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EDITORIALE

Lo sport verso 
una Legge quadro. 

Rivoluzione o conservazione?

> Claudio Barbaro

La bozza del Decreto delegato, pre-
visto dalla Legge 86/2019, ormai 
meglio noto come Testo Unico sullo 
Sport… Siamo alla seconda puntata. 
La prima è andata in onda un anno fa, 
relativa all’impianto della legge rifor-
matrice - voluta da Giorgetti e della 
quale sono stato Relatore in Senato 
- da cui discendono gli attuali inter-
venti stabiliti dal Ministro Spadafora 
e la cui ratio ispiratrice era quella di 
riaffermare la presenza dello Stato in 
una materia dal forte impatto sociale 
come lo sport.

Sport e Stato. Un connubio vincente 
si potrebbe dire con termini sporti-
vi. Un’idea antica, e al tempo stesso 
moderna, nella direzione di supera-
re definitivamente la distinzione tra 
il movimento di vertice e quello di 
base. Immaginando, invece, un per-
corso virtuoso che, a partire dalla 
scuola, permetta allo sport di diven-
tare sempre più un perno sul quale 

costruire la nostra società, uno stru-
mento attraverso il quale declinare 
valori di crescita sociale, la cittadi-
nanza attiva, la tutela della salute, 
inclusione sociale e tanti altri ele-
menti che contribuiscono al miglio-
ramento della qualità della vita dei 
cittadini e della nostra società più in 
generale. 

Spadafora, sin dal suo insediamento, 
si è dichiarato favorevole al consoli-
damento dello sport di base. Ma bi-
sogna ora rafforzare il testo con arti-
coli concreti che diano praticità alle 
intenzioni. 

Gli Enti, peraltro, saranno chiamati 
anche a cambiare casa. Usciranno dal 
Consiglio Nazionale e dalla Giunta 
Esecutiva del CONI e saranno messi 
sotto la vigilanza del Ministero, ma 
senza rappresentatività: non faranno 
parte, secondo questa prima bozza, 
di nessun organismo che abbia capa-
cità deliberative, cosa che, seppur di 
facciata, gli Enti avevano all’interno 
del CONI.  

Lo sport sarà di fatto separato in due: 
da una parte le Federazioni, dall’altra 
gli EPS con il Ministero. 
 
A danno dello sport che sogniamo - 
senza barriere divisorie e unica filiera 
- e degli attori più forti, a livello nu-
merico, nel panorama complessivo, 
gli EPS. Se è vero, infatti, che il mondo 
dello Sport per Tutti sviluppa numeri 
impressionanti (20 milioni di italiani 
fanno movimento in modo regola-
re, 100mila le strutture sul territorio 
nazionale, 1 milione di operatori, 1,6 
punti percentuali come incidenza del 
movimento sul PIL, 3,8 consideran-
do l’indotto in virtù di una filiera che 
passa per prodotti e servizi erogati ai 
quasi 12 milioni di tesserati che fanno 
movimento nelle 130mila associazio-
ni o società sportive…) è altrettanto 
vero che il 70% di chi svolge conti-
nuativamente attività, lo fa proprio 
con gli Enti di Promozione Sportiva o 
in autonomia.

Si pensi, allora, a una sede nella quale, 
alla promozione sportiva sia ricono-
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Salutiamo Giulio Maceratini
”La riunione del martedì sera era uno stupendo
 momento di aggregazione, di vita comunitaria, 
di politica e di tanta goliardia... 
Addio a un grande uomo, un grande amico, 
un secondo padre, un grande politico...”

La riunione del martedì sera con Giulio era uno 
stupendo momento di aggregazione, di vita 
comunitaria, di politica e di tanta goliardia.

Nei primi ‘90, dopo i cosiddetti anni bui della 
contrapposizione politica feroce, era diven-
tata una piacevole consuetudine che finiva 
a tavola alla trattoria ‘Bella Napoli’, limitrofa 
alla sede di un gruppo storico di ultras della 
Lazio e dietro la sede del nostro gruppo in Via 
Riccardo Grazioli Lante.
Immancabili anche gli sfottò calcistici. Il Se-
natore Maceratini, noto tifoso della Roma, 
fece coniare un numero discreto di spille di Al-
leanza Nazionale giallorosse per distinguerle 
da quelle classiche biancazzurre, colori per lui 
insopportabili...

Quando Giulio divenne capogruppo di AN 
al Senato, la sede delle riunioni si spostò a 
Palazzo Madama, al terzo piano, ingresso di 
Via San Luigi dei Francesi. Solita goliardia ma 
gli aumentati impegni di Giulio accorciarono 
ancora di più la durata delle riunioni già di 
per sé brevi.

