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Volontariato sportivo:
il cuore pulsante del sistema
> Claudio Barbaro
Giorni fa mi trovavo su un volo di ritorno
da Cagliari e sul quell’aereo ho potuto confermare empiricamente, ancora una volta,
molte delle convinzioni che mi muovono
come persona e uomo di sport. Direte
voi: perché il presidente sta raccontando
questo episodio all’interno dello spazio di
riflessione sui principali temi della politica
sportiva? Perché è coerente proprio con il
suo scopo e adesso vi spiego come mai.
Ero volato in Sardegna per partecipare alle
Asiadi sarde, la declinazione locale della
festa con cui il nostro Ente ha festeggiato
a giugno di quest’anno i suoi 25 anni di
storia. Un appuntamento in cui la nostra
periferia ha dimostrato di essere, come di
consueto, il motore della crescita del nostro Ente e l’interprete fedele e responsabile dei nostri valori.
Capirete dunque come su quel volo Cagliari-Roma mi potessi sentire pieno di entusiasmo e gratitudine per quello che avevo
vissuto e per quello che di bello ogni giorno silenziosamente accade in nome e per
conto del nostro Ente, grazie ad un gruppo
di persone legate dalla condivisione di un
insieme di valori coltivati nel tempo e di un
percorso di crescita ormai tracciato.
Questo stato d’animo è poi stato rafforzato dalla constatazione di chi fossero i
miei compagni di viaggio. Mentre stavo
camminando nel corridoio per prendere
posto, infatti, vedevo molti ragazzi e ragazze in tuta, accompagnati da uomini e
donne con la stessa divisa. Un attimo per
realizzare: ero su un volo i cui passegge-
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ri per la stragrande maggioranza erano
sportivi! Scoprivo quindi di essere assieme
a due squadre maschili di hockey - la Tevere Hockey e l’ Eur Hockey - una squadra
di calcio a cinque - l’Aprilia Unite - una di
pallavolo femminile - la Volley Terracina - e
un insieme di ginnaste accompagnate dalle madri. Una di loro era seduta proprio a
fianco a me.
In quell’istante - come anticipavo all’inizio
- plasticamente avevo davanti a me la perfetta rappresentazione di due convinzioni
che informano la nostra azione di Ente di
Promozione Sportiva. La prima: il volontariato è il cuore del sistema sportivo. La
seconda: lo sport è un volano (purtroppo
sottovalutato) di crescita economica.
Entrambe nel corso del tempo sono state
ampiamente dibattute e sviscerate anche
sulle pagine di questa rivista ed, in generale, stanno diventando parte di un senso
comune diffuso. Tuttavia, sul piano delle
politiche decisionali, gli interventi compiuti a favore del volontariato sportivo
sono ancora insufficienti (o da sviluppare)
e non in grado di valorizzarlo a pieno e di
coglierne le varie sfaccettature. Si tratta,
infatti, di un mondo che non gode di grandi palcoscenici, perché non accecante nelle sue paillettes e nei suoi lustrini, ma non
per questo meno affascinante agli occhi di
chi lo sa inquadrare nella sua autenticità.
Come può lasciare indifferenti il sacrificio
dei dirigenti chiamati non solo ad organizzare puntualmente l’attività sportiva, ma
anche a far quadrare i conti associativi (per
quanto non profit) ed a aggiornarsi sugli
aspetti gestionali, disciplinati da una legislazione frammentata e sottoposta a con-

tinui aggiornamenti e modifiche?!
La generosità e la passione di questi uomini e di queste donne ci motivano ancora di
più a dare il nostro meglio. Quella generosità che non è romanticamente e arbitrariamente attribuita da addetti del settore,
ma scientificamente documentata. Secondo l’Osservatorio Permanente sulla Promozione Sportiva nel 2016 i 432 mila dirigenti
dei 15 Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, nell’arco di una stagione
sportiva di 38 settimane, hanno dedicato
alle proprie società ben 82 milioni di ore di
volontariato, equivalenti a più di 1 miliardo
di euro, ovvero a 54.050 contratti di lavoro
a tempo pieno.
Rifacendoci a quest’ultimo dato appare
evidente la seconda nostra convinzione: lo
sport ha una capacità di generare ricchezza che è assolutamente non trascurabile
e quantificabile. Quanto ha guadagnato,
ad esempio, la compagnia aerea con cui
abbiamo volato da Cagliari grazie alla
partecipazione di quegli atleti, di quei dirigenti e di quelle famiglie a gare, eventi
e corsi in luoghi distanti dal loro luogo di
attività? Abbastanza, se pensiamo che l’indotto complessivo prodotto dall’insieme
delle finali nazionali (circa 300 nel corso
di un anno, ciascuno della durata di circa
3 giorni), organizzate dai 15 Eps e studiate
dall’Osservatorio, apportano un valore di
poco inferiore ai 93 milioni di euro.
Ecco perché ho voluto raccontarvi di questo
volo: perché quello di cui parliamo in questo spazio non è filosofia o teoria sportiva, è
vita. Una vita che osserviamo giorno dopo
giorno e di cui dobbiamo prenderci cura.
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Sport e violenza

Vincenzo Paparelli
quarant’anni dopo
pico la morte di Vincenzo Paparelli è
stata registrata come fatto ineluttabile
(“la violenza dilaga: chi potrà fermarla ?”) che peraltro non avrà seguito alcuno per la tutela del nostro sport più
popolare, che mai potrà darsi gli strumenti atti a difendersi da questa incredibile ondata di criminalità: su questo
sono d’accordo tutti, magistrati, tutori dell’ordine, politici. Sulla lapide di
Vincenzo Paparelli potremmo scrivere:
“morto inutilmente”.

Sono passati quarant’anni da quella tragica domenica del 30 ottobre del 1979 quando un razzo sparato dalla curva sud uccise Vincenzo Paparelli, un tifoso della Lazio
seduto al fianco della moglie nella nord, feudo dei tifosi laziali. Una morte tragica,
la prima in uno stadio italiano. Una morte assurda che ha profondamente segnato
gli anni a venire, che ha spezzato definitivamente quel senso di spensieratezza e
di gioia che accompagnava le domeniche allo stadio degli italiani. La violenza da
quel giorno non è più uscita dagli spalti ed altri tragici eventi si sono susseguiti, in
modo assurdo e reiterato, da nord a sud, mietendo altre vittime scrivendo pagine
di storie nere e drammatiche, sdegnando l’opinione pubblica, scatenando dibattiti
ed interrogazioni parlamentari. Gli stadi sono stati trasformati in bunker, la forza
pubblica è stata mobilitata, gli spettatori controllati e perquisiti ma non è che sia
cambiato poi molto. Il germe della violenza continua ad albergare nelle curve e
gli scontri si sono spostati fuori dagli impianti ma non sono mai effettivamente
terminati. Una folle corsa verso il prossimo fatto di cronaca che nessuno sa come
arrestare. Ci sembra significativo riproporre l’articolo che il direttore Italo Cucci
scrisse sulle pagine del Guerin Sportivo in quell’ottobre del 1979. Un pezzo mirabile, ancora oggi incredibilmente attuale. Una pagina di giornalismo sulla quale
riflettere e meditare.
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> Italo Cucci
Dal Guerin Sportivo
del 30 ottobre 1979
Vincenzo Paparelli, il ragazzo ucciso
sugli spalti dell’Olimpico, era uno di

noi. Uno di noi. Uno di noi è anche il
giovane sciagurato che lo ha assassinato. Questo è il dato più sconvolgente
della tragedia all’Olimpico che si è
collocata sempre nella storia del calcio
italiano e per definir la quale non bastano accenti retorici, parole di rabbia
e di vergogna. Ecco la verità, nuda e

cruda: ci stiamo ammazzando fra noi, e
la morte è entrata nel gioco non di nascosto, accidentalmente, ma per scelta
consapevole di tutti coloro che al gioco partecipano: dirigenti, giocatori,
spettatori. Lo sapevamo che sarebbe
finita così; lo sapevamo tanto bene che
all’indomani della tragedia dell’Olim-

VIOLENZA. Il discorso sul teppismo negli stadi è stato portato avanti
da questo giornale con decisione, con
veemenza, spesso con rabbia, e non
ho quindi bisogno di ricordare al lettore quanto avevo scritto più volte, e
addirittura la settimana scorsa, quasi
risultando “profeta di sventure”. Certo, cercare di aprire gli occhi al prossimo, denunciando le nefandezze di un
sistema che ormai ha coinvolto anche
lo sport, può risultare fastidioso per chi
non ha occhi per vedere né orecchi per
intendere. Dibattere sul tema violenza,
far tavole rotonde di “tecnici” e tifosi,
suggerire provvedimenti, denunciare
carenze: tutto risulta inutile quando
manca un dato di fondo, ovvero la volontà politica di cambiare, cambiare
nella vita di tutti i giorni per potersi
garantire la serenità di due ore domenicali. Ecco, pensate pure che da queste
parti si invoca la repressione nel Paese
per star tranquilli allo stadio; ma se lo
pensate siete in malafede: perché non è
la passione sfrenata per la Roma o per
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la Lazio che arma la mano dell’assassino domenicale, è invece l’esempio
della criminalità quotidiana - politica e
comune - che fa adepti, che manda allo
stadio insieme a noi, amanti di un gioco pacifico, anche gli assassini. Quelli
che inneggiano al fascismo nella Curva
Nord, quelli che si coprono con le ideologie dell’estremismo di sinistra nella
Curva Sud sono criminali che fanno
adepti fra i giovani, per lo più ragazzini, e li invitano a scannarsi in un
derby calcistico all’ombra di bandiere
ideologiche che sono soltanto immondi
paraventi della disgregazione sociale,
dell’impotenza degli educatori, dell’inutilità degli intellettuali predicatori di
odio. Saluti romani, pugni chiusi, pitrentotto: quante volte abbiamo scritto
di questi gesti, di queste imprese che
denotano incultura, maleducazione,
idiozia, asservimento a modelli fasulli
di rivoluzione. E ogni volta, sconsolati,
abbiamo dovuto chinare il capo davanti
a una realtà immutabile e dirci: difendiamoci da soli. Ma come?
FRANCHI - Il 26 febbraio 1975, dopo
i gravi incidenti verificatisi a San Siro
in Milan-Juventus, il presidente federale Artemio Franchi scrisse un articolo per il “Guerino”, un articolo intitolato appunto “Difendiamoci da soli”.
“Ci si è resi conto - scriveva Franchi
quattro anni fa - che esiste un nuovo
tipo di violenza, aggravata da premeditazione: c’è gente che va allo stadio
già armata, già munita di oggetti e di
un certo spirito aggressivo... È chiaro
che quando si parte da casa con sbarre
di ferro, biglie d’acciaio, pistole lanciarazzi o altre armi improprie, non si
sa se l’arbitro Tizio o Caio darà il calcio di rigore a favore o a sfavore della
propria squadra, ma si vuol comunque
essere pronti per tale evenienza, o si
vuole ad ogni costo sfogare la rabbia,
la violenza covata in petto indipendentemente dagli episodi della gara e dal
risultato della stessa”. Parole sante,
alle quali Franchi faceva seguire la valutazione più drammatica: l’impotenza
dell’organizzazione calcistica di fronte
al “tifo organizzato”.

6

I CLUB. “Parliamone - scriveva Franchi - di questi benedetti club: cominciamo col dire che le società calcistiche, a questo riguardo, hanno avuto la
vista un po’ corta, se è vero che di tal
fenomeno hanno considerato solo gli
aspetti positivi, trascurando gli aspetti
negativi di cui oggi si accorge”. Seguiva - in quell’articolo di quattro anni
fa - un appello alle varie componenti
del calcio, ai dirigenti, ai giocatori, ai
tecnici, agli arbitri; anche ai giornalisti. Un appello evidentemente caduto
nel vuoto, se è vero che oggi, dopo la
tragedia, Franchi è costretto a ripeterlo e a dire, pieno d’amarezza: “Così si
corre il rischio di vedere compromessa
per sempre la credibilità del calcio”.
L’episodio è allucinante, inspiegabile.
Presidente: allucinante sì, inspiegabile
no. Lei che come noi va per gli stadi
d’Italia a cercare due ore di svago, di
distensione, non può non avere visto,
mai, quei cartelli infami, quegli striscioni vergognosi che inneggiano alla
violenza, alla morte; lei che legge i
giornali, non può non “avere registrato l’escalation di violenza verbale negli scambi di… battute fra i tesserati.
Eppure la Federazione e la Lega nulla
hanno fatto per bloccare gli intemperanti e spezzare la spirale d’odio che si
allarga ogni domenica sul capo di migliaia di innocenti Vincenzo Paparelli.
E tutta l’Europa - alla vigilia del torneo
dell’Ottanta - ci guarda, forse sbalordita, certo preoccupata.
RIMEDI. Neanche questa volta possiamo o pretendiamo dare suggerimenti magicamente efficaci, e tuttavia - certi di non far torto a quegli
appassionati che sanno bene quale
veste esteriore dare al loro “tifo” - ci
permettiamo di chiedere che dagli stadi scompaiano tutte le scritte inneggianti all’odio, tutte le bandiere che
di quest’odio sono l’insegna, e che
nei limiti del possibile all’ingresso
delle arene sportive siano effettuati
quei controlli minimi ai quali non potrà sfuggire un’arma come quella che
ha ucciso in un pomeriggio di pace
Vincenzo Paparelli. Uno di noi.
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Atletica leggera

Rieti, la vera scuola
Il segreto
della Studentesca Andrea
Milardi, indubbiamente
la fucina di giovani
campioni migliore
in Italia. Entriamo nei
segreti di una splendida
realtà che opera nel nome
del suo grande, storico
presidente
> Vanni Loriga
Fra le 107 Provincie della Repubblica italiana quella di Rieti è al primo posto nell’“Indice di sportività” per quanto riguarda l’Atletica Leggera. Per la quarta volta consecutiva il
vertice nazionale viene garantito dall’attività
svolta dalla Studentesca Andrea Milardi.
Il tutto è certificato da Il “Sole 24 Ore” che
pubblica gli esiti della ricerca elaborata dal
Gruppo Clas. La classifica si basa sull’esame
di vari parametri, che vanno dal numero di
tesserati alle varie iniziative di promozione e
di organizzazione. Le Cifre di questa enorme
attività vengono riportate a parte e sono più
eloquenti di ogni parola.

sia nato questo Gruppo coinvolgente tutta la
Città, che diventa ‘Famiglia Allargata’.

Sono coetaneo
della Provincia di Rieti

Parto da lontano e lo faccio in prima persona
perche ho avuto il privilegio di seguire da vicino tutta la vicenda. Ho sempre guardato a
Rieti con molta simpatia, anche per motivi di
“coetaneità” (se così si può dire) in quanto
sono nato nel 1927, lo stesso anno in cui la
capitale della Sabina (cui tennero Umbria ed
il Papato) divenne capoluogo di provincia.
L’Atletica reatina, che poteva contare su
ottimi pionieri come Raoul Guidobaldi e
compagni (cito a memoria i vari Di Paolo,
Morsani, Colle, Pnzini, Valdug, Giancarlo e
Graziella Passi e più recentemente Roberto
Bonomi), visse la sua età dell’oro agli inizi
degli Anni Settanta, con il validissimo sostegno della munifica ALCO che aiutò Renato
Milardi inizialmente nel basket lanciando la mitica Sebastiani e successivamente
nell’atletica. La squadra condotta da Sandro
Giovannelli ad un certo momento poteva
schierare i più bravi d’Italia (da Mennea ad
Arese, da Cindolo a Schivo, da De Vincentiis a Urlando) tanto da assicurarsi il titolo di
campione nazionale negli anni 1972, 1974,
1975 e 1976.

La sede della Studentesca Rieti con la gigantografia di Andrea Milardi allenatore di atletica e dirigente. E’ stato il fondatore dell’Atletica Studentesca
Ca.Ri.Ri. E’ stato anche Presidente del Comitato Regionale Lazio della FIDAL
per tre mandati consecutivi e ricoperto la carica di consigliere federale. È stato anche vicepresidente del Comitato Regionale Lazio del CONI.

Nessun miracolo
ma lavoro di Gruppo

Ma come fa una città che non arriva ai
50mila abitanti ad essere la prima in Italia?
Si tratta forse di un miracolo? Si sa che, almeno in questo campo, i miracoli non esistono. La migliore risposta ci viene proprio
dal Presidente della Studentesca Giuliano
Casciani: “Si tratta del premio all’impegno
di un Gruppo”. E cercherò di spiegare come
Andrew Howe sul tartan. Doveva giocare
a Calcio, ma Andrea Milardi, primo motore della Studentesca Rieti, lo convinse a
praticare Atletica
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Franco Arese, che diventerà
Presidente della FIDAL,
ha corso per l’Alco Rieti

si interruppe quando vennero a mancare i
contributi dei preziosi sponsor. Dovette accontentarsi di diventare capitale italiana...

