visitati anche i 
monumenti  istituzionali vissuti, invece, 
dai grandi senatori e oratori, monumenti 
nei quali  vennero prese le più importanti 
decisioni che portarono alla grandezza 
della città: la Basilica Emilia, la Curia Iulia 
e Rostra. Monumenti dal grande fascino 
quali il Colosseo, i Fori Imperiali e l’Altare 
Della Patria hanno incantato tutti i parte-
cipanti che di fatto hanno unito l’attività 
motoria alla cultura di Roma.

Si sono svolti il 23 giugno, nella splendida 
Kazan capitale della Repubblica del Ta-
tarstan (Federazione Russa), i Campionati 
Mondiali Di Belt Wrestling Koresh, lotta per 
la cintura. L’evento, organizzato dalla ‘Inter-
national Belt Wrestling Koresh Federation’ 
col patrocinio del Ministero dello Sport, ha 
coinvolto 230 atleti provenienti da 42 Paesi. 
L’Italia ha partecipato, per la prima volta 

kORESh, L’ITALIA AI MOnDIALI 
DI BELT WRESTLIng In RUSSIA

     

nella storia di questo sport, 
grazie all’impegno della Fe-
derazione Italiana Kurash, con 
Pietropaolo De Montis  (Sambo 
FIKBMS, Lotta Olimpica e Stru-
mpa - Lotta Sarda FIJLKAM),  
vicecampione di Strumpa al 
Torneo Internazionale 2018, 
atleta e tecnico alla Wrestling 
Bulldog’s della Polisportiva Sac-
ca di Modena del M° Giancarlo 
Gibellini; e Paolo Scaglia, atleta 
Pro MMA che ha partecipato al 
Venator ed al Lubart’s Warriors 
- Pro FC Ucraina, vicecampione 
ai Campionati Assoluti Italiani 
2019 di Sambo Combat, che si 
allena nella Free Combat Brixia di Brescia 
(Sambo e Shoot Boxe FIKBMS) del M° Sasha 
Trikoz. Classe 1996, Scaglia ha conquistato 
a Kazan il 5° posto nella categoria 60 kg. 
Il Presidente della Federazione Italiana Ku-
rash,  Vittorio Giorgi, esperto in relazioni 
internazionali e sport management che 
ha accompagnato la squadra italiana, ci ha 
raccontato l’esperienza vissuta e la filoso-
fia dello sport: «Il Belt Wrestling è un tipo di 
lotta molto diffuso tra i popoli turchi-centro-

asiatici, che offre interessanti opportunità di 
competizioni internazionali. In Italia ne ab-
biamo una simile, la “Strumpa”, antica lotta 
sarda, che merita di essere valorizzata e pro-
mossa oltreconfine. Nei secoli scorsi queste 
lotte venivano praticate nei villaggi a scopo 
ludico. Oggi costituiscono elementi culturali 
identitari molto profondi e, nella loro versio-
ne sportiva, in questo mondo globalizzato, 
rappresentano una veicolo di confronto e di 
amicizia tra i popoli».
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> Umberto Silvestri