Ci riceveva la sua allora segretaria, Giorgia 
Di Giannatale, che ho ritrovato ora in Senato 
come funzionaria del gruppo che gestisce il 
rapporto tra i Senatori e l’Aula (Nota a margi-
ne. Giorgia mi scrive stamattina queste paro-
le. Non me ne vorrà se le rendo pubbliche... “Il 
mio Presidente... Lavorare con lui tanti anni è 
stato un onore. Grande uomo e vero politico, 
con valori inestimabili”).

Giulio non amava i voli pindarici ed era un 
uomo molto pragmatico. Si capiva subito 
quando l’interlocutore stava svolazzando. 
Giulio chiudeva con un perentorio “non c’è 
dubbio” che non ammetteva replica.
L’estate si trasferiva a San Felice Circeo, il suo 
buen retiro. E la politica si condiva con i pro-
fumi del mare.

 
Da grande uomo di sport divenne imme-
diatamente un convinto sostenitore di ASI. 
Lo era già del Fiamma ma, ovviamente, la 
vicinanza politica e umana con il sotto-
scritto ne aumento l’interesse.
Per via di esposti da parte di vecchi diri-
genti del Fiamma, nei primi anni dopo il 
riconoscimento, l’ASI ebbe dei problemi 
con il CONI che, di fatto, impedirono la 
regolare erogazione dei contributi. Giulio 
partiva regolarmente dal Senato per an-
dare a negoziare con l’allora Presidente 
del Comitato Olimpico, Mario Pescante, 
lo sblocco dei contributi. E tornava quasi 
sempre vincente a casa.
Memorabile, una delle poche volte che la 
trattativa non andò a buon fine, un Con-
siglio Nazionale ASI all’Holiday Inn sulla 
Roma-Fiumicino.
I lavori si bloccarono per permettere al 
Senatore Maceratini di relazionarci dopo 
l’incontro con Pescante. Sala carica di ten-
sioni, di fumo - allora era ancora permes-
so, siamo nel 1996 -  e di attesa.
Giulio entra in sala scuro in volto senza 
dire una parola: dopo lunghi ed intermi-
nabili secondi, l’esordio: “mai avrei pensa-
to, passando tante volte davanti a questo 
bellissimo albergo andando in aeroporto, 
che ci fossero sale con questi splendidi sof-
fitti decorati da affreschi”... Proseguendo 
poi, per altri minuti, parlando dei massimi 
sistemi.
Arrivati al punto, restammo ovviamene 
tutti delusi per gli esiti negativi dell’incon-
tro, lui per primo. Ma il gran bene che ci 
legava fece superare quella grande delu-
sione.

Giulio era un uomo a servizio di quella che 
considerava la ‘sua gente’. Sin dall’inizio. 
Lo ricordo nel trio di avvocati, insieme con 
Manzo e Andriani, che girava carceri e tri-
bunali per difendere i militanti...

Sono tanti e tanti gli aneddoti che potrei 
citare. Da Nord a Sud ho girato l’Italia, con 
lui, per parlare di sport e/o partecipare a 
comizi: Messina, Erice, Genova, Torino, 
Milano, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari. 
Eccetera...

Un grande uomo, un grande amico, un se-
condo padre, un grande politico. 
Non divenne Ministro solo perché il delicato 
intervento subito nel 2000 gli impedì di tor-
nare sulla scena politica come prima. Fu il 
primo parlamentare a chiedere l’inserimento 
dello sport nella nostra Costituzione.
Non amava più uscire e l’ultima volta che 
l’ho visto sereno è stato nel 2004, al Decen-
nale dell’ASI. Non volle sedere al tavolo di 
Fini e degli altri Ministri, rimase in disparte 
con la moglie ma io, ogni 10 minuti, mi an-
davo a sedere con loro.
Era orgoglioso di ciò che avevamo fatto...

Voglio chiudere questo breve ricordo con una 
frase bellissima che Lucia, sua moglie, mi ha 
raccontato la mattina dopo per telefono.
(Lucia meriterebbe un capitolo a parte per 
la dedizione con la quale è stata vicino a 
Giulio. Una cortina di discrezione che ha 
accompagnato e scandito la vita di Giulio 
negli ultimi anni).
Ecco il suo racconto... “Dopo il Decenna-
le stavamo tornando silenziosamente in 
macchina e Giulio, all’improvviso, pronun-
ciò solo queste bellissime parole: ‘Abbiamo 
fatto di Claudio un uomo dalle grandi re-
sponsabilità’”. Da militante scavezzacollo, 
ero diventato grande. E’ il più bel ricordo 
di Giulio, lo porterò sempre dentro di me.