Andrea Milardi non si arrende

Non si arrese però il più giovane dei Milardi,
quell’Andrea che è stato il primo motore della Studentesca. Fondata il 21 novembre del
1975 (sta per compiere 44 anni) aveva nel
nome il suo programma. Tutti sanno, ovviamente, che il serbatoio di ogni attività umana
è proprio nella scuola. È quella la miniera a
cui attingere. Lo sanno tutti e non c’è chi non
lo confermi. Ci sono stati personaggi benemeriti che in quel campo si sono impegnati
al massimo, in prima linea l’ineguagliabile
Bruno Zauli. M anche il suo splendido ciclo
si esaurì. Così come vennero poi archiviati i
Giochi della Gioventù.
Ritengo di avere il dovere di fornire la mia
personale spiegazione. In realtà la Scuola
deve prevedere nella sua struttura e nei suoi
programmi l’insegnamento dell’atletica, che
è la grammatica di ogni attività sportiva.
Cioè è la Scuola che deve fare scuola di Atletica E Andrea lo ha fatto perché, docente
di Educazione Fisica, con la sua passione
ha trascinato tutta la città, partendo dai genitori che si sono posti al suo fianco sapendo
che il tutto mirava al miglioramento fisico
e morale dei loro figli. Così si è creato quel
movimento virtuoso di cui oggi ci interessiamo. È doveroso ricordare che ci sono anche
altrove alcune (non troppe, purtroppo) realtà
simili. Ma dove esistono il modello è sempre
lo stesso; è la Scuola che fa scuola. Non so
se sono stato chiaro ma in futuro potrei, se
richiesto, ampliare il discorso.

Torniamo
alla famiglia Milardi

Metti un giorno a pranzo
con ALCO e FF.GG:

Strenua era allora la lotta con le Fiamme
Gialle e non mancarono tensioni, tanto che
una volta organizzai a casa mia un incontro
conviviale, a cui presero da parte ALCO Lu-
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ciano Tomassetti e per la Guardia di Finanza
Gianni Gola. Era un periodo di fervide attività e proprio Giovannelli lanciava e dilatava
il famoso Meeting, ricco di primati mondiali. Rieti stava diventando la capitale mondiale dell’Atletica ma la sua corsa ascensionale

La definizione di “famiglia allargata”
è dovuta alla penna del valoroso collega
Valerio Vecchiarelli, indubbiamente il più
informato sugli avvenimenti di cui stiamo
trattando. Fra i suoi ricordi su Andrea mi
piace citare quello che parla di Andrew
Howe. Quando il dotatissimo campione
sembrava deciso ad optare per il calcio, il
precetto Andrea lo raggiunse a bordo di un

motorino guidato dal primogenito Alberto.
“Ti lascio questa motoretta - gli disse - così
sarà più facile per te venire ad allenarti al
Guidobaldi”. E lui con il figlio tornò a casa
a piedi. Questo era Andrea, Ma quando lui
venne a mancare nel 2016 molti pensarono
che la favola bella di Rieti fosse finita. Ed
invece la Famiglia, quella limitata. subentrò compatta. La consorte Cecilia Molinari, una fra le migliori velociste italiana, si
è trasformata in elogiata e sempre presente Giudice di Gara. Alberto è il DT della
Studentesca. Maria Chiara, preziosissima
nel donarci le cifre della storia sociale, è
allenatrice di altissimo livello. Di lei ricordiamo solo i suoi migliori atleti: Benedicta
Ghigbolu, Matteo Galvan e soprattutto Davide Re, il primo italiano a coprire il giro di
pista in meno di 45 secondi. Buon sangue
non mente...
P.S. Trattandosi della provincia di Rieti e di
Andrea Milardi non posso non sottolineare come il suo primo incarico di supplente
di E.F. gli venne assegnato ad Amatrice.
Da dove partiva la famosa corsa in salita,
destinazione Configno, terra di Luigi Salvi e Bruno D’Alessio. Chi vinceva quella corsa prenotava l’oro olimpico: Dorio,
Bordin, Baldini... una piccola provincia da
ricca di imprese.
Sandro Giovannelli, pioniere
dell’attività di Atletica a Rieti

Le cifre della Studentesca
L’Atletica Studentesca Rieti conta più di 500 tesserati.
- 100 gli atleti rossoblu entrati a far parte di gruppi sportivi militari (ultimo Bianchetti in Fiamme Oro, i prossimi sono Chiara Gherardi e Gabriele Chilà
I NUMERI DELLA SOCIETA’:
- 32 scudetti a squadre
- 10 scudetti Allieve (Rieti ‘99, Nove ‘00, Pergine ‘01, Clusone ‘02, Modena ‘03,
Abano Terme ‘09, Milano ‘12, Roma ‘13, Cinisello ‘18, Bergamo ‘19)
- 5 scudetti Allievi (Rieti ‘99, Nove ‘00, Pergine ‘01, Clusone ‘02, Milano ‘12)
- 2 scudetti Under 20 uomini (Modena ‘97, Rieti ‘01)
- 1 scudetto Under20 donne (Pavia ‘07)
- 2 scudetti Under 23 donne (Fano ‘04, Pietrasanta ‘05)
- 3 scudetti Under 23 uomini (Modena ‘11, Rieti ‘12, Modena ‘13)
- 4 scudetti Under 23 uomini
(Jun/Pro, Torino ‘14, Rieti ‘15, Bressanone ‘16, Firenze ‘17)
- 2 scudetti Under 23 donne (Jun/Pro, Rieti ‘15, Firenze ‘17)
- 2 scudetti ASSOLUTO uomini (Rieti ‘13, Modena ‘18)
- 1 scudetto ASSOLUTO donne (Modena ‘18)
- 2 scudetti Cross Under 20 Femminile (Varese ‘79, Volpiano ‘10)
- 1 scudetto Cross Under 20 Maschile (SanGiorgio sul Legnano ‘11)
- 1 scudetto Cross Allievi (Gubbio ‘18)
- 1 scudetto Prove Multiple Uomini (2015)
- 9 scudetti Indoor Assoluto (A+J+P+S) maschile,
Ancona ‘11, ‘12, ‘13, ‘14, ‘15, ‘16, ‘17, ‘18, ‘19)
- 2 scudetti Indoor Assoluto (A+J+P+S) femminile, Ancona ‘11, ‘18
- Indoor 13 titoli (4 Promesse m, ‘12, ‘13, ‘14, ‘15; 3 Junior m, ‘10, ‘11, ‘19; 2
Junior f ‘12, ‘17, 2 titoli Allieve ‘11 e ‘13, 2 titolo Allievi ‘13 e ‘16)
- 6 SuperCoppa Fidal con la squadra maschile (‘11, ‘12, ‘13, ‘14, ‘17, ‘18),
- 2 SuperCoppa Fidal con la squadra femminile (‘11, ‘18)
- 16 presenze in Coppa dei Campioni (15 in pista: Veszprem ‘98, Maribor ‘01,
Copenhagen ‘02, Tuzla ‘05, Mosca ‘06, Rennes ‘08 promozione 1^,
Rieti ‘10 promozione 2^, Brno ‘13, Leiria ‘13 promozione 1^, Castellon ‘14,
Tampere ‘19, Castellon ‘19, Leiria ‘19; 2 cross: San Vittore Olona ‘11, Castellon ‘12)
- 122 atleti Studentesca hanno vestito la maglia azzurra
- 351 presenze in nazionale
- 844 medaglie ai Campionati Italiani (321 oro, 243 argento, 280 bronzo)
- 198 atleti hanno vestito la maglia tricolore (Forlì)
Iniziative varie per i giovani:
Le più importanti iniziative in collaborazione con la scuola che portano al campo più
di 1500 bambini ogni volta sono:
• Trofeo Don Bosco “corsa campestre “ riservata alle Classi III ,IV e V delle Scuole di
Rieti e Provincia
• Classe più veloce ,staffetta tra le classi III ,IV e V con la partecipazione per ciascuna Classe di 4 alunne e 4 alunni.
• Correre, Saltare, Lanciare sulla base del monitoraggio effettuato tra le Classi III ,
IV e V delle scuole elementari della Provincia.
• Staffettone 100x80 metri le Scuole elementari della Provincia - 100 alunni per
scuola (50 bambine e 50 bambini) che si confrontano nello staffettone ,
• Trofeo Cinque Cerchi , l’iniziativa prevede tre Fasi : invernale, primaverile e autunnale.
. Scheggia Sabina che premia il più veloce della provincia
(a cura di Maria Chiara Milardi)
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L’inchiesta

Tennis,
la crisi italiana
(forse) è finita
La nuova generazione
di tennisti potrebbe
cancellare il nulla
che c’è stato
nell’ultimo quarantennio.
Panatta elegge Berrettini
come suo erede

Jannik Sinner, solo diciotto anni,
e più giovane vincitore della storia
Next Gen ATP, e già tra i primi 100
della classifica ATP.
Sotto: L’epoca d’oro del tennis italiano. Gli
azzurri conquistano la Coppa Davis
in Cile.

> Massimiliano Morelli

Matteo Berrettini da 54esimo
a ottavo della classifica Atp
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Che il tennis italiano abbia attraversato
una crisi d’identità e di risultato, durata
nel settore maschile oltre trent’anni, è
un fatto, oggi forse si vede uno spiraglio di luce. C’è una generazione che
sta venendo fuori e facendo sperare in
una nuova era, finalmente vincente.
Scavalcati gli Anni Settanta, che portarono alla conquista della Coppa Davis,
al doppio trionfo di Adriano Panatta al
Foro Italico e al Roland Garros, le buone prestazioni dello stesso Panatta, di
Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci
e Tonino Zugarelli sui campi di tutto il
mondo il nulla o quasi. Rimangono pagine ingiallite, di cui si è sbiadito.
Per anni c’è stato poco o niente. Qualche exploit di Paolo Canè, poi, qua e
là, campioni e carneadi, mentre abbiamo sperato a lungo che Claudio Panatta
potesse emulare il fratello. Senza nulla
togliere a chi comunque negli ultimi
trenta, quarant’anni, ha cercato in ogni
caso di scalare la classifica Atp, c’è stato ben poco. Così ci siamo abituati a ti-
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fare per gli statunitensi, per gli svedesi,
per gli spagnoli, per un serbo o per uno
scozzese, rassegnati ad ammirare il bel
tennis degli altri, maledicendo in maniera ironica il fatto che se Roger Federer fosse nato qualche chilometro più
a sud di dove ha avuto i natali, sarebbe
stato italiano e non svizzero. Abbiamo
eletto come reuccio del Foro Italico Rafael Nadal, e comunque abbiamo sempre sperato che potesse arrivare il colpo
a sorpresa di qualche tennista azzurro.
Macché, sogni infranti, mentre per fortuna abbiamo potuto consolarci con le
tenniste, capaci di vincere la Fed Cup,
vagheggiando come quel successo di
squadra delle donne potesse dare la
stura alla rivincita degli uomini. Passato in cavalleria anche il magic moment dell’altra metà del cielo, oggi il
tennis femminile punta su Camila Giorgi, Martina Trevisan, Jasmine Paolini,
Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto,
ma si parla di serie B e serie C di Fed
Cup, e di tornei minori. Flavia Pennetta
che trionfa agli US Open e Francesca Schiavone, che sbaraglia tutte al Roland Garros,
restano davvero un pallido
ricordo, sia pur recente.
Crisi di risultati che contrasta
con numeri che non sono certo da buttare, praticanti e passione non mancano.
Gli Internazionali d’Italia del Foro Italico regalano ogni anno sorprese e record di spettatori, e viene da pensare
che se un italiano arrivasse in finale ci
sarebbe davvero bisogno di ampliare il
Centrale, vista l’attenzione del pubblico, unita alla speranza di rivedere un
“tennista de noantri” alzare al cielo il
trofeo romano. Programmazioni sbagliate? Mancanza di talenti? Domande
che restano inevase, mentre per anni ci
si è consolati con quel che passava il
convento.
Adriano Panatta, che nelle scorse settimane ha rilevato a Treviso uno storico impianto sportivo della città, il
Club 82, ex Zambon (segno evidente
che l’ex numero 1 azzurro crede nella
rinascita del tennis azzurro), oggi dice

che il suo erede “è Matteo Berrettini” e
plaude il tennista rivelazione del 2019.
“Da numero 54 del mondo a numero 8
in dieci mesi – dice Panatta - nemmeno
io e Corrado (Barazzutti, ndr) abbiamo
avuto periodi così felici. Il grande valore di Matteo è il gap che ha colmato.
Mi piacciono la sua educazione e il rispetto che ha per gli avversari. Gioca
un tennis moderno. E ha presenza fisica
imponente, servizio e dritto”.
Così si riparte con Berrettini, capace di
vincere una partita delle Finals, cosa
che non era riuscita neanche a Panatta e Barazzutti; si riparte con Fognini,
genio e sregolatezza, che potrebbe vincere Wimbledon ma anche uscire al primo turno d’un torneo asiatico; si riparte
con Cecchinato, con l’augurio e la speranza che i fasti possano tornare quelli
d’un tempo. E poi c’è un ragazzo che
sembra davvero illuminato dalla luce
del talento puro Jannik Sinner, solo diciotto anni, e più giovane vincitore della storia Next Gen ATP, e già tra i primi
100 della classifica ATP. Forse la crisi è
davvero finita.

Per Panatta è Berrettini il suo erede

Il rovescio a due mani di Jannik Sinner
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Sport emergenti

All’Italia il titolo Europeo di Padel
Quasi diecimila tesserati e 273 società iscritte ai vari campionati.
Questi i numeri della disciplina in Italia, destinati a crescere dopo la prestigiosa
vittoria della nostra Nazionale. Cronaca di un momento che sarà ricordato…
Asi partner nell’organizzazione

> Fabio Argentini
La Nazionale italiana ha vinto l’Europeo. Il più importante. Quello organizzato in casa, a Roma. Ha battuto la
Francia, grande favorita proprio insieme agli Azzurri, per 2-1. L’Italia, in
semifinale, aveva avuto la meglio sulla Germania per 3-0 e in finale non ha
lasciato scampo ai cugini transalpini
aggiudicandosi il primo punto grazie
al duo formato da Simone Cremona e
German Tamame (6-1, 6-2 contro Tison/Maigret) per poi chiudere i conti al
termine di una battaglia durissima con
il trionfo di Michele Bruno e Andres
Britos per 6-4, 6-7, 7-5 contro Bergeron/Scatena.
La Francia si è “vendicata” battendo
in finale le ragazze azzurre comunque
protagoniste di un grande torneo.
dove Valentina Tommasi ed Erika Zanchetta, dopo essersi imposte sulla Gran
Bretagna con un perentorio 3 a 0 in semifinale, sono state sconfitte col pun-

teggio di 3-0 dalle francesi Melissa
Martin e Amelie Feaugas.
Ma, quel che veramente è emerso, riguarda i numeri del Padel. Ottomiladuecentotrentacinque tesserati, lo scor-

so anno erano duemila in meno. Mille
campi, 319 circoli affiliati, 269 tornei
ufficiali svolti nel 2018, 273 squadre iscritte ai vari campionati. Questi
sono solo alcuni dei numeri del Padel
in Italia, destinati a crescere ulterior-

padel, dietro le quinte
Un tennis, in un campo più piccoli, con i muri delimitanti il campo che fanno parte dell’area di gioco: possiamo
provare a sintetizzare così il Padel, la nuova disciplina che sta fidelizzando sempre più amanti della racchetta.
Uno sport che sta affiancandosi al tennis come lo snowboard fece con lo sci, tanti anni fa.
Se la palla rimbalza sui vetri (nei tornei dei professionisti – individuali e di doppio - i muri sono stati sostituiti da vetri per far vedere al pubblico le azioni di
gioco) può esser respinta con la racchetta.
Il campo è lungo 20 m e largo 10. La vetrata delimitante è alta 3 m. Il battitore, come
accade nel tennis, effettua la battuta in posizione diagonalmente opposta all’avversario. I giocatori possono quindi colpire al
volo o dopo un primo rimbalzo. E possono utilizzare i vetri come sponda
per far arrivare la palla dalla parte opposta. Le forme di gioco dei
professionisti sono due: individuale e
doppio. Le altre regole sono uguali a quelle di
paddle tennis.
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Pector. Io ci credo
“Siamo qui per vincere”:
alla fine ha avuto ragione Gustavo Pector, allenatore della selezione
italiana, agli undicesimi Campionati Europei
di Padel con Roma città
ospitante e ASI tra i partner istituzionali. Il tecnico, sfidando prudenza e
scaramanzia, aveva lanciato il guanto di sfida.
“Abbiamo di fronte avversarie molto forti. Il livello di questo torneo è veramente alto. Ma, abbiamo
lavorato per arrivare a questo momento. Ce la metteremo tutta. Io ci credo”.
Con lui anche Gianfranco Nirdaci, il numero uno del Padel italiano, che
aveva detto prima dell’inizio del torneo: “Questa è un’Italia estremamente
competitiva. Abbiamo una bellissima squadra. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Ora siamo pronti per raccoglierne i frutti”.
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mente dopo questa importante vittoria
continentale e anche la diretta Sky che
ha portato questa disciplina nelle case
degli italiani.

La rosa azzurra
Campionati Europei di Padel
4-9 novembre 2019

Tanta strada da quando, nel 1969, il
messicano Enrique Corcuera, volendo
costruire un campo in casa sua ed essendoci dei muri proprio a ridosso dello
spazio disponibile per tracciare il campo, concepì l’idea di considerare i muri
come parte integrante del campo di gioco stesso. Corcuera poi regolamentò il
nuovo gioco e lo chiamò Padel.
Anche il nostro Ente è stato protagonista del Campionati europei come partner istituzionale. “Per lo sport italiano,
per la città di Roma e per il Paese, iniziative come questa offrono un momento
di visibilità e crescita d’insieme per tutto il movimento italiano”, ha spiegato il
Direttore Generale Diego Maria Maulu.
“Siamo grati, pertanto, alla Federazione Internazionale Padel, al Presidente
Luigi Carraro, alla Federazione Italiana Tennis, al responsabile della disciplina per l’Italia, Gianfranco Nirdaci e
a tutti coloro che, attraverso un duro e
concreto lavoro, sono riusciti a garantire all’Italia questa manifestazione.
ASI, con i suoi 70 settori tecnico-sportivi, un milione di tesserati, 11mila
associazioni, 17mila tecnici e gli oltre
5mila operatori e collaboratori presenti su tutto il territorio nazionale, nella
sua attività di promozione sportiva, è e
sarà sempre vicina a progetti che contribuiscono alla crescita del movimento
sportivo e alla diffusione degli effetti
benefici che lo sport garantisce in ogni
settore”.