Alcune settimane fa è stato dato alle stampe un interessante stu-
dio internazionale realizzato da Run Repeat che, in collaborazio-
ne con la Iaaf, le federazioni continentali di atletica leggera e molti 
organizzatori sportivi privati, ha analizzato i risultati tecnici delle 
corse su strada dal 1986 a oggi. Ciò che è balzato immediatamen-
te agli occhi sono stati due dati alquanto stupefacenti: il primo 
che, da molti anni a questa parte, per la prima volta, i partecipanti 
alle gare podistiche, nonostante l’aumento di coloro che fanno 
sport, diminuiscono di quasi il 15% e il secondo che, pur utiliz-
zando metodiche di allenamento moderne e una migliore ali-
mentazione, sono più lenti e non di poco: quasi quaranta minuti 
nella maratona. Non si parla di atleti di vertice, ovviamente, ma 
della grande massa degli amatori e dei non professionisti. I motivi 
di tali cambiamenti sono innumerevoli e si possono leggere nei 
modi più disparati. Di sicuro c’è un calo fisiologico legato alla de-
crescita naturale di un “movimento” che, negli ultimi cinquant’an-
ni, aveva fatto un balzo in avanti straordinario. La nascita di nuove 
discipline, come i trail e le ultra run che stanno assorbendo una 
parte dei transfughi ma io ci metterei anche, soprattutto per i Pa-
esi che hanno sofferto maggiormente la crisi economica dal 2008 
a oggi, gli alti costi richiesti per la partecipazione alle competizio-
ni e per l’Italia anche quelli della “burocrazia” sportiva, asfissiante 
e statalista. Partecipare a una maratona o a una mezza maratona 
tra quota d’iscrizione, certificato medico, tessera di società, run 
card, assicurazioni e chi ne ha più ne metta, può avere un costo 
considerevole e se in una famiglia operaia o impiegatizia la pas-
sione per la corsa è generalizzata, si rischia di dover ascrivere nel 
bilancio economico annuale in uscita, una somma di tutto rispet-
to che non tutti si possono più permettere. E allora partono le ri-
nunce, che colpiscono principalmente i figli piccoli e le donne, le 
mamme, le mogli. Non a caso l’Italia figura negli ultimi posti insie-
me all’India in quanto a partecipazione femminile e tra le nazioni 
più lente, mancando il necessario ricambio generazionale da una 
parte e la concentrazione dei  nuovi podisti nelle fasce d’età più 
alte (e quindi più lente) ma tutelate economicamente come gli 
over 40. Nel contempo, coloro che non “gareggiano” più o hanno 
smesso di farlo, praticando la corsa in solitudine, senza momen-
ti di socializzazione e piccoli obiettivi agonistici, finiscono con il 

tempo per abbandonarla. Con danni considerevoli per la salute, 
come ci dicono gli studi scientifici sulle patologie delle donne e 
dei giovani. Osteoporosi, malformazioni posturali, obesità e de-
pressione psichica sono malattie che potrebbero essere curate 
con una costante attività sportiva e podistica in particolare, se 
essa fosse   accessibile a tutti e agevolata con interventi di soste-
gno da parte dello Stato attraverso sgravi e deduzioni fiscali. Che 
ovviamente genererebbero immediati risparmi nella sanità pub-
blica e nel bilancio nazionale. Non dovremmo dimenticare che 
il podismo  è la disciplina base per ogni attività sportiva, come 
abbiamo imparato nei giochi  da bambini, in quelli della Gioven-
tù,  negli Studenteschi  e infine nelle corse amatoriali e  che  con il 
tempo ha assunto  anche un valore economico di tutto rispetto, 
diventando (nel bene e nel male) un veicolo di interessi i per nulla 
trascurabili che coinvolgono aziende sportive, organizzatori pri-
vati, federazioni, medici, specialisti sanitari e media,  che l’hanno 
trasformato in un affare.  E pur se resta una disciplina naturale con 
un’indole libertaria, è capace di trovare momenti di confronto, di 
“agonismo dilettantistico” che ne aumenta il valore sociale. In ciò, 
le corsette domenicali che ormai per gli alti costi di gestione e le 
complicanze burocratiche si vanno rarefacendo, svolgevano un 
ruolo essenziale. Qualcuno dovrebbe rimetterci mano, trovando 
il sistema per incrementare, eliminando lacci e lacciuoli, la parte-
cipazione spontanea e libera dei cittadini, dei giovani e delle don-
ne meno abbienti. In quest’ottica, l’Agenzia governativa “Sport e 
salute” appena formata, se è vero come è vero che vuole mettere 
al centro della sua missione la partecipazione popolare all’attivi-
tà sportiva, prima di interessarsi di specializzazioni, di atletismo 
di vertice e di medaglie, dovrà necessariamente conquistare le 
nuove generazioni al “movimento semplice”, partendo proprio  
dal suo abc: la corsa.

quando la corsa è una risorsa 
(trascurata)
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