E se sono quello che sono, siamo quello che 
siamo, lo dobbiamo a uomini come lui.
Ciao Giulio, riposa in pace. 

Claudio Barbaro
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sciuta dignità, ruolo e rappresentan-
za sulle scelte e sugli indirizzi relativi 
alle politiche pubbliche per lo sport. 
Al Ministro Spadafora abbiamo chie-
sto il riconoscimento del Coordina-
mento degli Enti di Promozione come 
l’istituzione che possa consentire di 
apportare la nostra lunga esperienza 
e conoscenza in materia di Sport per 
Tutti.
Altri temi di dibattito, affrontati con 
il Ministro Spadafora in una riunione 
con gli Enti, sono: 

• definizione e ambito di azione: dal 
testo della norma si evince che gli 
Enti di Promozione Sportiva si ‘oc-
cupano’ di “attività fisico-sportive di-
lettantistiche con finalità ricreative 
e formative…”. Non dovrà mancare, 
nella versione definitiva del Testo 
Unico, il riconoscimento dell’attività 
svolta con modalità competitive che, 
da sempre, rappresenta l’espressio-
ne più ampia della pratica sportiva 
del nostro Paese. E di cui gli Enti di 
Promozione Sportiva ne interpretano 
la parte più diffusa e popolare. Non 
si può prescindere da una efficiente 
organizzazione di campionati, tornei, 

rassegne, e qualsiasi altra forma di 
manifestazione in grado di attirare e 
coinvolgere i cittadini;

• registro delle attività sportive di-
lettantistiche: sostituisce il vigente 
registro delle associazioni e società 
sportive. Deve garantire il riconosci-
mento di attività codificate e non, 
per dispiegare la piena funzione so-
ciale nello svolgere l’attività sportiva 
che per sua natura è libera ed auto-
determinata e collocandolo presso il 
Dipartimento o Sport e Salute SpA; 

• finanziamento: superare lo schema 
del 95% a favore delle Federazioni 
Sportive Nazionali ed il 5% degli Enti 
di Promozione. Il totale delle risorse 
disponibili, per supportare i 2/3 dei 
praticanti dello Sport italiano, deve 
tradursi in una percentuale che non 
può più essere il 5% contro il 95% de-
stinato alle Federazioni Sportive. A 
pari dignità devono accompagnarsi 
pari disponibilità di denaro pubblico. 
Se guardiamo i numeri ed il coinvol-
gimento delle realtà associative su 
tutto il territorio nazionale, agli Enti 
di Promozione andrebbe riconosciu-

to il 50% delle intere risorse destinate 
dallo Stato;

• lavoro sportivo: nel comparto c’è un 
esercito di istruttori, tecnici, peraltro 
ad oggi esclusi da tutte le misure di 
salvaguardia previste per gli altri la-
voratori, senza il beneficio di ammor-
tizzatori sociali. Bene riconoscere il 
lavoro di istruttori, tecnici, allenatori, 
addetti alla gestione degli impianti 
sportivi, dirigenti, una nostra batta-
glia negli anni, ma il tema va affron-
tato con un approccio assolutamente 
graduale, tipizzato e con un accom-
pagnamento del costo delle tutele 
soprattutto a carico dello Stato.

In conclusione: la Legge delega, rappre-
senta un’occasione che non può essere 
sottovalutata nella sua importanza sto-
rica. Consideriamo, pertanto, rappre-
senti un’opportunità anche per eman-
cipare lo sport di promozione sociale, 
quello a misura di ciascuno e per tutti, 
oggi limitato nelle proprie potenzialità. 
Un’occasione da non lasciarsi sfuggire 
e che non finisca per essere una “rifor-
ma… conservativa” piuttosto che una 
rivoluzione. 



> Federico Pasquali

AtleticA leggerA

Corse, lanci, salti 
post Covid-19

Nonostante le difficoltà 
oggettive per far riprendere
 le gare, la Fidal ha stilato 
dei protocolli convincenti 
e funzionali che hanno 
permesso già una lenta ma 
significativa ripresa delle 
attività. Abbiamo 
interpellato il Presidente 
Alfio Giomi il quale ha 
tracciato le linee di come si 
evolverà la situazione nei 
prossimi mesi. Obiettivo il 
Golden Gala con il pubblico