Convocati Italia maschile
Ct. Gustavo Pector.
Andreas Britos, Michele Bruno,
Enrico Burzi, Marcelo Capitani,
Daniele Cattaneo,
Simone Cremona, Emanuele Fanti,
Dario Tamame German.
Convocati Italia femminile
Ct. Marcella Ferrari.
Carlotta Casali, Alessia La Monaca,
Carolina Orsi, Chiara Pappacena,
Emily Stellato, Giulia Sussarello,
Valentina Tommasi,
Erika Zanchetta.

Tra i partner istituzionali, oltre ad ASI,
anche Roma Capitale, il CONI e l’Istituto
per il Credito Sportivo. L’organizzazione,
a cura di ACME, con il coordinamento di
Tommaso Cellini e Giuseppe De Mita.
Un altro motivo di grande crescita per il
Padel è rappresentato dall’ingresso nei

Giochi Olimpici Europei di Cracovia:
“Ci sono grandissime possibilità di entrare a far parte dei Giochi Olimpici di
Cracovia del 2023. Un primo passo verso Parigi”, ha spiegato Luigi Carraro,
Presidente della Federazione Internazionale Padel.
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Il caravanserraglio
dei record
Il primato di Kipchoge, che ha corso la maratona sotto
le due ore, è stato costruito in laboratorio dalla Nike.
È lecito chiedersi se si tratta di impresa sportiva
o di una complessa operazione di marketing
> Umberto Silvestri
Tutti ne parlano come di una grande impresa e lui, il keniano Kipchoge, di una
leggenda. E ci sta, come no, ma non parlatemi di sport. Sono fenomeni, più o meno
da baraccone che nulla hanno a che fare
con lo sport inteso come gesto atletico,
studio, allenamento umano, confronto.
Qui si tratta di esperimenti di laboratorio
che la Nike, la grande azienda americana
dell’abbigliamento del running persegue
da tanti anni in una sfida senza quartiere
con gli altri grandi marchi mondiali della
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categoria. La stessa Nike che ha affidato
la direzione del “Nike Oregon Projet”, il
centro di allenamento d’eccellenza americano, che il primo ottobre di quest’anno è stato chiuso per questioni oscure ad
Alberto Salazar, il grande e discusso ex
maratoneta degli Anni ’80, vincitore di tre
maratone di New York. Accusato di istigazione al doping e traffico di testosterone
dall’Usada, l’agenzia antidoping americana dopo un’indagine durata sei anni e
sospeso dalle sue funzioni di preparatore
per quattro. Lo stesso Salazar che è ed è
stato allenatore d’ importanti atleti di fondo e mezzofondo inglesi e americani come

Galen Rupp, Mo Farah, Centrowitz e ha
collaborato con il ciclista pluripremiato e
(a quello che dicono i processi e le agenzie
antidoping) pluridopato Lance Armstrong.
Adesso, io lo so che l’accostamento che ho
usato non è per nulla corretto, può travisare
e instillare dubbi sul questo “grande” atleta africano e sul lavoro che la Nike (fino
a prova contraria onesto) porta avanti da
anni, ma non potevo non farlo data la reiterata e io credo anche insensata insistenza
della stessa nella ricerca spasmodica di un
record a qualunque prezzo, con tentativi a
dir poco bizzarri che danno di fatto la stura
a pensar male. Tentativi come quello provato sempre da Kipchoge sulla distanza

di Maratona un paio di anni fa nell’autodromo di Monza, che fermò il cronometro
poco sopra le due ore (2h 00’25’’) e oggi
riuscito a Vienna scendendo a 1 ora 59 minuti e 40 secondi.
C’è una sorta di ossessione da parte dell’azienda americana, ma anche una precisa
strategia di marketing contro la concorrente tedesca Adidas, anch’essa da anni
alla ricerca del record targato Germania
e non tranquillizza il fatto che lo sponsor
principale del progetto che l’ha affiancata
nell’impresa sia la Ineos. Che è bene ricordalo, è un’altra grande azienda, questa volta britannica, tra le più grandi del mondo
nel settore della chimica e del petrolio con
interessi miliardari nel mondo sportivo soprattutto ciclistico. Un’accoppiata perfetta
di due colossi intenzionati a primeggiare
nella corsa all’impossibile, costasse quello
che costasse. Non a caso il Ceo della Nike
MarkParker, nonostante la sentenza Usada

e la la prima condanna a Salazar, si è guardato bene dal dissociarsi dalle sue discutibili pratiche ma anzi, si è detto disponibile
a sostenerlo nel processo d’appello.
Nell’universo sportivo si sta svolgendo da
anni una guerra senza quartiere per ottenere un posto il più possibile vicino al sole
del mercato mondiale delle vendite, della
comunicazione, dei diritti televisivi, delle
piattaforme social e delle nuove tecnologie e i record, le vittorie, il superamento
di limiti fino a ieri invalicabili sono gli
strumenti, lo specchietto, i mezzi necessari da affiancare ai prodotti. Si tratta di
affari ovviamente e non di sport, anche se
vengono spacciati per tale. Di converso si
continua a trascurare la partecipazione popolare e giovanile all’atletica praticata e la
ricerca e lo sviluppo di nuove metodiche
di allenamento in grado di migliorare “naturalmente” le prestazioni di chi si misura
sul campo. Si usa invece il “mito” della
Maratona per vendere, buttandoci dentro
un po’ di sociologia spicciola sui limiti
umani, sul progresso e sulla necessità di
superarli; si approntano apparati macroscopici e costosissimi, si creano super atleti e il gioco è fatto.
Comunque, ovviamente il tempo della
prova di Kipchoge non è stato omologato
avendo essa bypassato tutte le regole federali internazionali esistenti in fatto di
registrazione dei risultati , come l’utilizzo
delle lepri (ben 41) lungo il percorso, la
scelta di un tracciato studiato apposita-

mente per l’atleta in questione, l’utilizzo
di tecnologie (scarpe ecc.) non ancora
verificate che potrebbero far pensare al
doping tecnologico e tutto l’armamentario costruito intorno all’evento composto
da medici, ingegneri, allenatori, profeti e
guru di varie fogge e estrazione che nulla
ha a che vedere con una vera ( e normale)
corsa di maratona .
Il tutto assomiglia alle sfide con i cavalli
fatte da Jesse Owens negli Anni ’40 o quelle contro le car di formula di Lewis ed altri
velocisti in tempi più recenti per raggranellare denaro sonante dagli sponsor. Circo, né più né meno, con la donna cannone,
l’incantatore di serpenti e l’uomo snodato
che non c’entrano un accidente con l’atletica e forse nemmeno con la natura umana. Sperimentazioni, questo sì, azzardate
e spericolate che con il tempo e gli anni
potranno anche portare a nuove frontiere,
aprire altre strade ma adesso sono solo fastidiosi spot commerciali, favole da dare
in pasto ai telespettatori affamati di stranezze da record e Guinness dei primati.
L’atletica e mi sbaglierò, ma essendo stato
anch’io atleta e organizzatore, ritengo sia
ancora un’attività utile e necessaria per
educare e migliorare il genere umano, fatta
di fatica, sudore e sacrifici che va trattata
come tale, con rispetto, umiltà e fair play
e soprattutto senza scorciatoie, aiutini e
tecnologia da umanoidi dalle superprestazioni, le quali stanno all’atletica come la
pornografia sta al sesso.
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Mondo ASI

Asiadi, in terra sarda

Lo sport merita di diventare, così come è in
tutti i contesti più evoluti delle culture occidentali, una parte sana del Paese perché
rappresenta una occasione di sviluppo e di
coesione sociale.
Se poi, allo sport, vogliamo legare gli ambiti del comparto associazionistico, cultura,
tempo libero, ambiente, possiamo ben comprendere come la nostra attività, come ente,
cerchi quotidianamente di dare risposte che,
non sempre, le Istituzione forniscono”.
In questa direzione, anche l’intervento di
Emilio Minunzio, Vicepresidente di ASI:
“Noi ci occupiamo del vostro tempo libero. In una società così difficile, lo sport è
un fattore di crescita sana imprescindibile.
Siete una comunità meravigliosa: avete una
buona amministrazione, enti locali sensibili
a certe tematiche, interlocutori come il nostro Ente di promozione sportiva, che è oggi
anche rete associativa del Terzo Settore”.

“Noi esistiamo perché siete voi a permetterci di esistere”:
con queste parole, Claudio Barbaro ha aperto
la due giorni di Asiadi in terra sarda. Alla periferia,
il nostro Presidente ha dato il merito della crescita di ASI
> Fabio Argentini
“Quando mi trovo in contesti di celebrazione come questo, penso a tutta la nostra periferia, ai nostri dirigenti, ai nostri atleti. A
tutti loro dobbiamo il successo della nostra
organizzazione e lo sviluppo così forte delle
pratiche sportive in Italia sotto la bandiera
dell’ASI”: con queste parole, nel corso della
cerimonia di inaugurazione delle Asiadi, il
Presidente di ASI Claudio Barbaro, ha dato
il via alle Asiadi in terra sarda.
Come avvenuto per Sport&Cultura, evento
fiore all’occhiello della struttura centrale di
ASI, replicato poi a livello locale, anche la
Asiadi stanno diventando un “marchio” uti-
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lizzato anche dalla periferia del nostro Ente.
E’ accaduto, a Terralba in provincia di Oristano. Una cerimonia inaugurale e due giorni
di sport: gare di ballo, soft-Air, scherma, tiro
con con l’arco, minimoto, gare di atletica, taekwon-do, aikido, muay-taji, istrumpa, una
specialità sarda, una sorta di lotta greco-romana, judo, sport da combattimento, Hockey
su prato, Corsa cross e Motociclismo...
Proprio durante le Asiadi, a Lignano Sabbiadoro, si sono consumati i festeggiamenti del
Venticinquennale di ASI. Ora, anche la Sardegna ha rinnovato l’emozione di vivere tanti sport all’ombra della bandiera del nostro
Ente, guardando alle origini lontanissime
delle Asiadi che nacquero in Calabria prima
di diventare un evento nazionale.

Sottolinea Roberto Garau, Presidente Regionale ASI, che spiega: “Forte l’orgoglio di
aver festeggiato le Asiadi a Terralba per due
motivi: il primo, più futile, per le mie origini
in questo luogo, il secondo per decentrare
gli eventi sportivi dai grandi centri alle periferie. In questo senso, Terralba, al centro
dell’isola, era facilmente raggiungibile. In
questa direzione va l’organizzazione stessa
delle Asiadi che, da evento nazionale, deve
potersi diramare in tutte le periferie, con le
medesime motivazioni e una unica mission”.
“Lo sport è occupazione, crea socialità,
educazione e va a fondersi nel sociale per
lo sviluppo della comunità”, ha spiegato ancora Barbaro. “Noi rappresentiamo la parte
sana del Paese: facciamo di tutto, dalla mattina alla sera, per cercare di incidere non
solo all’interno della nostra organizzazione,
ma anche nelle amministrazioni, stimolando
una cultura dello sport che non sempre è
così sviluppata.

Da sinistra, la presentatrice della serata di inaugurazione Claudia Tronci, il Presidente ASI
Sardegna Roberto Garau, Claudio Barbaro e il Sindaco di Terralba Sandro Pili

Nel corso dell’appuntamento inaugurale, si
è assistito a un ballo eseguito dalle allieve
della Maestra di Arti Orientali Sara Muroni.
A seguire la presentatrice, Claudia Tronci, ha
introdotto il Sindaco di Terralba, Sandro Pili,
che ha voluto omaggiare con una targa l’ASI
per il lavoro svolto. Premiato anche il campione di Motocross ASI Matteo Demurtas,
di chiare origini sarde. Nel corso della due
giorni è stata premiata anche la campionessa
di Taekwon-do, l’atleta ASI Silvia Farigu,
dopo una applauditissima esibizione con i
suoi allievi. Spazio anche alle donne coraggiose dell’ASI: sul palco Maria Cadeddu,
Presidente dell’Associazione ‘Le belle donne’, che si occupa soprattutto di sensibilizzare la popolazione verso la prevenzione:
per quanto riguarda il tumore al seno. “Un
ringraziamento – chiude Garau – alla struttura centrale di ASI presente. Oltre al Presidente Barbaro e al Vicepresidente Minunzio,
anche Matilde Balloni e Alessia Mazzoni
tra le anime dell’Ente. Un plauso anche ad
Alessandro Casu, Presidente Provinciale di
Oristano (e padrone di casa), a Corrado
Pani, Presidente Provinciale di Cagliari,
Gianluca Biancu e Antonio Dedoni membri
del direttivo regionale, senza i quali sarebbe
stato impossibile organizzare le Asiadi”.

Tante le discipline nella due giorni di Asiadi. In scena la Muay-Thai

Il giorno seguente spazio allo sport...

Protagonista anche il taekwon-do
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S p e ci a l e

G l i Osc a r d e l l o s p o r t i t a l i a n o
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Il Direttore Artistico della manifestazione

Un coreografo a sostegno del premio. “Sono molto felice di poter partecipare a questo evento prestigioso.
Un momento di condivisione importante di alto valore sociale e istituzionale. Questo premio unisce due
anime dell’ASI: lo sport e la cultura, che sono anche le mie”. Per la serata ha organizzato, ancora una volta,
uno spettacolo di Physical Dance. “Una performance pensata non per un palcoscenico piatto, ma itinerante per il pubblico presente all’interno del Salone d’Onore. Le persone potranno conoscere da vicino
la Physical, una fusione di diverse tecniche di danza con il circo contemporaneo. Un binomio che rende la
musica tridimensionale, evocando nell’immaginario di chi assiste forti suggestioni visive. Non vedo l’ora di
mettere le mie competenze nuovamente al servizio di ASI. Poterlo fare in una location così importante è
motivo di grande orgoglio per me e per tutto il mio gruppo”.

C LAUD I O BARBARO

Il Presidente di ASI

Torna anche quest’anno una delle manifestazioni più rappresentative dell’identità del nostro Ente: il Premio
Sport&Cultura - Gli Oscar dello Sport Italiano. Perché rappresentativa? Perchè, articolata com’è su 5 sezioni
all’interno delle quali partecipano concorrenti per aggiudicarsi un riconoscimento, racconta in modo semplice ed
intuitivo il nostro modo di concepire lo sport. Ovvero come realtà poliedrica, capace di interessare e richiamare
soggetti diversi tra loro, eppure tutti accomunati dalla consapevolezza di quanto l’attività sportiva sia un fattore
estremamente importante a livello sociale, comunitario ed economico, giacché capace di includere, stimolare
senso di appartenenza e generare crescita.
Venerdì 13 Dicembre sarà il Salone d’Onore del CONI a ospitare la sedicesima edizione di questo Premio, nato
in occasione dei dieci anni di vita di ASI - ovvero nel 2004. Abbiamo optato per questa location prestigiosa ed
istituzionale - evolvendo rispetto ad alcune soluzioni adottate in presenza - non solo per testimoniare la gratitudine del sistema sportivo nei confronti dell’operato dei protagonisti del Premio, ma anche per offrire loro
un palcoscenico ancora più esposto ai riflettori. Desideriamo infatti dare a loro la visibilità che meritano e che, spesso, faticano ad ottenere in un
sistema incentrato troppo su un racconto urlato delle difficoltà e delle negatività.
Per questo abbiamo anche lavorato per costruire partnership di rilievo, grazie alle quali costruire un sistema dell’attenzione e del richiamo importante. Siamo molto orgogliosi avere come media partner ufficiale uno dei maggiori quotidiani sportivi, il Corriere dello Sport - Stadio, e di poter
contare sul sostegno sia di una radio dal grande seguito come Rtl 102.5, sia di una testata dalle straordinarie capacità giornalistiche come Sky.
In mezzo a queste novità una conferma di cui siamo molto orgogliosi. ICS Istituto per il Credito Sportivo continua ad essere partner del nostro
evento, conferendo anche il nome ad una delle sezioni del Premio, quella dell’impiantistica e della promozione sportiva. Non possiamo che esserne
fieri, perché avere al nostro fianco chi ogni giorno si occupa di sostenere materialmente quanti contribuiscono alla costruzione dei presupposti di
un sistema solido, significa dare maggiore coerenza e credibilità a questo evento.
In bocca al lupo dunque a tutti affinché questa manifestazione-racconto di una parte della ventennale storia ASI possa diventare sempre di più un
appuntamento ambito e riconosciuto da tutti gli attori del sistema sportivo.

S I MONA ROLAND I

La conduttrice della serata

Giornalista RAI, sarà la conduttrice di Sport&Cultura oltre a essere membro di giuria… “Da tanti anni
conosco il lavoro che ASI fa. Un lavoro quotidiano, continuo, spesso lontano dai riflettori della cronaca.
Promuove lo sport, quello per tutti. Lavora per far crescere i giovani nel modo più giusto: insegnando
loro a superare i propri limiti per arrivare a primeggiare ma anche a saper accettare la sconfitta e a
rispettare il proprio avversario. Principi che ognuno di quei giovani si porterà in dote per tutta la vita.
“Sport&Cultura” fa parte di tutto questo. È importantissimo premiare le iniziative virtuose delle amministrazioni, i giovani che si affacciano alla vita sportiva o i grandi campioni che hanno tanto da insegnare”.