L’atletica leggera, grazie alla qualifi-
cata classe dirigenziale della Fidal, è 
stata la disciplina sportiva che durante 
questa pandemia ha elaborato al meglio 
i protocolli per la ripresa dell’attività. 
Il complesso di specialità dell’atletica, 
salti, lanci e corse, quest’ultime in pi-
sta, su strada e off-road, rende difficile 
districarsi nei meandri dei protocolli di 
sicurezza governativi. Basta pensare alle 
staffette, dove l’attrezzo passa di mano 
in mano. O alle corse su strada di massa, 
dove il distanziamento è un’utopia. Diffi-
cile, davvero, garantire la sicurezza degli 
atleti (un mantra per la Federazione che 
in questa fase ha sempre pensato prima 
alla salute delle persone). Eppure, gior-
no dopo giorno, gli uffici federali hanno 
lavorato senza sosta confrontandosi con 
le realtà territoriali, società affiliate e or-
ganizzatori, per trovare la quadratura del 
cerchio, ossia per far ripartire l’attività 

per tutti in piena sicurezza. Un lavoro 
certosino che ha consentito per primi agli 
atleti di interesse nazionale di allenarsi 
quando ancora gli altri sportivi erano fer-
mi, poi a tutti di tornare a correre e mar-
ciare sulle strade, infine di organizzare le 
prime gare su pista tra giugno e luglio, 
dove tra gli altri sono scesi in pista e pe-
dana le due star Tortu e Tamberi. 
A settembre, poi, è stato annunciato lo 
svolgimento del Golden Gala, il meeting 
internazionale che ci invidia mezzo mon-
do per storia e risultati. Dunque, si pa-
venta un ritorno alla normalità in modo 
graduale ma concreto, anche se il nodo 
più difficile da sciogliere rimane quello 
delle corse su strada, alcune partecipate 
da migliaia di appassionati.

 La pista
Già a partire da giugno, nelle regioni che 
hanno autorizzato gli sport di contatto, 
è possibile lo svolgimento in modali-
tà tradizionale delle seguenti speciali-
tà:  staffetta 4x400, tutte le specialità di 
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mezzofondo, fondo e marcia in pista, con 
alcune limitazioni al numero di parteci-
panti per serie (dai 6 agli 8 atleti). Ora si 
spera in una stabilità dei contagi, bassi 
ormai da oltre un mese, per proseguire 
su questa linea di apertura “totale”.  Il 
Presidente della FIDAL, il Prof. Alfio 
Giomi, conferma questa riapertura: “La 
FIDAL, grazie ad un disciplinare vara-
to l’8 di aprile, ha previsto l’aggiorna-
mento dello stesso ogni settimana, tant’è 
che avendo iniziato a metà giugno con 
restrizioni molto forti oggi è, pur conser-
vando tutte le cautele ed attenzioni sul 
piano sanitario, praticamente tornata ai 
format classici, compreso il mezzo fondo 
in quasi tutte le regioni”.

 Le corse su strada
Il nodo più intricato da sciogliere in Ita-
lia come del resto in tutto il mondo. Dalle 

10 chilometri alle maratone, ad oggi sono 
state quasi tutte annullate o, come ha fatto 
Parigi con la celebre maratona, rimandata 
due volte sempre con il punto interrogati-
vo sulla possibilità concreta di svolgersi. 
“Le condizioni perché le corse su strada 
possano ripartire le detta il Governo – 
dice il Presidente Giomi -: noi nel frat-
tempo studiamo formule alternative che 
intanto consentano il ritorno alle attività 
attraverso un disciplinare ad hoc per tutta 
l’attività no stadia. Per il trail e la corsa 
in montagna  il percorso è praticamente 
concluso, per la corsa su strada è in di-
venire. Sono alla studio procedure che at-
traverso le nuove tecnologie consentano 
la partenza di numeri importanti di atleti 
evitando però i grandi assembramenti. 
Abbiamo anche creato a tal proposito un 
gruppo di lavoro che sta mettendo insie-
me esperienze Internazionali e Nazionali. 
È pero evidente che la soluzione del pro-
blema è legata all’andamento della curva 
del contagio”.

 I grandi eventi: il Golden Gala
Il 17 settembre prossimo, la FIDAL or-
ganizzerà il Golden Gala. Niente Stadio 
Olimpico per ragioni di sicurezza, il me-
eting si svolgerà allo Stadio dei Marmi in-
titolato a Pietro Mennea. Che evento sarà? 
“Ad oggi prevediamo di mettere a dispo-
sizione degli appassionati di atletica 3000 
biglietti – conclude il numero uno dell’at-
letica italiana -. Stiamo ridisegnando lo 
Stadio dei Marmi Pietro Mennea preve-
dendo appunto 3000 posti numerati te-
nendo presenti i criteri di distanziamento 
e sicurezza in vigore attualmente saranno 
previste più entrate ed uscite separate per 
il pubblico. Per gli atleti verrà utilizzato 
come campo di riscaldamento la pista del-
lo Stadio Olimpico, se non impegnato con 
il calcio, o in alternativa la Farnesina. Il 
rettilineo principale sarà quello opposto 
al pulvinare per consentire a tutti la mi-
gliore visibilità possibile”. 

AtleticA leggerA

Le frecce azzurre Tortu e Jacobs prima di 
una gara Gianmarco Tamberi
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Un periodo neanche lontanamente imma-
ginabile, un periodo che ci ha consegna-
to tanta paura, apprensione, incertezza e 
purtroppo tante, troppe vittime. Il fami-
gerato Covid-19 si è abbattuto su di noi, 
come un furioso tsunami, purtroppo cau-
sando anche infiniti danni economici che 
solo in minima parte ad oggi abbiamo 
quantificato. 
Questo maledetto virus ha colpito in tutto 
il mondo e, praticamente tra i primissimi, 
soprattutto il nostro paese, dove l’accani-
mento si è concentrato nel nord, privile-
giando, si fa per dire, Lombardia, ma an-
che Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. 
Insomma, una vera tragedia. Dunque, pen-
sare allo sport come vittima eccellente po-
teva sembrare eccessivo. Si, perché prima 
con scetticismo, poi con assoluta rapidità, 
si sono bloccate tutte le attività sportive, 
dunque campionati di tutti i tipi e livelli, 
con centinaia, anzi migliaia di atleti, come 
peraltro tutti, rinchiusi dentro casa. 
Lunghi mesi a meditare, tutti incollati alla 

televisione in attesa dell’ennesimo bollet-
tino di guerra che ogni tardo pomeriggio 
arrivava. Ripartire? Uscire di casa? Vivere 
di e lo sport? Difficile solo pensarlo. Poi 
qualcosa, con il tempo, è iniziato a cambia-
re e così il paese e dunque anche lo sport, 
ha iniziato a rialzare la testa. Certo non 
tutti gli sport sono uguali e così un serra-
tissimo e particolareggiato protocollo ha in 
effetti iniziato a sdoganare alcune discipli-
ne, piuttosto che altre. Tra queste il mon-
do delle competizioni automobilistiche ha 
vissuto momenti davvero complicati, non 
fosse altro per la diversità di attività che lo 
compongono. Ed allora la federazione si è 
tirata su le maniche e ha iniziato una serie 
di incontri tecnici per capire come uscirne, 
anche in funzione della tipologia di gare: si 
andava infatti dalle competizioni in circui-
to, dunque spazi chiusi e privati, alle gare 
su strada, aperte al passaggio del pubblico. 
Rally, Slalom, Salita, Regolarità, Fuoristra-
da, Karting, Pista, insomma, da far girare 
la testa. Un grande lavoro, peraltro fatto 
anche dalla stragrande maggioranza delle 
federazioni, che nella circostanza hanno 
dimostrato la propria professionalità, ma 

soprattutto l’amore verso il proprio mondo. 

Per i motori, un lavoro seguito giornal-
mente dai vertici dell’Automobil Club 
d’Italia, a partire dal Presidente Angelo 
Sticchi Damiani, per seguire con i vari di-
rigenti e gruppi di lavoro, capitanati dal 
Direttore Centrale della Direzione Sport 
Automobilismo dell’ACI, Marco Ferrari. 
Altro personaggio indubbiamente pre-
zioso che ha messo a frutto tutta la sua 
lunga esperienza, è stato Marco Rogano, 
Direttore Generale di ACI Sport, ovvero 
il braccio armato ed esecutivo di ACI nel 
mondo delle competizioni sportive. In-
somma, 40mila tesserati, migliaia di gare 
organizzate su tutto il territorio italiano, 
importanti interessi economici da tutelare 
e molto altro; non a caso da più studi risul-
terebbe che nel mondo sportivo, il settore 
delle competizioni automobilistiche e la 
sua federazione, fra tutte le federazioni, è 
il primo contribuente economico del pae-
se, dopo ovviamente sua maestà il calcio. 
Abbiamo così incontrato Marco Ferrari, 
per farci raccontare la ripartenza e tutti i 
timori e le difficoltà sopraggiunte.