II

Dal 1994 ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) è uno dei principali Enti
di promozione sportiva italiani che - insieme alle Federazioni e alle Discipline
Sportive Associate – costituisce il tessuto del mondo sportivo nazionale,
coordinato e gestito dal CONI. ASI può vantare 1 milione di tesserati,
132 Comitati periferici, 70 settori tecnico-sportivi, 11mila associazioni,
17mila tecnici, 5mila operatori e collaboratori presenti su tutto il territorio.
Premio Sport&Cultura - Gli Oscar dello Sport Italiano.
L’evento
XVI edizione, torna Sport&Cultura. Ad ospitarlo, quest’anno,
il Salone d’Onore del CONI, a Roma.
Appuntamento per venerdì 13 dicembre, a partire dalle 19.
Una manifestazione all’insegna dello sport e della passione, nata nel 2004,
in occasione del decennale della fondazione di ASI, per richiamare l’attenzione
sui valori che l’Ente incarna e sull’impegno quotidiano verso lo sport
e la sana crescita dell’individuo. Tante le novità per questa edizione.
A partire dalla location citata, fino ad arrivare alla partnership
con il Corriere dello Sport-Stadio e al sostegno di Rtl 102.5 e Sky.
Oltre ai patrocini della Regione Lazio e di Roma Capitale, anche quello di Anica
(Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali).

PREMIO ICS - IMPIANTISTICA SPORTIVA
Nella prima sezione il titolo è conteso
da tutte le Amministrazioni Comunali,
Provinciali e Regionali (sopra i 25.000 abitanti)
che, attraverso l’uso, l’edificazione o
la ristrutturazione di impianti sportivi,
o attraverso specifici progetti di promozione,
abbiano favorito l’attività sportiva e motoria.
Consegna il premio, l’Istituto per il Credito Sportivo.
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Nella seconda sezione, la gara è disputata
dalle aziende, dalle Federazioni e dai Media
che hanno sfruttato la tecnologia per realizzare
innovazioni di processo e prodotti in ambito
sportivo e, così facendo, abbiano contribuito alla
diffusione di un servizio ad alto valore innovativo.
Consegna il premio, Enel.

OBIETTIVO
L’idea fondante è quella di pensare lo sport come strumento fondamentale
per garantire la salute e il benessere psico-fisico delle persone.
Lo sport favorisce, altresì, processi di aggregazione e integrazione sociale.

GESTO ETICO PREMIO FABRIZIO QUATTROCCHI
È consegnato agli atleti, ai direttori di gara,
ai dirigenti, ai tecnici o alle società sportive:
distintisi per un gesto di alto valore etico
formativo, o decisivi nel contribuire
alla diffusione dei valori dello sport.
Il Premio Etica sportiva è intitolato a Fabrizio Quattrocchi,
l’italiano ucciso in Iraq, medaglia civile al valore
e appassionato di arti marziali.
Consegna il premio, ASI.

GIURIA
Una commissione prestigiosa, costituita da rappresentanti delle Istituzioni,
personalità del panorama sportivo e giornalistico italiano.
II presidente di ASI, Senatore Claudio Barbaro, ricopre il ruolo
di Presidente della Giuria composta da Andrea Abodi, Italo Cucci,
Nadia Dandolo, Marco Mazzocchi, Simona Rolandi, Giusy Versace.
Conduttrice della serata, la giornalista Rai Simona Rolandi.

PREMIO MEDIA
Sarà premiato/i il cortometraggio, la fotografia,
la pubblicità progresso o il prodotto video,
considerato maggiormente virtuoso
nell’ambito dello sport e del sociale.
Consegna il premio, il Corriere dello Sport–Stadio.

Il Premio ASI Sport&Cultura nasce per richiamare l’attenzione
degli operatori di settore (ma non solo) su quanti ogni giorno dimostrano,
con le proprie scelte e i propri progetti, come lo sport sia un veicolo
importante di crescita sociale ed economica. Una manifestazione, dunque,
che racconta una parte della ventennale storia dell’Ente ed esprime meglio
di ogni altra i suoi valori e la sua ragion d’essere all’interno del sistema sport.

IL PREMIO
Si articola in tre sezioni - ICS-Impiantistica e Promozione Sportiva
- Innovazione tecnologica - Etica Sportiva, Premio Fabrizio Quattrocchi
- più una quarta dedicata ai Media che rappresenta una delle novità
dell’edizione 2019 insieme all’introduzione di un quinto premio:
allo sportivo dell’anno,
intitolato al campione di nuoto,
Carlo Pedersoli.

PREMIO SPORTIVO DELL’ANNO
Conferito a un atleta che si sia distinto
per particolari gesta sportive.
È intitolato a Carlo Pedersoli,
icona indimenticabile sia del mondo sportivo
che artistico con lo pseudonimo di Bud Spencer.
Consegna il premio, Anica.
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L’ a l b o d ’ o r o
Impiantistica sportiva

Innovazione tecnologica

Gesto etico

2018 – Comune di Maranello
2017- Comune di Trento
2016 - Comune di Udine
2015 - Comune di Guidonia
2014 - Comune
Abbadia San Salvatore
2013 - Comuni di Sassari,
Modena, Padova
2012 - Comune di Biella
2011- Comune di Verona
2010 - Comune di Trento
2009 - Comune di Fidenza
2008 - Comune di Parma
2007 - Comune Reggio Calabria
2006 - Regione Veneto

2018 - Multiossigen
2017 - Quantares Q-SPORT
2016 - Fidal Run Card
2015 - Super Tennis Tv
2014 - Telecom Italia
2013 - Leap Factory
2012 - OPTA Sports
2011 - Sky Italia
2010 - SMOPSA
Sistema Monitoraggio
Prestazioni Sportive Atleti
2009 - Italgreen
2008 - Macagi
2007 - Mass Sport
2006 - Panatta Sport

2018 – Colonnello Carlo Calcagni
2017 - Nazionale Italiana
Terremotati
2016 - Elisa Di Francisca
2015 - Federugby
2014 - Sport Senza Frontiere
2013 - Gianni Maddaloni
2012 - Federazione Italiana
Badminton
2011 - Fondazione Sandri
2010 - Fondazione Sport per la Vita
2009 - Dott. Tarcisio Pacetti
2008 - Asd Calcio Sociale
2007 - Francesco Santonocito
2006 - Asd Antea

I nomi di una giuria prestigiosa
In questa edizione, il premio Sport&Cultura ha riunito un gruppo di lavoro composto da nomi importanti
della storia dello sport e di ASI.

I t a l o C u cci
Giornalista, docente universitario e scrittore italiano. A sua volta allievo di mostri sacri come Gianni Brera ed Enzo Biagi, ma
anche di Aldo Bardelli e Severo Boschi. È stato Direttore del Guerin Sportivo, del Corriere dello Sport, de La Nazione, Il Giorno,
Il Resto del Carlino. ASI può vantarsi di una figura così prestigiosa tra le proprie fila: Italo Cucci, direttore della storica rivista
Primato. È anche membro della giuria che ha portato i progetti alle votazioni finali.

Questo premio ha un qualcosa di magico.
“È sempre un piacere partecipare ad iniziative realizzate da ASI. E poi “Sport&Cultura” ha qualcosa di magico. Non è la classica consegna di premi a sportivi titolati: dietro, c’è una ricerca per consegnare un riconoscimento a chi ha trovato l’idea più
originale, a chi si è distinto nello sport, nel sociale, nell’impiantistica, chi per un gesto virtuoso. Insomma, racchiude diversi
ambiti ed è difficile trovare eventi del genere. Ho trovato tutti i progetti validi, interessanti, ed è stato difficile scegliere,
ma, alla fine, credo di aver selezionato il meglio”.
Italo lei riveste un ruolo importante all’interno dell’Ente quale direttore di Primato. Sicuramente, però, l’esperienza cui è particolarmente legato è il ‘mito’ del Guerin
Sportivo. Trattava sport di Serie A, se così possiamo chiamarli. Ma lei ha sempre mostrato interesse anche verso lo sport di base. In questa edizione del premio spazio
anche alla disabilità.
“Assolutamente. E questo perché non ho mai dimenticato, soprattutto attraverso le colonne del Guerin Sportivo, lo sport di base cui ho dedicato pagine su pagine,
parallelamente al grande calcio.
E questo continua a fare anche ASI. Come ringraziano me per quello che ho costruito, io ringrazio l’Ente che ha sempre portato avanti questo tipo di discorso. Quello
che fa per lo sport di base e per le persone meno fortunate è da oscar. Oscar dello sport italiano, appunto”.

G I U S Y VER S A C E
Nata a Reggio Calabria il 20 maggio 1977, si trasferisce a Londra per quasi un anno e dal 1999 vive e lavora a Milano. Figlia
di Alfredo Versace, cugino dei noti fratelli Donatella, Santo e Gianni Versace, si occupa di moda fino a quando, il 22 agosto
2005, all’età di 28 anni, è vittima di un grave incidente stradale, nel quale perde entrambe le gambe. Diventando così la
prima atleta donna italiana della storia a correre con doppia amputazione agli arti inferiori. Tra record e vittorie ha dato
lustro allo sport italiano.

Le discese ardite e le risalite di Giusy Versace.
“…Un giorno di agosto un temporale fortissimo investe l’autostrada che collega Salerno a Reggio Calabria. Giusy Versace è
in automobile, un viaggio di lavoro, come sempre. L’attimo fatale. La vettura sbanda, finisce contro il guard rail. L’abitacolo
non regge all’urto… Giusy Versace, perde entrambe le gambe… non aveva mai pensato alla disabilità...”. (tratto da Ability
Channel)
Una storia di discese e di risalite quella di Giuseppina Versace, nata a Reggio Calabria il 20 maggio del 1977. Dopo l’inferno vissuto post incidente, le è tornato il sorriso. Ora è la prima atleta italiana della storia a correre con amputazione bilaterale nella sua categoria: la T43. È sempre stata troppo caparbia, coraggiosa, testarda per
mollare.
“Il destino non si può evitare, però si può decidere come affrontarlo. Ho trovato la forza per trasformare una tragedia in una grande opportunità, in una missione”.

Il palazzo H, oggi sede degli uffici del CONI e di Sport e Salute,
fu progettato dall’architetto Enrico De Debbio nel 1927.
La prima pietra fu posta il 28 febbraio 1928, e inaugurato nel 1932: era l’Accademia
di educazione fisica. Quella maschile, poiché la femminile era di stanza a Orvieto.
Al suo interno sono contenute importanti pitture murali di Angelo Canevari,
Luigi Montanarini, Romano Dazzi. Di particolare pregio le innovative tecniche
costruttive, l’illuminazione e i materiali usati.
Nel marzo 1951, Giulio Onesti ne fece la sede del CONI.

IV

Giusy, con la sua tenacia, vuole sempre lanciare messaggi positivi e di promozione dello sport paralimpico. L’ASI ha voluto fortemente che facesse parte della commissione esaminatrice dei progetti del Premio “Sport&Cultura”. Lei ha accettato senza alcuna esitazione.
“Per me è un onore oltre che un piacere. Sono da sempre vicina ad ASI che, a sua volta, è vicina agli atleti diversamente abili. Sport&Cultura, poi, abbraccia tutti gli sport,
i gesti che ci sono dietro, le sofferenze e le gioie. Ringrazio Claudio per avermi invitata”.
Giusy ha avuto modo anche di conoscere da vicino il Colonnello Carlo Calcagni che proprio lo scorso anno, in occasione di “Sport&Cultura”, venne premiato come
vincitore nella categoria “Gesto Etico Sportivo – Fabrizio Quattrocchi”.
“Una persona magnifica. Una storia davvero inquietante la sua. La caparbietà del Colonnello e la sua tenacia mi ricordano molto da vicino le mie vicende. Un premio
strameritato. Ho visto il docu-film dell’amico Michelangelo Gratton e sono rimasta scossa. Colpita.
Che edizione ti aspetti?
“Visionando i progetti in gara, le gesta e le scelte di alcuni sportivi, sono convinta che sarà un’edizione speciale. Poi il Salone d’Onore del CONI è un qualcosa di unico”.

V

G l i Osc a r d e l l o s p o r t i ta l i a n o

G l i Osc a r d e l l o s p o r t i ta l i a n o

Andrea Abodi

M a rc o M a z zo cc h i

Andrea Abodi, dirigente sportivo, di azienda, la stoffa del manager. Appassionato di sport, ha ricoperto
sempre incarichi di primo piano, prima come Presidente della Lega Nazionale Professionisti B - assumendo anche quello di Consigliere Federale della
Federazione Italiana Giuoco Calcio – e ora come
Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo che
avrà, anche in questa edizione di Sport&Cultura, una sezione intitolata. Fa parte
della giuria che valuterà i progetti in gara.

Marco Mazzocchi, giornalista Rai, e l’ASI, due strade
che si intrecciano e che si ritrovano spesso. 15 anni
fa, infatti, in occasione del Decennale dell’Ente, fu
proprio lui a presentare e raccontare quello storico
traguardo. Ed è stato sempre il giornalista sportivo,
quest’estate, a Lignano Sabbiadoro, a inaugurare la
cerimonia di apertura delle Asiadi in occasione dei
25 anni di vita di ASI. Questa volta sarà presente come membro della giuria per
il premio Sport&Cultura.

ASI-ICS, una partnership di lungo corso

CHE ONORE ESSERE SEMPRE PRESENTI DURANTE
GLI EVENTI CELEBRATIVI DI ASI.

ASI e ICS, una partnership che si rinnova anche in questa edizione.
“Una partnership che si rinnova sì, ma non soltanto per il prestigioso premio
Sport&Cultura. Mi auguro infatti una continuazione sempre maggiore tra le due
parti, sia per le capacità dell’Istituto di andare incontro alle esigenze della vasta
rete di infrastrutture sportive che gestisce l’ASI su tutto il territorio nazionale
(che avranno sicuramente bisogno di essere riqualificate) e sia per discorsi importanti da portare avanti. Penso ad esempio al tema della messa in sicurezza,
dell’efficienza energetica, dell’abbattimento delle barriere architettoniche”.
Un premio giunto alla sua quattordicesima edizione. Un pensiero al riguardo?
“Sport&Cultura è un impegno che si consolida nel tempo. Per noi è ancora più importante perché cercheremo, sempre di più, di coniugare l’impegno sportivo con quello
culturale; dunque infrastrutture sportive e infrastrutture culturali. Il tema della cultura
in senso lato rappresenterà per noi un elemento fondamentale, poiché siamo convinti
che le infrastrutture fisiche poggino su quelle immateriali. Il premio può essere volano,
un’occasione per il recupero di valori che si sono sfilacciati, purtroppo, nel tempo,
anche per mancanza di presupposti culturali. Mi auguro, però, che ci sia un impegno
di tutti 365 giorni l’anno e non solo il 13 dicembre. Giorno che deve essere un punto
di partenza”.
Quest’anno la consegna dei premi avverrà all’interno del Salone d’Onore del CONI
“In primis è la consacrazione, il riconoscimento di un premio sopravvissuto negli anni,
che non è cosa scontata, secondo poi le capacità di aver coinvolto e premiato soggetti
che si sono qualificati con il premio e che, al tempo stesso hanno qualificato il premio.
La qualità di questo tipo di eventi è sempre collegata alla selezione che si fa del premiato, dell’argomento che pone ai soggetti valutatori, del contesto. Quest’anno “Sport&Cultura” ha anche aumentato la propria autorevolezza perché sarà ospite nella casa
dello sport italiano. Mi auguro anche l’impegno del CONI, nelle sue mutate funzioni,
di considerare sì le medaglie sportive, ma anche le medaglie valoriali”.

Nadia Dandolo
Nadia Dandolo, un’icona di ASI e dell’atletica leggera italiana. Plurimedagliata, ha stabilito il record italiano dei
Diecimila e Cinquemila su pista e oggi è primatista italiana in varie specialità di corsa nella categoria Master. Nata
a Borgoricco, in provincia di Padova, l’azzurra, tesserata
ASI Atletica Roma, è considerata una delle più forti mezzo fondiste italiane di sempre.

UN FILO INDISSOLUBILE MI LEGA ALL’ASI.
Nadia, tanti anni dopo… Oggi sei anche nella commissione del premio Sport&Cultura di ASI…
“Per me lo sport è stato motivo di vita. Lo sport è cultura. Vita e sport vanno
a braccetto. Quello che andremo a vivere al Salone d’Onore del CONI, è un
premio particolarmente importante perché ASI è un ente votato allo sport per
tutti. Oggi, in periodi in cui la scuola non fornisce la stessa spinta di prima, ancor
più virtuoso è il lavoro degli Enti di promozione sportiva. Per me l’ASI è stato”.

VI

Un nuovo riconoscimento
Il premio “Sportivo dell’anno” è una new-entry nell’ambito di Sport&Cultura.
È intitolato alla figura di Carlo Pedersoli.

Carlo Pedersoli
IL GIGANTE BUONO DELLO SPORT E DEL CINEMA ITALIANO

Bud Spencer, il nome scelto per la carriera di attore quando, nel 1967, il regista
Giuseppe Colizzi sta per girare “Dio perdona io no”. Per questo film c’é bisogno
proprio di un gigante. C’è un ragazzone, un ex sportivo, che sembra perfetto per
il ruolo con i suoi 120 chili per un metro e novantaquattro di altezza. Gli viene
anche chiesto di cambiare il suo nome con uno americano che funziona meglio sul
mercato cinematografico. Lui sceglie una combinazione tra la sua birra preferita
“Budweiser” e un attore che ama molto, Spencer Tracy.
Carlo Pedersoli, questo il suo nome all’anagrafe, ha vissuto nel nuoto i maggiori
successi.
Stabilisce rapidamente molti record. Nel 1949 diventa campione italiano nei 100
metri stile libero e nel 1950 è il primo italiano a nuotare sotto il minuto in quella
categoria (59:50 secondi il 19 settembre 1950). Alla fine della sua carriera di nuotatore Carlo avrà accumulato sette titoli italiani (oltre ad altri tre nella categoria
juniores) e inoltre sarà campione nazionale quattro volte nella staffetta. Diventa
anche il centravanti della nazionale di pallanuoto che aveva vinto la medaglia olimpica a Londra nel 1948 e a Roma nel 1960, anno in cui Il 25 febbraio del 1960
Carlo si unisce in matrimonio con Maria (un anno dopo nasce il figlio Giuseppe e
nel 1962 anche la prima figlia Cristiana).

Marco, hai condotto Decennale e Venticinquennale di ASI. Ora la XIV edizione del premio.
“Sono felice di esser sempre o quasi presente nelle date celebrative e importanti per ASI. “Adesso vi faccio vedere come muore un italiano”.
Una frase cui sono particolarmente affezionato: è quella che pronunciò Fabrizio
Quattrocchi prima di essere ucciso vigliaccamente. E ricordo con affetto che
raccontai per l’ASI quel momento. Un motivo in più per stimare l’Ente, vista
l’importanza che dà a Fabrizio, consegnando ogni anno il premio Quattrocchi
durante l’evento”.
Tu sei abituato allo sport, a quello sempre sotto ai riflettori. ASI sostiene lo
sport di base. Questo premio ne è la dimostrazione?
“Sì e lo dico facendo una distinzione. Gli sport a livello professionistico esistono e sono un bene per il nostro Paese, ma lo sono anche le altre associazioni,
le ASD per esempio. E penso che esistano gli Enti di promozione sportiva per
questa ragione. Non per avere visibilità mediatica, che comunque fa sempre
piacere. Sono convinto che Claudio e tutto il suo staff non puntino ad avere
un richiamo mediatico appunto, ma riconoscimenti di un lavoro continuo e
virtuoso”.
Viviamo in un’epoca più difficile per la crescita dei nostri giovani.
“Per questo motivo è importante insegnare la pratica sportiva negli istituti,
nelle scuole. La società occidentale vive una crisi di identità. ASI sta cercando di
contribuire ad un cambiamento. Per questo sono estremamente vicino a tutto
ciò che fa e a come opera.
Quando ero ragazzo il calcio, ad esempio, lo si praticava in parrocchia.
Adesso anche questa tradizione è svanita.
Serve che la politica faccia qualcosa di concreto per i giovani”.

Ha partecipato anche a varie edizioni della Corsa del Ricordo, manifestazione organizzata da ASI Roma per ricordare i Martiri del massacro delle Foibe. Sensazioni?
“In quel momento non corri per te stessa, per la tua performance. Lo fai per
tutte quelle persone che non ci sono più, che hanno subito quel tipo di violenza. Persone dimenticate. Ed è un qualcosa di talmente grande che è difficile da
spiegare”.
Sei stata anche a Lignano Sabbiadoro alle Asiadi, dove sono stati celebrati i 25
anni dell’ASI.
“Sì. Un filo indissolubile mi lega all’Ente. Ero prima con la Fiamma, poi divenuta
ASI. Ringrazio sempre per il lavoro e l’attenzione, il Responsabile Nazionale del
Settore Atletica Leggera, ma soprattutto un amico, Sandro Giorgi insieme con
il Presidente Claudio Barbaro. ASI è uno dei pochi enti di promozione che dà
risalto alla mia categoria: i Master, ovvero i “vecchietti”.
Alle Asiadi ho corso l’ASI Force Run, una gara di triathlon estremo: difficilissima.
Ti mette alla prova. E’ molto dura. Mi sono buttata. La farò ancora. Mi sono
divertita.
Le Asiadi? Una bella manifestazione che offriva di tutto a livello sportivo. Soprattutto
la possibilità di vivere a stretto contatto con gli altri membri di una grande famiglia”.

“Mio papà”, racconta Cristiana Pedersoli, la figlia di Carlo,
“ha vissuto molte vite ma quella a cui era più affezionato è
stata sicuramente quella di sportivo. Per lui lo sport era
sacrificio, cultura. Grazie allo sport aveva capito quale era
il suo vero valore”.
ASI ha voluto intitolare un premio alla figura di tuo padre
“Ne sarebbe stato felice. Un ente di promozione come ASI
rappresenta veramente i valori dello sport per tutti. Tante discipline, praticate in ogni età. Lo sforzo di fare cultura e dare i veri principi che
dallo sport derivano. Parteciperemo volentieri a Sport&Cultura”.
E papà attore?
“Lui, nonostante i tanti film fatti, non si riteneva tale. Si definiva un personaggio. In qualche modo portava sé stesso sul set. Lo sport era veramente
ciò che definiva il suo valore”.
Vi ha mai detto di intraprendere la carriera agonistica?
“Ci ha sempre spinto a fare sport ma mai a farlo diventare una professione.
Diceva che, rispetto ai suoi tempi, tutto era cambiato e più esasperato. Che,
per arrivare a certi livelli, bisognava sacrificare troppo. Ci chiedeva di essere
felici e di vivere la nostra vita con serenità senza essere schiavi di nulla,
nemmeno dello sport”.

Un altro sportivo in casa Pedersoli. Il nome è quello del
nonno. C’è solo “jr” a distinguerlo oltre alla disciplina nella quale è già diventato un nome. Carlo Pedersoli Jr è un campione di arti marziali miste, combatte
nella federazione statunitense “Bellator MMA” e vanta
uno striking fluido e spettacolare, che vede nei calci le
sue mosse più imprevedibili ed efficaci. Solido nella lotta a
terra, specialista nelle sottomissioni, Pedersoli jr. vanta, inoltre, un ottimo
tempismo sulle proiezioni e un’ottima takedown-defence. “Cerco di portare
il combattimento al mio ritmo e di spegnere quello dell’avversario”, spiega.
“Ho un approccio molto tecnico e non legato alla foga”.
Quali i ricordi più nitidi di nonno?
“Un esempio, per me. Un modello da imitare. Sia per i risultati sportivi che
nella vita. Era amato dal suo pubblico, dagli amici, dalla famiglia, da chi aveva
la fortuna di conoscerlo”.
Carlo jr si lascia andare quando racconta del nonno.
“In famiglia trasmetteva voglia di vivere. Era simpatico, sempre disponibile.
Ironico. Nella vita aveva tanti hobby: gli piaceva, ad esempio, andare a vedere
i modelli appena usciti delle macchine. E, in questo tour, mi portava con sé.
Per me è stato un esempio positivo. Ogni nipote prende qualcosa da un
padre o da un nonno: io ho preso la passione per lo sport”.
Del nonno atleta biancoceleste, ha ereditato la passione sportiva per la
Lazio.
“Lui non perdeva una partita almeno in televisione. Era fortemente legato ai
colori biancocelesti e alla Lazio, società per la quale aveva gareggiato, nella
sua accezione polisportiva, più ampia, più nobile. La Lazio è una società che
conta quasi settanta discipline praticate e centoventi anni di storia. Della
quale nonno ha fatto parte”.
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Cinematografia sportiva

Il Campione e il Professore
La storia di Christian Ferro,
nel film diretto
da Leonardo D’Agostino,
è l’esempio di come
un giovane calciatore
rischi di perdersi se
non adeguatamente
seguito e sostenuto.
Un viaggio nella psiche
di un promettente atleta
ed uno spaccato
dell’attuale mondo
del calcio

> Donatella Italia
Ci sono dei talenti puri, di quelli di cui ne
nasce uno ogni dieci anni o quasi. Christian
Ferro, protagonista de Il Campione, film del
2019 diretto da Leonardo D’Agostini, ne è
un esempio.
Christian (interpretato dal promettente Andrea Carpenzano) è un giovane calciatore
molto bravo, ma fuori dal campo colleziona
multe, risse e si circonda di amici nullafacenti e approfittatori. All’ennesima bravata
la direzione della AS Roma, squadra di cui
Christian è un tesserato, decide di obbligare il giovane a mettere la testa a posto e a
studiare; cerca quindi un insegnante privato per seguirlo e la scelta ricade su Valerio
Fioretti (Stefano Accorsi), un professore che
ha lasciato la carriera liceale ed è totalmente
estraneo al mondo del calcio.
All’inizio, ovviamente, i due non si capiscono e i rapporti non sono sicuramente dei più
semplici, ma dopo un compito consegnato in
bianco e conseguentemente una partita vista
dalla panchina, in Christian scatta l’orgoglio
di dovercela fare e decide di mettere la testa
a posto. Contestualmente, Valerio osserva il
giovane confrontarsi con l’allenatore su alcuni schemi di gioco e capisce che il ragazzo ha una mente visiva e realizza di dover
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cambiare metodo. Inizia quindi a spiegargli
le vicende della Prima Guerra mondiale
utilizzando degli schemi e Christian riesce
a comprenderli. Trovata quindi la strada,
il percorso formativo ingrana e i risultati si
vedono: nel successivo compito Christian
merita un 8.
Il rapporto tra il ragazzo e il professore inizia
a farsi più profondo e Christian comprende
che sotto la scorza dura di Valerio si nasconde un dramma. Per convincerlo ad aprirsi gli
racconta del proprio lutto: sua madre, unica a credere in lui e nelle sue capacità, era
morta sei anni prima per un tumore al seno.

Quella perdita ha segnato molto il giovane e
si capisce che molti dei suoi comportamenti
sono dovuti alla profonda solitudine. Valerio
allora si apre con il ragazzo e gli spiega di
aver perso il figlio per una meningite fulminante, una tragedia che ha portato alla rovina
del suo rapporto con la moglie e a un periodo
di alcolismo. Dalle reciproche confidenze su
queste perdite i due si avvicinano e diventano amici. Per Christian è anche la scoperta di
una figura molto simile a quella di un padre,
per lui mancante, e l’inizio di una relazione
con Alessia (l’esordiente Ludovica Martini),
studentessa di medicina che aiuta le casse di
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Cinematografia sportiva
famiglia manutenendo le macchinette negli
spogliatoi della AS Roma.
Ma, come spesso capita, un imprevisto si
profila all’orizzonte, in questo caso sotto forma del padre di Christian. L’uomo, infatti,
aveva fatto credere al figlio di aver venduto
delle maglie autografate per una fondazione
benefica per la ricerca sui tumori al seno (un
tema quindi comprensibilmente molto importante per il giovane), per poi però sperperare i proventi delle vendite. Il calciatore ha
così un crollo; Valerio cerca di fargli aprire
gli occhi sulla reale situazione ma il ragazzo
fatica ad ammetterlo per timore di perdere
anche il padre. Il rapporto tra Christian e Valerio si rompe e il giovane riprende le solite
vecchie abitudini e allontana anche Alessia.
A campionato finito il suo manager riesce a
venderlo al Chelsea prima che la AS Roma
lo perda a parametro zero (ovvero a scadenza di contratto), nonostante Christian avesse
più volte dichiarato di non volersi allontanare dalla capitale. Dopo la firma si tiene una
festa a casa del ragazzo e in una scena che
ricorda molto quella iniziale de La Grande
Bellezza, Christian si aggira tra le stanze della propria abitazione e comprende di essere
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Pagine di sport

a cura di Fabio Argentini
In libreria

Cercalo su ebay

Football story.
Musei e mostre
del calcio nel Mondo

circondato da persone molto più interessate
ai suoi soldi che a lui, arrivando così a confrontarsi con la propria solitudine. Corre
quindi da Alessia e cerca di ricucire il rapporto con la ragazza.
La mattina dopo Valerio, ormai assunto

dalla AS Roma per seguire il percorso scolastico dei giovani della Primavera, sente al
telegiornale la notizia che Christian Ferro
non si è presentato alla conferenza stampa a
Chelsea senza dare spiegazioni. Il professore però intuisce e corre al liceo di Trigoria
dove trova il giovane mentre entra in classe
per sostenere gli esami di maturità. I due si
confrontano con poche, semplici battute, che
rivelano come il lavoro del professore abbia
dato i suoi frutti e il ragazzo abbia deciso di
dare l’esame prima di partire, per poter avere
almeno il diploma. Valerio, orgoglioso, gli
promette di aspettarlo all’uscita: gli resterà
vicino.
Il Campione è un bell’esempio di film italiano ben costruito, dall’impianto classico, ma
non per questo non efficace; è ben raccontato
da interpretazioni davvero valide di Stefano
Accorsi (sulla cui bravura non si finisce di
parlare), Andrea Carpenzano (giovane talento che con la sua recitazione “a togliere”
risulta davvero convincente) e Ludovica
Martino (esordiente dalla recitazione spontanea, da tenere d’occhio per il futuro). Da
sottolineare la scenografia, studiata ad arte
per delinearci i personaggi: la casa di Valerio
invasa di libri e l’appartamento moderno e
asettico di Christian, l’esterno che riflette il
personaggio.
Una pellicola, quindi, davvero valida che
ben si è meritata il Nastro d’Argento alla regia di Leonardo D’Agostini.

Un po’ viaggiatori e un po’ appassionati di collezionismo. Calcio
quanto basta… Se ci sono tutti questi ingredienti il libro
Non potete perdere allora l’ultima
fatica di Maurizio Martucci, il libro
“Football Story – Musei e mostre
del calcio nel Mondo” rappresenta
sicuramente una grande attrattiva.
Dopo anni di ricerca e di viaggi in
tutto il Mondo, l’autore racconta la
storia del calcio attraverso musei
permanenti e mostre temporanee.
Dai “santuari” della FIFA alle squadre di club, federazioni nazionali e
associazioni di sostenitori, senza
tralasciare il fenomeno del collezionismo privato, con i casi dei musei
virtuali su internet.
Il tutto raccontato con immagini e
interviste in esclusiva agli artefici
della storicizzazione del calcio: i direttori di mostre e musei. Da Manchester a Torino, dal Giappone al
Nepal, passando per Scozia, Brasile,
Italia, Olanda, Stati Uniti, Uruguay,
Norvegia, Argentina, Germania e
Paraguay.
Football story. Musei e mostre del
calcio nel mondo, di Maurizio Martucci, Nerbini, 192 pagine, 24 euro.

Da Venditore
a Consulente
Un libro che
tocca
argomenti di carattere “professionale” ma che si legge tutto di un fiato e
che riesce a tenere incollato il lettore alla
pagina come il miglior romanzo di fiction.
Merito dell’autrice, che nel raccontare la
sua vita professionale non lesina aneddoti
e ricordi, facendo spesso naufragare le pagine nel racconto di una vita – la sua – che
riesce ad essere universale nel raccontare
le fatiche, le delusioni, le disillusioni, ma
anche gli slanci, le passioni, i traguardi,
i successi, di una professione, quella di
consulente in una azienda “illuminata”,
che le ha regalato moltissime soddisfazioni.
La vera storia di chi ha trasformato la sua
passione per il benessere, da cliente di
una palestra, nell’appassionante lavoro di
consulente fitness.
La vera storia del successo imprenditoriale di quella stessa palestra che diventerà poi un gruppo di centri fitness: “È
solo lavoro? Assolutamente no”, sotto-

linea l’autrice.
Nata a Roma il 12 gennaio 1984, appassionata di sport, inizia il suo percorso lavorativo nel mondo
del fitness nel 2007 come consulente
commerciale nel centro sportivo FitVillage (oggi conosciuto
come Italiana Fitness Tiburtina). Tra il
2011 e il 2012 si occupa dello sviluppo
della fase di prevendita del
prestigioso progetto di Parco Kolbe coordinata dai titolari dell’azienda diventandone poi coordinatore commerciale.
In questo suo primo libro “Da Venditore
a Consulente” racconta il suo processo
formativo personale e professionale, onorando titolari e collaboratori di Italiana Fitness con l’intento di dare il giusto valore
alla figura del Consulente nei centri fitness, trasmettendo l’importanza di investire sulle risorse, perché possano portare
alto il valore dell’attività sportiva.
Da Venditore a Consulente, di Chiara
Valentini, PAV Edizioni, 124 pagine,
13 euro
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Nuove tendenze

Swimrun,
la nuova frontiera
Nuoto e corsa abbinati insieme in un’attività che nasce
in Svezia nel 2006 e che mette a dura prova la resistenza
fisica di chi la pratica. L’ambasciatore italiano
della disciplina è Diego Novella
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> Gianmaria Italia
“…e per medaglia consegniamo una scheggia di marmo”.
Una scheggia di marmo? Da restare increduli, ma il marmo è quello di Candoglia,
vale a dire un pezzo quasi esclusivo perché è quello con cui è costruito il Duomo
di Milano. “Sì, perché così hai un pezzo di
territorio, quel territorio dove pratichiamo
il nostro sport, lo swimrun”, ci precisa Diego Novella, l’ambasciatore italiano di una
disciplina che abbina nuoto e corsa, “e proprio per questo tutti vengono premiati, ma
non è solo questo a distinguerci, lo facciamo dall’organizzazione delle gare ai test di
allenamento”.
Ma cosa è lo swimrun? Nuoto/corsa/nuoto/
corsa a frazioni alternate senza una zona
di cambio, vale a dire che nuoti per chilometri e chilometri con le scarpe e corri con
la muta, …facile, no? Se il percorso misto

più breve copre una distanza di 26 km la
gara più impegnativa è la Swimrun World
Championship; si disputa nell’arcipelago di
Stoccolma, ed è lunga complessivamente
75 km di cui 65 di corsa (in 31 frazioni) e
10 km di nuoto (22 frazioni)
Nato in Svezia nel 2006, dove aveva un solo
gruppo di praticanti, ne conta oggi circa 500
in tutto il Mondo per un totale di 300mila
adepti; attualmente primeggia la Francia
mentre in Italia sono circa 200. Un numero
che, per il tipo di sport e lo spirito che lo
contraddistingue, è destinato ad aumentare.
“Lo swimrun è voglia di superare i propri
limiti divertendosi, insieme ad altre persone con la stessa passione scoprendo luoghi unici, e dove il cronometro è l’ultimo
dei protagonisti”, dichiara Diego Novella
che, con Veronica Castelli, ha intrapreso
la stimolante promozione di questo sport.
I luoghi dove cimentarsi abbisognano di
laghi e terreni preferibilmente boschivi
dove apprezzare meglio la libertà, e oggi
i punti di maggior interesse sono i piccoli

laghi piemontesi e lombardi come quello
di Avigliana (Torino), Monate (Como) e
Mergozzo, nella provincia di Verbano Cusio Ossola, proprio nei pressi di Candoglia:
tutte località pittoresche che invitano a piacevoli escursioni. Non mancano però quelle
di alto valore culturale come le prestigiose
isole Borromee, sul lago Maggiore; Villa
Pallavicino, a Stresa, è da due anni è punto
d’arrivo di una competizione.
Non ci sono limiti, infatti stanno allestendo campi di gara anche a Bardolino, sul
Lago di Garda e sul mare a Imperia e Torre
dell’Orso (Lecce), ovunque si crea interesse, “è il territorio che chiama”, precisa
Novella aggiungendo che numerosi brand
internazionali, come Arena e Michelin sono
già presenti nello swimrun con attrezzature
specifiche, dalle scarpe alle mute.
Se si ha il physique du role non resta
che lasciarsi coinvolgere e il primo passo è conoscerli meglio attraverso il sito
www.swimruncheers.com o scrivendo a
info@swimruncheers.com
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Welness e sport