> Enzo Cerrone

Motori

I motori tornano 
a rombare

Il mondo del Motorsport tricolore si è rimesso in moto e lo ha fatto nel miglior modo 
possibile. Organizzazione, voglia di esserci, conoscenza della materia e tanta 
passione. L’Automobil Club d’Italia e ACI Sport hanno realizzato un programma 
di gare davvero di qualità, curando ogni minimo particolare. 
Protocolli sanitari presi a campione da molte altre federazioni nel Mondo
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“Certamente. Le fatiche sono state ripa-
gate, siamo ripartiti con questa stagione 
sportiva, dopo il lookdown che ci ha tenuti 
tutti quanti in casa. Le primissime gare ci 
hanno molto confortato, visto che abbiamo 
registrato in ogni appuntamento moltissimi 
partecipanti e dunque tutto fa ben sperare 
per il futuro. Vuol dire che il nostro lavoro 

ha prodotto effetti positivi, almeno speria-
mo. Un punto di partenza importante per 
tutto l’ambiente che ci serve per conclude 
nel miglior modo una stagione del tutto 
particolare”.

Un aspetto che ci ha colpiti: per tutti una 
incredibile voglia di correre e di riprende-
re l’attività. I primi segnali sono stati bel-
lissimi: rally nazionali come il Casentino e 
Biella, tra 110 e 150 partenti. Numeri d’altri 
tempi...
“Si. Una grande passione che si è riversata 
fin da subito nelle nostre gare. Certo, qual-
che timore iniziale lo avevamo, perché la 
crisi pandemica si poteva portare dietro an-
che una crisi economica, così come è acca-
duto. Ma noi siamo intervenuti, cercando di 
agevolare il più possibile tutti gli operatori 
e quindi siamo riusciti a fare una ripartenza 
più che positiva”.

Devo dire che è emerso un dato importante. 
Quello di un ritrovato, o trovato feeling, con 
la stragrande  maggioranza dei tesserati...

“Si. paradossalmente questa pandemia ci 
ha permesso di sviluppare con più facilità, 
attraverso i mezzi telematici, un maggior 
contatto con la base. In questo periodo ci 
siamo confrontati costantemente con tutte 
le categorie del nostro motorsport: piloti, 
preparatori, organizzatori e con loro abbia-
mo potuto condividere le scelte che stavamo 
per prendere. Abbiamo fatto un buon lavoro 
di comunicazione, soprattutto grazie al no-
stro ufficio stampa che ha tenuta informata 
tutta la nostra utenza, fornendo notizie pre-
cise e certe. Credo che in questo ci siamo 
riusciti ed i nostri tesserati in qualche modo 
ce lo hanno riconosciuto. Ora vorremmo 
mantenere per il futuro questa vicinanza, 
anche attraverso la tecnologia. Questo è 
un aspetto molto importante che ci con-
sentirebbe di proseguire tutti nella stessa 
direzione, con scelte condivise e con unità 
di intenti”. 

Ormai tutti i settori si sono o si stanno ri-
mettendo in moto: gare di velocità in circu-
ito; gare su strada, dunque rally, ma anche 
salita, slalom, poi regolarità, il mondo delle 
auto storiche, il kart...
“Si, le attività sono partite tutte quante e 
quindi su tutto c’è la massima attenzione. 
Naturalmente abbiamo riadattato i ca-
lendari, proprio per dare la possibilità di 
completare dei campionati che potessero 
offrire anche risposte soddisfacenti sotto 
il profilo tecnico-sportivo, ma anche spet-
tacolare; quindi siamo positivi al riguardo, 
affinché tutto si possa svolgere nel migliore 
dei modi”. 

Marco, un’ultima domanda: vi siete con-
frontati con altre federazioni a livello inter-
nazionale? Avete avuto riscontri dalla fede-
razione mondiale?
“Si, ci siamo confrontati con la FIA e sia-
mo stati un po’ presi come riferimento per 
quello che abbiamo fatto nel periodo e 
molte federazioni, tramite la FIA, hanno 
adottato gli stessi nostri protocolli. Abbia-
mo anche avuto svariati contatti con fede-
razioni di altri sport per confrontare con 
loro l’applicazione del protocollo sanitario 
e così abbiamo unito le forze; in particolare 
abbiamo lavorato a stretto contatto con la 
federazione motociclistica. Ma soprattutto 
a livello internazionale, come detto, siamo 

stati presi ad esempio per i nostri protocolli 
che abbiamo adottato. In alcune nazioni, 
purtroppo non sono ripartiti i propri cam-
pionati nazionali e dunque non saranno 
assegnati titoli per questa stagione, noi in-
vece siamo ripartiti e assegneremo i nostri 
titoli.  E di questo siamo particolarmente 
orgogliosi, perché crediamo di aver fatto un 
buon lavoro per i nostri piloti e tesserati che 
parteciperanno ai nostri campionati”.  

Insomma, indubbiamente un grande la-
voro svolto, con anche qualche inevita-

bile errore commesso, ma questo è as-
solutamente legittimo e naturale. Certo, 
guardandosi intorno, difficilmente abbia-
mo visto esempi migliori, come del resto 
pretenderlo? Troppo grande lo tsunami 
che ci è piombato addosso, poi, osser-
vando anche il lavoro svolto con passio-
ne dalle altre nostre federazioni, possia-
mo certamente dire che lo sport italiano 
ce la messa tutta, ora c’è da sperare nel 
buon senso comune e ovviamente nella 
politica, ma questo è tutto un altro di-
scorso...

Marco, subito un pensiero a voce alta: di 
questi tempi non ti sei proprio annoiato e 
di cose ne avete fatte davvero tante. Grande 
fatica ma anche grande soddisfazione... 

Motori

Il Direttore Centrale della Direzione Sport 
Automobilismo dell’ACI, Marco Ferrari
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“Perché non resti con noi”? ‘Big’ Ron 
Atkinson manager a 360° al Manchester 
United - prima dell’arrivo del mostro sacro, 

Sir Ferguson - non è un tipo da conve-
nevoli. Eppure, vedendo quel ragazzo 
che non ha paura a confrontarsi con 
gente come Bryan Robson, un pensie-
rino ce lo fa. “Ero un’ala destra, alla 
Marocchino”, racconta Ivan Zazzaro-
ni. “Ma da mediano ho fatto le cose 
migliori. Cercavo il gol. Buon tiro e 
forte di testa”. Da quel giovane cro-
nista, classe 1958, arrivò un no. Stare 
dentro la notizia, raccontarla, viverla, 
fare il cronista era una emozione trop-
po forte, ancora più dell’urlo dell’Old 
Trafford. 
Manchester Utd? Ecco svelato l’arca-
no: “Andai per realizzare un servizio. 
Era il 1984. L’idea, innovativa, era 
quella di partecipare a degli allena-
menti con le squadre di calcio più bla-
sonate. Il fotografo Bob Thomas era il 
mio tramite. Per poco non ne uscii con 
un piccolo contratto…”.

Manchester United, solo da giornali-
sta chiaramente, è una tappa. I primi 

articoli partono da molto più lontano: “Il 
primo di Calcio, un’intervista a Socrates 
per ‘Stadio’ il giornale di Bologna. Abitava 
a Ribeirão Preto a 500 metri da casa mia.  Il 
Botafogo lo aveva venduto al Corinthians di 
San Paolo (la squadra famosa non solo per 
il livello tecnico, ma anche per quella sorta 
di esperimento di uguaglianza, la ‘democra-
cia corinthiana’, decisioni prese di comune 
accordo tra giocatori e allenatore. Ndr). Il 

primo articolo in assoluto, invece, per un 
giornale di caccia e pesca sui pescatori del 
Nord del Brasile, i Jangadeiros”. 

Ma lei, in Brasile, come ci era finito?
“Andai tre mesi come interprete per i mer-
cati all’ingrosso di Bologna. Poi, ci tornai, 
a vivere, per un anno. Dopo l’incontro con 
una ragazza brasiliana…’’.

In terra verdeoro, i primi articoli…
“Per Gazzetta, da settembre del 1980, diret-
tore Gino Palumbo. Scrivevo molto ma ero 
una sorta di abusivo. In 7, 8 mesi 60 articoli 
ma solo uno siglato. A un certo punto arrivò 
la telefonata del caposervizio, Paolo Castel-
li. Palumbo voleva assumermi. Rinunciai”. 

Perché anche i giramondo hanno bisogno di 
un porto sicuro…
“La mia vita era a Bologna. Mi assunsero 
ad Autosprint. Sapevo poco di macchine ma, 
a 23 anni, ebbi la possibilità di andare in 
Argentina, Inghilterra, Montecarlo. Alber-
ghi importanti, soldi in tasca. Come amico 
uno come Nelson Piquet, niente male. Quel-
la vita, giovanissimo, mi ha dato l’imposta-
zione giusta. Quel pizzico di ambizione per 
non fermarsi mai, per cercare sempre nuovi 
stimoli”.

Per questo, così tante esperienze negli anni? 
“Si. Chi si ferma e si accontenta, soprattutto 
nel nostro mestiere, rischia di trasformarsi 
presto in una specie di impiegato. Non vole-
vo accadesse a me. Quei primi anni di lavo-
ro hanno contribuito a formare carattere e 
aspirazioni”. 