Fitness e benessere,
nessuno spende
come l’Italia
A guadagnarci naturalmente è la salute.
La propensione degli over 65 allo sport
si misura anche nei consumi.
Ecco nel dettaglio quali sono le “nostre”
voci di spesa

Progetto Happy Age, finanziato
dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali di cui all’art. 75 CTS .
D.Lgs 117/2017 . Avviso 1/2017
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> 9 Colonne
Numerosi studi dimostrano come l’attività
fisica rappresenti un ottimo mezzo per rallentare e rendere meno problematico il processo
dell’invecchiamento, contribuendo a mantenere uno stato di salute buono, prevenendo
al contempo la perdita delle funzionalità e la
diminuzione dell’autonomia. Per evidenziare quanto sia importante praticare fitness e
attività sportiva anche nella terza età, occorre
innanzitutto analizzare i principali benefici e
i vantaggi che il movimento può determinare sull’anziano. Tra questi, la riduzione di
alcune patologie metaboliche come ipertensione arteriosa, insulino-resistenza o ridotta
tolleranza al glucosio o diabete mellito tipo
2, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia,
iperuricemia e gotta. Ma non solo: il fitness
in terza età previene anche la formazione di
litiasi biliare (calcoli alla cistifellea) ed alcune complicazioni cardiovascolari. Più nel
dettaglio dunque, occorre evidenziare come
un allenamento moderato, protratto con continuità, sotto controllo medico e mirato in
base alle esigenze soggettive, può aumentare
la qualità della vita, ritardando l’insorgenza
delle complicazioni associate all’età avanzata. E, non a caso, sono oggi moltissimi (e

sempre più in aumento) gli over 65 che si
dedicano all’attività sportiva e al fitness.

Investire in salute

Il Centro Studi Investimenti Sociali, nel primo rapporto Censis-Tendercapital sui buoni investimenti (la Silver Economy e le sue
conseguenze) presentato recentemente al
Senato, ha poi rivelato come siano proprio
gli anziani ad aver aumentato i consumi più
di tutti gli altri, con effetti positivi anche sul
Pil. I nostri nonni hanno pensioni basse ma
vogliono godersi la vita, spendendo molto
per viaggi, cultura, balli e, appunto, attività
fisica. Nel rapporto si segnala come la spesa
degli anziani ha fatto segnare un incremento
del 4,5% rispetto ai precedenti dati. Denaro
che, appunto, finanzia non solo i tradizionali consumi per la cura della salute, ma anche
una serie di altre attività, tra le quali quelle di natura sportiva. La propensione degli
over 65 al fitness si inquadra anche all’interno di un discorso di natura più generale.
L’Italia è infatti in cima alla classifica dei
maggiori consumatori di benessere e fitness
in Europa. Il dato si evince da un sondaggio
che Myprotein (rivenditore online con sede
nel Regno Unito e che produce prodotti per
la nutrizione sportiva e abbigliamento da
palestra) ha effettuato su un campione di

oltre 16.000 intervistati, provenienti da 15
paesi europei. Nello specifico, è stato chiesto agli intervistati quanto spendono ogni
mese per tutto ciò che riguarda la salute ed
il fitness, dai frullati proteici ai personal trainer, fino alle iscrizioni in palestra. I risultati
della ricerca sono davvero sorprendenti: gli
italiani sono i maggiori spenditori d’Europa per la salute ed il fitness, con una spesa
annuale in media di 2.532 euro all’anno.
Più di 144.000 euro nell’arco temporale di
una vita. L’Italia è anche il paese europeo
che spende mediamente di più per quanto
riguarda l’iscrizione in una palestra. Il tutto
equivale ad una spesa giornaliera di circa
7 € per mantenersi in buona salute, con un
costo annuale di 700 € per abbonamenti in
palestra e di 1061 € per integratori sanitari. La regione italiana che spende di più in
salute e fitness è l’Umbria, con una spesa
media di 3269 euro all’anno. Secondo la
ricerca, le donne italiane tendono a spendere nel fitness di più degli uomini. I costi
molto elevati delle iscrizioni in palestra o
ai centri benessere in Italia determina una
spesa del 65% in più rispetto alla media del
Regno Unito e fino all’80% in più rispetto
alla media degli sportivi del Portogallo. In
tutto questo, gli anziani svolgono un ruolo
decisamente attivo e decisivo.
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Sport Equestri

Le Regine di oggi

Alle porte del 2020 convivono
immagini diverse delle eccellenze
femminili a cavallo, segno di un
cambio generazionale ancora in
corso; ASI Sport Equestri coglie
l’occasione per lavorare con una
di loro, Laura Conz, che sarà
a disposizione per la formazione
dei tecnici
> Chiara Minelli
I rumors britannici più attendibili ci
raccontano che la Regina d’Inghilterra
quasi ogni mattina calza i suoi stivali e
monta a cavallo. accompagnata dal suo
uomo di scuderia di fiducia. Il principe
Filippo, a cui recentemente è stata riti-
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rata la patente di guida, ha sostituito la
passione per le auto sportive con quella
per gli attacchi e la segue alla guida di
un calesse.
La tenuta del Castello di Windsor regala in questo periodo dell’anno il
colpo d’occhio straordinario dei colori
dell’autunno, reso ancor più speciale
dall’attraversamento dell’insolito grup-

petto a cavallo in cui la Regina solitamente appare avvolta in un foulard.
Per la famiglia Windsor l’amore per i
cavalli è una passione che si tramanda
di generazione in generazione: la principessa Anna fu la prima reale a gareggiare alle Olimpiadi, è stata presidente della Federazione Internazionale e
membro del comitato Olimpico mentre

sua figlia Zara Phillips ha vinto l’argento a squadre nei Giochi di Londra del
2012.
Elisabetta non è certo immune all’amore per l’equitazione. A quattro anni
il suo primo pony, poi il trasporto per
i purosangue da corsa e oggi “Lilibet”
ama ancora passeggiare a cavallo: a 93
anni compiuti, di cui gli ultimi 66 passati a tenere ben salde anche le redini
del Regno Unito, la Regina dimostra la
sua longevità come reggente, ma anche
come amazzone.
In Italia, dove una sovrana non c’è, esiste comunque una Regina indiscussa
dell’Equitazione nazionale: il suo nome
è Laura Conz e proviene dalla disciplina del dressage anche se ha trascorsi
importanti nel completo.

Diversi da quelli della monarca inglese,
ma ugualmente impressionanti, sono i numeri di quella che a ragione è considerata
la Regina dell’Equitazione italiana: tre
partecipazioni al Campionato d’Europa di
Completo juniores, un oro nel Campionato Italiano Completo, nove titoli assoluti
seniores nel Dressage, quattro Campionati d’Europa seniores nel Dressage, una
partecipazione in Dressage alle Olimpiadi
di Barcellona ’92, una finale di Coppa del
Mondo nel 2002 e sette medaglie di bronzo Coni al valore sportivo.
La dressagista a cinque cerchi italiana ha
speso una vita tra i cavalli, formandosi in
Germania oltre che in Italia ed attraversando diverse qualifiche: da atleta a tecnico, dirigente, responsabile della squadra paralimpica ed unico tecnico di sport
equestri in Italia ad aver ottenuto la qualifica di tecnico europeo di IV livello.

Recentemente Laura Conz collabora
con ASI Sport Equestri facendo il suo
ingresso nei corsi di formazione dei
Tecnici. Sempre alla ricerca di soluzioni qualitative per la propria formazione,
il Settore questa volta ha davvero fatto
“un colpaccio” assicurandosi la collaborazione della titolatissima amazzone.
Al momento sono due gli stage programmati con la sua partecipazione ai
potranno partecipare sia i tecnici in itinere sia quelli già diplomati sia i loro
allievi a cavallo.
Il patrimonio culturale, bagaglio insostituibile dell’olimpionica, sarà dunque
messo a disposizione del popolo ASI
i cui tecnici potranno usufruire di una
formazione di raro valore con l’augurio
che questo sodalizio formativo possa
durare il più a lungo possibile.
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Un eroe di tutti i giorni,
con la sua tavola da surf
Carmine Caiazzo, rieletto Presidente della FITAE-ITF
Carmine Caiazzo è stato rieletto Presidente della Fitae-ITF. “Sono ovviamente molto felice di questo risultato - ha
dichiarato il dirigente visibilmente
soddisfatto dopo la votazione - spero
di continuare il percorso intrapreso insieme ai miei colleghi, di portare la FITAE-ITF sempre più in alto possibile e regalarle una maggiore legittimità. Una
legittimità che merita nel mondo sportivo italiano. Farò di tutto per riuscirci”.
L’assemblea dei soci si è svolta a Roma
all’interno dell’Hotel Capannelle dove
ospite d’onore è stato il Senatore
Claudio Barbaro, Presidente Naziona-
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le dell’ASI, venuto a salutare personalmente i presenti e complimentarsi
per il grande lavoro svolto nell’ambito
della promozione sportiva dalla FITAE-ITF. Oltre a Carmine Caiazzo, sono
risultati eletti Rachele Fogli con la carica di Vice Presidente e Luca Maragoni
quale Segretario Generale. Consiglieri
Mirco Pegoraro e Tiziana Mimmocchi.
Dopo i lavori, spazio anche per il corso formativo dedicato agli Insegnanti
FITAE-ITF, presso lo Sporting Village
The Monster che ha visto la partecipazione di oltre cento iscritti. I lavori
sono iniziati con l’intervento da Fabio

Bracaglia, componente della Giunta
Esecutiva ASI e da Raffaella Magliocca,
Presidente del Comitato Provinciale
ASI Frosinone i quali hanno anche illustrato l’attività dell’ASI. Successivamente sono intervenuti Andrea Sardo,
della AMC S.r.l.s. e il web master Luca
Cecchin. La sessione tecnica del corso
è stata gestita dal Direttore Tecnico
Nazionale GM Wim Bos e con gli interventi del Master Sergio Sergi, seguito
dal Master Omar Carli, coadiuvato dal
Maestro Graziano Bucci, e dal Master
Andrea Canteri.
(Paolo Signorelli)

“Insegnante di surf salva madre e figlia in mare”: così
titolano i giornali il giorno dopo la piccola impresa di
Alessandro Del Papa che scopriamo essere, con la sua
asd “Argentario Surf”, un nostro associato…
La cronaca: l’estate è finita, i circoli sono
chiusi e i guardiaspiaggia non ci sono
più. Ma più di qualcuno, nei giorni di
sole ottobrini, coglie l’occasione per un
bagno. E’ accaduto a una mamma di 45
anni con la figlia di sedici. Tedesche. La
spiaggia è quella di Ansedonia dove le
correnti sono spesso insidiose. Vanno
in difficoltà, la corrente le spinge a largo. In quel momento lo spavento impedisce loro di riprendere il controllo, i
movimenti, scomposti, sortiscono solo
l’effetto di bruciare energie, il corpo si
irrigidisce anche per il freddo. Difficile
riuscire a tornare verso riva.
Alessandro Del Papa, associato ASI con
“Argentario Surf” si accorge di quanto sta
accadendo, prende la sua tavola da surf,
nuota e compie un salvataggio quando
la stanchezza e il panico avevano già
preso il sopravvento sulle due.
“A stagione finita, sulle spiagge non ci
sono più i bagnini e il personale di soccorso”, spiega Del Papa. “I bagnanti che sfidano il freddo devono agire con prudenza,
non allontanarsi. Vedere che in spiaggia ci
siano persone in grado di udire un grido di
aiuto. Una giornata di sole d’autunno può
trasformarsi in una tragedia. Con il mare
la prudenza non è mai troppa”.
Alessandro Del Papa è un istruttore di
surf. Ama il mare che, da passione, diventa lavoro sin da quando, a diciotto
anni, è assistente bagnino a Ostia dove
si utilizzano pattini da salvataggio, quelli entrati nel costume italiano, rossi, in
vetroresina, lunghi non più di cinque

metri, con le prue arcuate per meglio favorire l’innesto sulle onde anche grandi
del mare mosso: “Ma io preferisco - spiega – la tavola da surf. Più veloce. I bagnanti vi si appoggiano e, all’improvviso,
riprendono sicurezza.
Una passione nata dall’incontro con due
bagnini. Quel giorno gli chiesi di tutto:
avrò avuto quattordici anni, forse quindici. Decisi che avrei provato a fare quel
mestiere. A Ostia, dove andavo al mare,
si conservava la tradizione dei ‘marinai di
salvataggio’. Spesso silenziosi, con la pelle
bruciata dal sole e la canottiera rossa. Uomini che del mare sanno tutto.
L’amore per il surf è nato, invece, ‘grazie’ a
una tavola abbandonata in spiaggia. Approfitto anche per dire che i surfisti devono essere considerati di supporto alle operazioni di controllo. Sono sempre presenti
con il mare mosso…”.
Fatto salvo il rispetto per il mare, che va
vissuto con prudenza, è aperto il dibattito sulle spiagge libere: “Sono molte le Amministrazioni che si stanno organizzando

per tutelare i bagnanti. Molte, ma non la
maggior parte. E, spesso, i fatti di cronaca
rappresentano uno stimolo in tal senso.
Io stesso soccorsi un turista canadese che,
purtroppo era lontano in una spiaggia
confinante con la mia e di libero accesso.
Mi sono immediatamente precipitato vedendo un capannello di persone sulla battigia. L’uomo annegò e poco tempo dopo
furono montate delle torrette di salvataggio con bagnini pagati dal Comune. Troppo tardi per lui, canadese, 53 anni”.
(Fabio Argentini)
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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 rilevanza sia per numero di partecipanti che per l’interesse che suscitano sul territorio.
Il quadro completo di quanto organizzato da ASI
trova regolarmente spazio sul sito internet
www.asinazionale.it.

Fiuggi, tecnologia in campo, il Settore Calcio Nazionale punta all’innovazione
La Conferenza Programmatica del Settore Calcio Nazionale, tenutasi a Fiuggi il 23 e 24 novembre, ha annunciato grandi novità in vista delle prossime Finali
Nazionali e si prepara a spingere sull’innovazione per
la prossima stagione sportiva 2020/2021. L’evento,
che ha raccolto in assemblea i responsabili provinciali
e regionali del calcio Asi, è stato coordinato dal Responsabile Nazionale del Settore, Nicola Scaringi, ed
ha ospitato due importanti interventi da parte del
Presidente Nazionale, Claudio Barbaro, e del Direttore
Generale, Diego Maulu. “La parola chiave della Conferenza Programmatica è “innovazione” – dichiara Nicola
Scaringi – a partire dalle parole del Presidente Barbaro,
che ha spinto perché il calcio ASI trovi una sua peculiarità distinguendosi dal calcio federale, fino alle importanti novità tecnologiche presentate dal Lucio Avvanzo,
del settore calcio di Pistoia, insieme al programmatore
Alessandro Guidi che aprono una nuova strada nella
gestione non solo dei campionati calcistici ma, potenzialmente, dell’intero Ente”. Tra le novità che riguardano i campionati, è stata
annunciata l’organizzazione delle Finali Nazionali per rappresentative, un torneo «open» con costi a carico dei partecipanti che si
avvicina alle storiche Finali Nazionali per Società per permettere la partecipazione anche alle squadre vincitrici dei tornei intersociali territoriali. Nuova spinta è stata data anche nella attività giovanile con l’annuncio dell’organizzazione delle prossime finali
da parte di Laurino Rubino, Responsabile del Dipartimento Giovanile e Scolastico. Durante l’evento è stato presentato il Premio
Antonio Mancini, dedicato alla memoria dell’ex responsabile di Settore per la Regione Abruzzo, e destinato a premiare, ogni
anno, il miglior responsabile periferico di settore. Per la stagione sportiva 2018-19, è stato assegnato a Luigi Amoroso, attuale
Responsabile Calcio di Pescara. (Gianrolando Scaringi)

Roma, annuale riunione
Nazionale per
i responsabili e Tecnici
del Settore ASI
Arti Marziali
Si è tenuta a Roma l’annuale riunione Nazionale per i responsabili e Tecnici del Settore ASI Arti Marziali. L’incontro, svoltosi in
una delle aule del Palazzo delle Federazioni di Viale Tiziano, è stata magistralmente
organizzata dal Master Carmine Caiazzo,
responsabile Nazionale ASI Arti Marziali,
insieme al coordinatore nazionale e dirigente Fabio Bracaglia. Nutrita inoltre la
presenza dei tecnici proveniente da ogni
parte d’Italia. A testimonianza di come il
settore sia uno dei più grandi all’interno
dell’ASI ed in continua crescita lo dimostrano il numero dei corsi, la qualità delle
attività formative ed agonistiche e, non
ultimo, l’organizzazione del Gala Nazio-
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nale di Arti Marziali. Gradito ospite anche
il dirigente nazionale Giancarlo Carosella.
I partecipanti provenienti da ogni parte
della penisola hanno dimostrato grande
interesse alle lezioni. Esaustiva ed efficace la discussione dei vari argomenti che
si riassumono nelle modalità di rilascio diplomi tecnici Nazionali ASI, tessere operatore Sportivo ed iscrizione Albo Nazionale.
Inoltre si sono definite le norme per l’assegnazione budo pass e diplomi “cinture
colorate” si è evidenziato l’aspetto comunicativo dei vari eventi formativi e didattici

inerenti, anche attraverso il portale delle
Arti Marziali nel sito Nazionale ASI. Il Dirigente Fabio Bracaglia ha illustrato quello
che ha l’ambizione di essere un progetto
di assoluta novità e determinante per il
Mondo delle Arti Marziali: sistemi di difesa
personale e discipline da combattimento.
Sempre Bracaglia ha spiegato in maniera
professionale i nuovi adempimenti cui un
responsabile di ASD o SSD deve adempiere per essere legittimato ad operare a carattere sportivo all’interno del panorama
giuridico-sportivo Italiano. (ps)

Caorle, la Venice Cup di karate festeggia
i trent’anni di vita

La Venice Cup nasce alla fine degli Anni
‘80 con la precisa volontà di dare un contribuito al movimento del Karate. Il sogno, a lunga scadenza, quello di arrivare
ai Giochi Olimpici. Il traguardo, trent’anni dopo, è stato raggiunto: il Karate sbarcherà a Tokyo nel 2020.
“La Venice Cup, dopo tanti anni, conta
oggi oltre mille atleti partecipanti, centocinquanta società e dodici Paesi rappresentati europei ed extraeuropei”. Numeri
da record per un evento storico delle arti
marziali in Italia. Ne è orgoglioso, a ben
ragione, Vladi Vardiero, Responsabile
Settore Karate ASI, oltre che Presidente
Provinciale di Venezia e del Comitato
Organizzatore dell’evento. Vardiero è anche membro della Giunta regionale del
CONI e rappresentante dei tecnici.
“Al canonico appuntamento di Caorle,
quest’anno per la seconda volta consecu-

tiva, ci è stato dato mandato dalla federazione mondiale, di organizzare la Youth
League: si svolgerà a Jesolo e saranno oltre
3000 i giovani in gara. Per noi, si tratta di
un’ideale evoluzione della Venice Cup che
ha sempre puntato sulle nuove leve”.
A primeggiare su tutti è stato il gruppo
sportivo delle Fiamme Oro che, con 17
medaglie (6 ori, 3 argenti e 8 bronzi), si
pone nettamente ai vertici della classifica per club. Al secondo posto il Master Rapid con 10 medaglie (2,3,5) e la
rappresentativa spagnola della Federazione Valenciana di karate con 6 (2,2,2).
L’ASI Karate Veneto, la società di punta
dell’ente di promozione sportiva nella
specialità del Karate, è riuscita a salire sul
podio con Alice Pedron, argento nella
categoria under21 61 kg. femminile, e
Francesca Reale, bronzo nella categoria
Assoluta kata femminile. (fa)

Catania, giornata dedicata
alle arti marziali
Si è svolto a Catania in una splendida cornice di pubblico, l’open nazionale XFC, una
giornata di sport da combattimento e arti
marziali, dove non sono mancati gli spettacoli d’intrattenimento con majorettes e
balli country, organizzata dall’Accademia
del Combattimento di Graziano Falzone
e dal settore ASI “Arti e Strumenti da Combattimento” coordinata dal Responsabile
Nazionale, Salvatore Grasso in collaborazione con il Comitato Provinciale ASI
Catania, XFC, Federazione Italiana Krav
Maga ed ENSI. La manifestazione è stata
un susseguirsi di esibizioni, stage di Krav
Maga e Systema e tanti titoli assegnati in
oltre 40 gare di K1 full rules, seguiti da 10
match di boxe Light, light contact, semi
contact, kick light, K1 light, bastone e coltello Siciliano. Un’organizzazione perfetta
che ha visto a Catania la presenza di quasi
50 team con oltre 400 atleti provenienti da
tutta Italia.
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Istrana, in scena
il duathlon super sprint
Si è conclusa nel migliore dei modi la prima esperienza del Top Gun Bike Run, gara
promozionale di duathlon super sprint
svoltasi all’interno dell’aeroporto militare
di Istrana. Circa centacinquanta gli atleti
in gara, suddivisi in due gruppi, Fitri ed
ASI, che hanno percorso i 2 km di corsa
della prima frazione, 8 km di bici per la
fase ciclistica percorrendo l’intero anello
stradale della pista di decollo, e ancora 1
km di corsa per l’ultima frazione di corsa.
Oltre duecento gli spettatori che si sono
accreditati e hanno superato i severi controlli imposti dal regolamento per accedere al sito militare, una base aeronautica
tra le più attive in Europa da dove decollano i caccia che controllano gli spazi aerei non solo italiani ma di gran parte delle
aree di competenza della Nato. La manifestazione ha avuto come scopo l’integrazione tra atleti normodotati e disabili
attraverso lo sport, obiettivo raggiunto
grazie alla collaborazione tra la Fitri e l’ente di promozione sportiva ASI, il Comitato
Regionale Veneto Fitri e il settore nazionale Triathlon di Asi. Una grande festa di
solidarietà prima che una gara perchè i
proventi delle iscrizioni sono stati devo-

Roma, numeri da record per il basket ASI

luti alla Onlus Due Mulini di Castelfranco
Veneto che si occupa di integrazione tra
bambini disabili e normodotati. All’evento sono intervenute autorità istituzionali
fra le quali gli onorevoli Raffaele Baratto e
Giuseppina Versace, grande testimonial
degli atleti portatori di disabilità, autorità
federali, quali il Presidente nazionale Fitri Luigi Bianchi, il vice presidente vicario
Riccardo Giubilei nonchè il consigliere
nazionale Michele Ferrarin. Gli onori di
casa sono stati tenuti dal comandante
della base militare 51.mo Stormo, il Colonello Massimiliano Pasqua il quale si
è dichiarato estremamente soddisfatto
dell’ iniziativa che ha permesso di offrire
una grande opportunità al mondo dello
sport che per un giorno ha usufruito degli ampi spazi dell’aeroporto di Istrana.

La gara per gli atleti tesserati Fitri è stata
vinta da Luca Mattighello della 47 Anno
Domini Triathlon con il tempo di 20.49.
Per la categoria femminile la prima a tagliare il traguardo è stata Elena Caccin
della A3 con un bel 24.23. Nella gara Asi
nella categoria maschile successo a Fabio
Simionato in 22,04 mentre tra le donne
prima assoluta è stata Beatrice Crespan
in 25.50. Il presidente regionale Vladi Vardiero ha espresso grande soddisfazione
per la grande risposta di partecipazione
da parte delle società federali all’iniziativa, unica nel suo genere, ma soprattutto
per la presenza dei 60 atleti che hanno
gareggiato sotto l’egida di ASI. Una grande opportunità per avvicinare atleti non
solo normodotati alla splendida disciplina del triathlon e del duathlon.

Milano, 800 partecipanti
alle Municipiadi 2019

In circa 800 partecipanti hanno vivacizzato la prima edizione
di Municipiadi 2019, manifestazione svoltasi domenica 24 novembre a Milano, nel grande e ben attrezzato centro sportivo
Sport Promotion Comasina ed organizzata dal Comitato Lombardia dell’ASI. L’evento ha interessato il vasto territorio del
Municipio 9, zona nord di Milano, il cui Presidente Giuseppe
Lardieri ha voluto essere presente fin dall’inizio complimen-
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tandosi con i giovani atleti e partecipando alle premiazioni
insieme a Marco Contardi, presidente del Comitato Regionale
ASI. Ampia ed invitante la gamma di discipline sportive proposte: dal Ciclismo al Beach Volley, dal Padel al Calcio, e poi
Scacchi, Tennis tavolo, Arti marziali, Danza sportiva e Calcio
balilla; una proposta adatta a bimbi e adulti a cui hanno risposto sia le società sportive affiliate all’Asi.
“La partecipazione è stata davvero lusinghiera, sia per numero
che per varietà degli sport proposti; mi congratulo per la promozione sportiva che il Comitato Asi ha saputo portare tra la gente”,
ha dichiarato Giuseppe Lardieri . Comprensibile la soddisfazione di Marco Contardi che, affiancato dal Segretario e Responsabile Eventi Luca Cancellara, ha seguito ogni fase di svolgimento della manifestazione, accogliendo partecipanti e ospiti
tra cui Gianmaria Italia, presidente onorario del Comitato, che
ha espresso il suo vivo compiacimento per come l’evento sia
stato ben allestito in ogni suo dettaglio. (fa)

Cinquantuno società, 124 squadre, 11 campionati. Grandi numeri per “Asicampionato di
basket”. Numeri importanti che confermano
l’ottimo lavoro svolto dal settore in questi anni,
settore coordinato da Massimo Prosperi. L’Asicampionato è un progetto rivolto ai bambini del minibasket. La disciplina sportiva, oggi
come mai nella società attuale è di basilare importanza per accompagnare i ragazzi nella loro
crescita, donando valori educativi, formativi e
sociali che vanno preservati e sviluppati. L’obiettivo è quello di dare la possibilità a tutti gli
atleti coinvolti, di giocare e divertirsi nel comune spirito etico, che deve alimentare la “buona
pratica sportiva”, valore fondamentale dello
sport. Per questo: lealtà, correttezza, amicizia,
fair-play, rispetto delle regole e degli avversari,
sono imprescindibili per lo sviluppo psico-fisico dei nostri piccoli atleti e sono i “fondamentali” del nostro progetto. (fa)

Fara Novarese, concluso
il Trofeo Amatoriale Trial
Con l’ottava prova di Fara Novarese, in provincia di Novara, si è concluso il 3° Trofeo Amatoriale Trial 2019 patrocinato dall’ASI Comitato Regionale Piemonte. Presente, per
questo ultimo appuntamento, Sante Zaza che ha portato
il saluto dell’ASI Nazionale e del Comitato Regionale da lui
presieduto. Nonostante una pioggia leggera ma costante
che ha messo dura prova chi ha svolto il percorso di trasferimento, i concorrenti hanno potuto apprezzare i paesaggi
attraversati dal percorso sviluppato tra vigneti e canaloni
sono stati incantevoli. Un plauso va agli organizzatori, capitanati da Simone Bonagura e il suo staff, che sono sempre riusciti a gestire con competenza, nonostante la poca
esperienza, le difficoltà sorte a causa del maltempo, assicurando sempre sicurezza in primis e divertimento per tutti.
Sono stati ben 99 i piloti partecipanti che si sono sfidati
nelle varie categorie per questa ultima prova nella quale
sono stati assegnati tutti i titoli. Le riflessioni finali sull’evento le lasciamo il referente del Settore TRIAL Regionale
ASI e organizzatore del Trofeo Roberto Cavaglià: “Il Trofeo
adesso va in letargo per la pausa invernale, ma già si lavora
duramente per il 2020 con tante novità in arrivo, senza trascurare la principale e collaudata formula di successo di un
Trofeo Amatoriale di base e del sano Trial, accessibile a tutti
in divertimento e sicurezza”.

Questi i vincitori, nelle diverse categorie, del Trofeo Trial:
categoria Under 16: Fabio Rausa (Valle Belbo).
motostoriche: Fabio Comba (Infernotto);
categoria Femminile: Cindy Casadei (Conca Verde)
categoria Amatori: Antonio Carvelli (Policesport);
categoria Amatoriale: Daniele Martinat (Conca Verde);
categoria Under 18: Anthony Stanca (Vivimontoso);
categoria Clubman: Massimo Rovej (L’Aura);
categoria Open Clubman: Fabrizio Barre (Policesport);
categoria Expert: Ivan Mezzano (L’Aura);
categoria a squadre: Infernotto.
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Caorle, si è svolto il 17° Campionato Nazionale
Karate Giovanile ASI
Oltre 200 atleti con età
compresa tra i 5 e 13
anni si sono dati appuntamento a Caorle, in
provincia di Venezia, per
provare a fregiarsi del titolo di Campione Nazionale di Karate.
Ha dominato, con 36
medaglie vinte, la giovane rappresentativa
della Held Olympia
Training di Spinea, seguita dal Dojo Karate Lucca con 12,
società diretta dalla pluricampionessa europea e mondiale
Chiara Bux. Terza la Johnnys Karate Borgo Sisa con 10 podi,
anche questa un’altra associazione guidata da una vecchia gloria della nazionale azzurra, Michela Nanni. Grande
la soddisfazione del Maestro Vladi Vardiero che ha visto ai
vertici della classifica nuove società che in poco tempo, applicando questa metodologia, sono riuscite ad affermarsi
sul altri sodalizi molto più titolati, soprattutto la presenza di

Casacalenda, escursione
nella Riserva Naturale
del Molise
L’Asd Il Valore ha organizzato una partecipata escursione della Riserva Naturale
del Molise, l’Oasi Casacalenda, che occupa i due terzi del Bosco Casale e che anticamente ha ospitato l’accampamento di
Gerione di Annibale. Negli anni ‘20 la zona
viene inserita nel piano dei tagli cedui e
il disboscamento programmato ogni 15
anni si fermò solo nei primi anni ‘90, quando il Comune di Casacalenda, proprietario
della zona, trasforma il bosco in un’area
protetta. Da allora viene istituita dalla Regione Molise l’Oasi di protezione faunistica, affidata in gestione alla Lipu, tramite
accordi con il Comune di Casacalenda e la
Provincia di Campobasso. L’Oasi è un bosco di querce di circa 100 ettari, situato a
circa 700 metri sul livello del mare in una
zona a forte vocazione rurale. Riconosciuta
dal Ministero dell’Ambiente nell’Elenco nazionale delle aree protette dal 1997. Nel lu-
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tecnici già campioni del passato che hanno ritenuto strategico portare le loro giovani promesse in un confronto sportivo innovativo.
Nell’ambito degli eventi organizzati a Caorle si è svolta l’annuale riunione della Commissione tecnica Nazionale del
settore Karate, diretta dal responsabile nazionale Vladi Vardiero e formata dal responsabile della divisione sportiva,
Maestro Vittorio Moreno, dal responsabile del settore giovanile, Maestro Stefano Nioli e dal responsabile del gruppo
arbitrale Maestro Claudio Guietti. Presente anche il coordinatore dell’area nord est Maestro Marco Leandri. Il Maestro
Vardiero ha relazionato circa l’andamento nelle diverse regioni dove durante l’ultimo anno si sono formate le commissioni tecniche, evidenziando la necessità di completare
i quadri nelle regioni dove mancano ancora dei riferimenti
tecnici. A conclusione con una breve e significativa cerimonia è stato conferito il grado di 9° dan al Maestro Pierluigi
Pajello, 87 anni, uno dei più anziani Tecnici di Karate d’Italia,
il quale, commosso, ha voluto essere presente nonostante i
numerosi acciacchi e ha ricevuto l’ambita graduazione alla
conclusione di una vita dedicata a questa disciplina. (fa)

glio di quest’anno, con delibera di Giunta,
l’Oasi diventa “Riserva Naturale Regionale
del Molise” diventando un’area protetta a
tutti gli effetti. Polmone verde del territorio
e scrigno di biodiversità, conta quasi 2000
differenti specie animali e vegetali. L’Asd Il
Valore ha voluto fortemente questa escursione perché orgogliosa di far conoscere ai
propri tesserati un angolo di Molise dove
tutto ciò è potuto accadere grazie alla costante dedizione dei volontari della Lipu e
alle istituzioni che non hanno mai smesso
di credere nelle potenzialità del territorio.
Sempre più spesso sentiamo parlare dei
cambiamenti climatici, dell’aggressione
verso il territorio, di specie animali minacciate dall’uomo. Qui, ogni progetto messo
in campo è teso alla tutela dell’ecosistema
locale. Prima della visita alla Riserva, il gruppo di camminatori è stato ospitato dai frati
che vivono e gestiscono il Convento-Eremo di Sant’Onofrio, risalente al ‘400, poco
distante dalla Lipu. Raccolto e riportato a
nuova luce dopo i lavori di ristrutturazione,
si presenta ai visitatori con i suoi affreschi e
dipinti su tela del periodo barocco. Il Convento è dotato di un antico Chiostro, le cui

Alvignano, successo confermato per la Alvignanocorre

“è con immensa soddisfazione e fierezza che,
da quello che sento in giro, da quello che mi
hanno riferito le persone e gli amici incontrati
per strada, da quello che ho letto sui social e
sui web in generale, nonché dalle tante manifestazioni di affetto avute nei nostri confronti,
posso constatare e affermare umilmente che
la manifestazione ha avuto un notevole successo”. Queste le dichiarazioni del Presidente della società organizzatrice Luigi D’Argenzio alcuni giorni dopo lo svolgimento
della manifestazione. In questa occasione
non contano i numeri, il limite posto era di
500 iscritti, ma le richieste di iscrizione sono
state di molto superiori, ma lo spirito che
ha animato la manifestazione prima, durante e dopo la gara: semplicità, impegno,
passione e amicizia vera. Il buon esito della
ormai classica corsa è anche merito di chi è
stato partecipe dell’iniziativa: dall’ammini-

strazione comunale, ai commercianti, alle
aziende, alle associazioni, ma anche a tutti
i cittadini di Alvignano. Durante lo svolgimento della corsa, nella zona dell’arrivo, si
è svolta una prova di corsa “Stracittadina
dei Piccoli” che ha coinvolto le scuole della
zona. E’ stato Mohamed Lamghali della Podistica Sammaritana il primo atleta a tagliare il traguardo con l’ottimo tempo di 34.29
precedendo Raffaelle Mozzillo dell’Atletica
Marcianise, terzo Francesco Feola. Per la
gara femminile la vittoria è andata a Annamaria Di Blasio della Runnners Maddaloni
davanti a Ela Stabile della Napolirun. Alla
manifestazione ed alla sempre ricca premiazione è stato presente il Sindaco Angelo Francesco Marcucci, il Presidente regionale ASI della Campania Nicola Scaringi e il
responsabile nazionale del settore atletica
leggera Sandro Giorgi.

Ferrara città della Boxe
Il PalaPalestre, l’impianto di Via Tumiati a
Ferrara, esaurito in ogni ordine di posti per il
“Trofeo Conad”. Tra le sedici corde, si sono esibiti dei veri e propri talenti della boxe. La gente lo ha capito e ne ha apprezzato lo sforzo, il
cuore che tutti hanno messo nelle battaglie
sul ring, dalle sfide fra i debuttanti fino ai match dei professionisti. E’ stata battaglia aspra,
spigolosa per Daniele Zagatti e per Emanuele Venturelli, i due boxeurs professionisti
della Padana Vigor Ferrara. I loro avversari, il
milanese Francesco Schiattone e il siculo-viareggino Fabio Piazza, erano venuti a Ferrara
per vincere. Lo hanno fatto capire con le loro
coraggiose prestazioni. Non hanno lasciato
nulla di intentato. Sono stati valorosi. Hanno
meritato gli applausi della gente. E se alla
fine, Schiattone e Piazza non hanno potuto
festeggiare un successo, il merito è esclusivamente di Zagatti e di Venturelli. Momo
Duran li ha messi entrambi di fronte ad un
severo impegno, chiedendo a loro di alzare
l’asticella. E loro lo hanno fatto. Con tecnica,
ritmo e cuore. Ma chi ha veramente vinto è
l’organizzazione dei fratelli Duran e di Romano Becchetti. La boxe a Ferrara è una realtà
consolidata. Con anche ASI protagonista. (fa)

Alessandria, Krav Maga Legorn al seminario con il maestro israeliano
pareti interne sono decorate con pitture
murali originali. Il prossimo 24 novembre,
all’interno del Convento verrà inaugurata
una stanza-museo dove una notte particolarmente piovosa trovò rifugio San Pio
da Pietrelcina. Tanti sono stati gli aneddoti raccontati dal Frate che ha ospitato gli
escursionisti. Il gruppo è rimasto particolarmente colpito dalla ricchezza storica e
paesaggistica di un territorio così raccolto.
La nostra fa parte di noi e non c’è modo migliore di scoprirlo se non in un momento di
condivisione come un trekking.

L’Associazione Sportiva Krav Maga Legorn, associata KSA Martial Art, ha partecipato domenica 24 novembre ad
Alessandria, con il maestro Giuliano

Morelli e con alcuni
allievi, al seminario
di Krav Maga, tenuto
dal maestro israeliano
Alain Cohen, uno dei
successori dell’ideatore del Krav Maga Imi
Lichestein. Il seminario “Air Marshal anti
terror seminary”, organizzato in maniera impeccabile dalla organizzazione
K.S.A.-martial art, ha richiamato la presenza di un centinaio di partecipanti tra

istruttori ed allievi di numerose scuole
di difesa personale israeliana presenti
su tutto il territorio nazionale. Il maestro
Alain Cohen, presidente della israeliana
Krav Maga Federation, nella giornata
di domenica ha presentato tecniche di
disarmo da parte di aggressori armati di
armi da taglio o da fuoco, in ambienti ad
alto rischio terrorismo, come aerei, treni,
mezzi pubblici. Nel corso del seminario
si sono svolti esami di passaggio di grado e al termine dello stesso la consegna
dei diplomi israeliani per il lavoro svolto.
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Karate, l’ASI Karate Veneto d’oro
al Campionato Italiano Esordienti

Chanbara, la Nazionale italiana è Campione del Mondo

I ragazzi italiani, partiti per la terra del Sol
Levante alla conquista del 44° Campionato del Mondo di Sport Chanbara - con la
Federazione italiana che opera in sinergia
con l’ASI - sono tornati dalla loro missione
con il titolo più ambito. I 7 samurai tricolori, capitanati da Annachiara Contesimo,
con la guida tecnico-tattica del DT della
Nazionale Maestro Diego Falco sono riusciti in un’impresa che non riusciva ormai
da dieci anni, dal lontano 2009. Il Dream
Team azzurro, sia al maschile che al femminile, ha brillantemente detto la sua nelle gare a squadre, ovvero la competizione
più ambita che schiera tre combattenti di
una nazione contro tre dell’altra. Nessuna
squadra straniera è riuscita a contenere
la voglia di vincere ed il sogno dell’Italia.
Il team maschile Datotsu (combattimento) era composto da Christian Cappuccio
nel Kodachi (spada corta), Giovanni Cafaro nel Choken Free Style (spada lunga
ad una mano) e Francesco Serrone nel
NiTo (doppia spada). Il sorteggio li vede
affrontare la corazzata Russia, una delle
squadre favorite per la vittoria. I ragazzi
italiani hanno brillantemente superato
l’ostacolo e poi hanno sfidato la forte e
compatta Germania la quale però non
riuscita a contrastare i nostri azzurri hai
quali il passo verso la finale disputata proprio contro i padroni di casa, i temibili ed
esperti giapponesi i quali per molti anni
sono stati i vincitori indiscussi. Quest’anno hanno dovuto piegarsi alla sinergia,
alla forza ed al carattere che il team maschile italiano ha dimostrato, un gruppo
completo sia sotto il profilo tecnico che
emotivo.
Lo stesso è avvenuto per il team Italia in
rosa Datotsu. Le nostre ragazze, Aliberti
Miryam nel Kodachi, Annachiara Contesimo nel Choken Free Style e Robertave-

44

L’ ASI Karate Veneto ha conquistato un oro al Campionato Italiano
Esordienti, svoltosi al Palafijlkam di Ostia Roma ed organizzato
dalla Fijlkam. Protagonista di questo importante successo agonistico è il giovane Nicola Guerriero che al suo primo importante
appuntamento agonistico nazionale ha centrato il grandissimo
risultato nella categoria dei pesi massimi.
“Questa vittoria – ha dichiarato il Mo Vladi Vardiero, Responsabile
del Settore Karate dell’ASI – è la tangibile dimostrazione che il programma tecnico giovanile a marchio ASI continua dare i suoi
frutti e che questa è la strada giusta da seguire!”.
La metodologia tecnica messa a punto dal settore Karate di ASI prevede infatti un graduale inserimento dei giovani atleti
pre-agonisti nelle specialità federali, consentendo di prepararli adeguatamente, prima con dei giochi propedeutici e solo
successivamente con delle prove individuali di crescente difficoltà, affrontando senza traumi ed evitando abbandoni precoci, la carriera agonistica.
“Il successo – ha concluso Vardiero - è arrivato grazie soprattutto alle capacità dello staff tecnico di ASI Karate Veneto che segue
le direttive del Responsabile Nazionale della divisione Sportiva del settore Karate di ASI, il Maestro Vittorio Moreno, tecnico di
Karate e Presidente del comitato provinciale di Belluno di ASI. Il maestro bellunese ha saputo dare un nuovo impulso ai tecnici
che in ASI si occupano della preparazione degli atleti agonisti che si allenano presso i CTAR (centri tecnici agonistici regionali) già
istituiti in diverse regioni e previsti dal programma tecnico di Settore”. (fa)

Pallanuoto, la SIS strizza l’occhio all’Europa

lia Tafuto nel NiTo hanno dimostrato di
essere le più forti battendo già al primo
incontro il temibile Giappone composto
da atlete davvero competitive. A seguire
si sono dovute confrontare con la Romania, una squadra nuova nei suoi elementi
e nella sua esperienza, proprio per questo ritenuta ostica ed imprevedibile ma
che ha dovuto cedere il passo alle nostre
guerriere che in finale hanno sfidato la
Russia, squadra compatta e dal carattere
deciso e per nulla intimorita dalle nostre,
le quali però non sono arretrate di un
centimetro rimanendo sempre lucide,
tecniche ed capaci di osare fino alla fine.
Niente ha sedato la voglia di vincere delle
nostre splendide ragazze che, ancora non
contente, hanno raggiunto anche il secondo posto nella gara a Squadre Kihon,
una gara di forma che vede atlete scontrarsi nell’esecuzione di tecniche prestabilite utilizzando anche armi diverse,
sconfitte solo in finale dal Giappone per

una decisione arbitrale un po’ discutibile,
per una bandiera risultata purtroppo decisiva.
Se le gare a squadre sono state disputate
quasi alla perfezione dai nostri atleti, altrettanto bene sono andate anche le gare
individuali che hanno visto piazzamenti
sia nel Kihon con Miryam Aliberti al terzo
posto e Annachiara Contesimo Vice Campionessa del Mondo. Nel Datotsu femminile la più piccola della spedizione Asja
Antonucci si è laureata Campionessa del
Mondo nella specialità Choken Free Style.
Altre vittorie sono arrivate sempre dalle
nostre donne che ottengono con Annachiara Contesimo un secondo posto nel
NiTo, con Miryam Aliberti terza nel Kodachi ed Asja Antonucci terza nel Choken
Morote (spada lunga a due mani). Fra gli
uomini si torna a casa con una medaglia
individuale, quella di Christian Cappuccio nella specialità Tate Kodachi (scudo e
spada corta).

Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre si è svolto il girone preliminare
(Gruppo A) dell’EURO LEAGUE LEN. In
Europa hanno giocato 18 squadre in 4 gironi. Uno dei raggruppamenti si è svolto
ad Ostia con la partecipazione di cinque
squadre di cui tre si sono qualificate al
turno successivo: Sis Roma (Italia),Exile Sg
(Malta), Kinef Kirishi (Russia), Zv De Zaan
(Olanda) E Dunaujvaros (Ungheria).
La classifica del girone è stata:
1) Dunaujvaros, 2) Kinef Kirishi. 3) Sis Roma
Nonostante fosse alla prima esperienza la
SIS Roma si è fatta valere con delle squadre di altissimo livello. Un girone dall’alto
coefficiente di difficoltà dove la SIS Roma
si è distinta guadagnandosi il passaggio
del turno anche se con un terzo posto
amaro.
“Sono molto contento, orgoglioso e soddisfatto che Ostia abbia ospitato un evento
del genere” - ha dichiarato il Presidente
Flavio Giustolisi che prosegue: “sono altresì soddisfatto di vedere che la città di
Ostia abbia risposto nella maniera più bella
con le tribune sempre affollate in occasione
delle partite della SIS con tanto tifo e tanto

calore: tutto questo è molto bello oltre che significativo! Sono orgoglioso
che la SIS abbia portato a
Roma un evento di livello
internazionale che ha visto confrontarsi squadre
di livello assoluto. Abbiamo visto una pallanuoto
che a Roma non si vedeva
da tanti anni e sono, ripeto, orgoglioso che questo
lo abbia fatto la SIS! Sono
molto contento per la qualificazione al turno successivo: per una matricola come noi
passare alla seconda fase è un gran risultato e adesso abbiamo la responsabilità
di fare bene e sono convinto che riusciremo perchè queste ragazze hanno tutte le
possibilità e le capacità per potercela fare!
Si sono confrontate con squadre di livello
assoluto, non hanno mai sfigurato ed il pareggio di oggi è una piccola beffa però ce lo
prendiamo e ne facciamo tesoro così come
la sconfitta di ieri contro la squadra russa
Kinef Kirishi. Sono convinto che al prossimo
girone faremo meglio di quanto abbiamo
fatto adesso però, ripeto, quello che rimane

è vedere il Polo Natatorio pieno di gente e
i colori della SIS così in alto in Europa: è la
gratificazione del lavoro di sempre!”.
Anche il coach Marco Capanna è estremamente soddisfatto: “abbiamo fatto un ottimo girone, abbiamo avuto compattezza
difensiva giocando alla pari con le migliori
in Europa. Abbiamo prodotto tanto, e anche sbagliato tanto, senza mai mollare ed
abbiamo fatto tante cose molto bene che
non erano scontate alla prima esperienza.
L’unica cosa che ci da fastidio è il risultato
finale ovvero arrivare terzi nel girone! Fino
all’ultimo avevamo la possibilità di arrivare
primi o secondi con merito”. (fa)
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> Umberto Silvestri

Se Pantalone è il solito a pagare

Adesso e io lo so, farò arrabbiare più di
qualcuno avendone in diverse occasioni già scritto, con risultati
invero contradditori, giacché pochi giornalisti si sono soffermati
sull’argomento.
Parlo delle calamità naturali che, come il sole che sorge al mattino
si ripetono regolarmente da anni senza soluzione di continuità nel
nostro Paese. Da anni appunto anche se oggi, con i cambiamenti
climatici in atto, si stanno intensificando. E parlo di terremoti, alluvioni, incendi, trombe d’aria, smottamenti e chi più ne ha ne metta. Tragedie! Delle quali lo stato, non si capisce con quale criterio, si
fa spesso carico. Pensate ai terremoti ultimi, di cui quello più famoso dell’Aquila, ma potremmo andare indietro nei decenni: Sicilia,
Irpinia, Friuli Amatrice, Umbria ecc. che sono costati alla nazione e
quindi a tutti noi cittadini solo dal 2009, intorno ai cinquanta miliardi di euro. Sostanzialmente tra i quattro e i cinque punti di PIL
con risultati per chi ci è capitato (e non ha avuto vittime) di vincere
un terno a lotto con la ricostruzione completa dei luoghi devastati e delle case, vecchie e nuove che fossero, decrepite o lussuose,
con l’esenzione delle tasse, l’assegnazione di alloggi provvisori e
tanto altro ancora. Per carità, non fraintendetemi non sto parlando di solidarietà umana o patriottica da negare a coloro che incappano in tali tragedie, ci mancherebbe altro anzi. Io credo che
essa sia un valore che va alimentato e incentivato. Parlo invece di
criteri nella ricostruzione, nell’elargizione dei finanziamenti, nella
corresponsabilità privata che, almeno negli ultimi decenni, lo stato non sembra più richiedere. Mi spiego meglio dato che l’argomento si potrebbe travisare e parto dall’esperienza aquilana che
è un esempio calzante.
Lo Stato, al momento della tragedia (era primo ministro Ber-
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lusconi) intervenne d’urgenza con una legislazione speciale e
nel giro di pochi mesi riuscì a sistemare quasi tutti gli sfollati
in CASE costruite ad hoc. Un grande piano che permise agli
aquilani di avere un tetto (decente) sulla testa e di rincominciare a vivere, avendo la tranquillità e un luogo fisico dove stare.
Dopodichè, preso dal sacro fuoco della ricostruzione e spinto
da una campagna stampa e di solidarietà senza eguali e pure
dalla possibilità di fare qualche buon investimento politico,
ha iniziato a ricostruire la città non nella parte di sua competenza (strade, ponti, edifici pubblici, scuole, beni culturali
e presidi statali) ma nel tutto: gratuitamente e a suo totale carico. Arrivando ovviamente a spendere quell’astronomica cifra
della quale parlavo all’inizio, rimettendo in piedi palazzi storici
e case fatiscenti che non valevano un soldo bucato prima del
sisma, riconsegnandoli praticamente nuovi, antisismici e con
tutti gli accorgimenti tecnici e tecnologici ai vecchi proprietari. Senza pretendere in cambio alcunché. Adesso quei palazzi,
ma anche le vecchie case ricostruite valgono dieci volte il valore
precedente e sono andate ad arricchire buona parte della popolazione aquilana che, nonostante la tragedia e sarà un caso, è
una delle provincie con il più alto tasso di depositi nelle banche.
Allora, e lo ripeto, qui non si tratta di mancanza di solidarietà
nell’emergenza, ma di corresponsabilità. Non era difficile trovare il modo per dire ai proprietari dei palazzi ricostruiti: signori,
il terremoto non è dipeso da noi ma noi ci siamo, vi abbiamo
ricostruito le case e voi potete viverci, ma la proprietà o parte
di essa passa allo stato attraverso il pagamento di un canone
mensile concordato per rientrare delle spese. Lo stato avrebbe dimostrato la sua vicinanza alla popolazione e noi cittadini
italiani, lavoratori, pensionati, disoccupati, avremmo usufruito
negli anni di un alleggerimento d’imposta e di maggiori servizi
pagati da quei cittadini che in quel modo avrebbero ristornato
parte di quello che avevano ricevuto.
Invece cosa succede? Che alla prima acqua alta di Venezia (e
purtroppo ne seguiranno altre negli anni) il governo si precipita
ad elargire prebende a fondo perduto a cittadini(quali?), alberghi(quali?) e commercianti(quali?) prelevate ancora una volta
dalle pensioni, dalle tasse, dagli stipendi di tutti noi. Mi sembra
sbagliato e soprattutto deresponsabilizzante. Insomma, la solita politica in cui l’unico a pagare è il solito di sempre: Pantalone.