Del resto, nella storia, qualche altro Ivan, ric-
co di personalità, c’è stato…
“Papà, al cinema, rimase colpito dal film 
‘Ivan il Terribile’. E’ così che venne deciso 
il mio nome… Per fortuna non vide ‘Totò le 
Mokò’… Ma Ivan non era amato dai preti. Il 
sacerdote, il giorno del battesimo, aggiunse 
Paolo. Un altro dei miei nomi è Marino, per 
il nonno”.

Bologna, gli amici, il calcio
“Lì ho fatto le prime radiocronache, lì ho i 
miei migliori amici. Giocavo al calcio, con 
papà e mio fratello andavo allo stadio. Il 
primo ricordo è un Bologna-Ferencvaros”.

> Fabio Argentini

Media

Un vecchio giornale 
verso il futuro
Intervista a Ivan Zazzaroni. 
Il quotidiano, 
media partner 
di ASI per il Premio 
Sport&Cultura 
e punto di riferimento 
dell’informazione 
sportiva in Italia, 
ha festeggiato 
i suoi 95 anni. 

Corriere dello Sport-Stadio

Quel pizzico di am-
bizione per non 
fermarsi mai, per 

cercare sempre nuovi 
stimoli...
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Potrà mai sedere ancora al tavolo dei grandi 
il suo Bologna?
“E’ sempre più difficile. Oggi chi ha più 
soldi vince. Negli anni passati, sono arriva-
te oltre la propria dimensione una serie di 
società. Penso al Parma di Tanzi, alla Lazio 
di Cragnotti, alla Roma di Sensi e al Napoli 
di Ferlaino. Ma anche al Perugia di Gaucci, 
all’Udinese di Pozzo, al Verona di Chiam-
pan, alla Fiorentina di Cecchi Gori o alla 
Samp di Mantovani. Oggi è sicuramente tut-
to più difficile”.

Torino, caso a parte?
“Ho amato il Torino di Radice. Quella gra-
nata è una squadra storica, fa molto snob 
in città, ma soffre troppo l’ombra Juventus. 
Un’ombra pesantissima, che allontana an-
che molti investitori. La Juve condiziona la 
vita del Toro, c’è poco da fare”.

Torniamo a Bologna. Il Guerino è stato un 
logico approdo. Per questioni territoriali e 
per l’anima innovativa e internazionale…
“E’ la mia vita: ci sono entrato nel 1983. Dal 
1985 inviato, dal ‘91 vicedirettore, da ‘99 al 
2002 direttore. Un linguaggio diverso, fuo-
ri dal tempo. Unica sopravvissuta, insieme 
alla tedesca Kicker, dell’epoca d’oro delle 
riviste specializzate Anni ‘70 e ‘80. Faceva 
cultura ed era prima in tutto: prima a realiz-
zare servizi sugli avversari di coppa, prima 
a parlare di calcio internazionale. Prima in 
tutti gli altri sport, basket in testa, nella mu-
sica e nello spettacolo”.

Di quel Guerino è stato a lungo direttore 
anche Italo Cucci, prima maestro di Zazza-

roni e poi amico di lungo corso. Pochi, me-
glio di lui, possono dare un giudizio: “Ivan 
è un direttore modernissimo. Di idee. In 
cerca continua di innovazione. Ha caval-
cato i social fino a che non ha capito... 
Parla 3 o 4 lingue, correntemente e ancor 
oggi insegue aggiornamenti linguistici. 
E’ appassionato dello sport e del Calcio: 
quello brasiliano lo racconta come fosse 
tifoso del Botafogo. Ivan è uno dei rari 
giornalisti che controlla  fino all’ultima 
virgola prima di pubblicare. Ed ha il gusto 
di fare sempre l’editoriale, per essere forte-
mente presente sul giornale con gli indiriz-
zi politico-sportivi. Racconto un aneddoto: 
lo avevo assunto da pochi giorni, ma gli 
impedì di fare le ferie matrimoniali. Capì 
subito che aria tirava dalle mie parti…”.

Lo definisce “direttore modernissimo”: di 
un giornale che tra i primi affezionati ha vi-
sto i nostri nonni e bisnonni. Il Corriere dello 
Sport, il 20 ottobre prossimo, farà 96 anni. 
La partenza proprio da Bologna, fondatori 
un gruppo di appassionati di sport guidati 
dall’ex discobolo e calciatore Alberto Ma-
sprone, una breve carriera nel Verona, e con 
un pilota, un certo Enzo Ferrari, nel Consi-
glio di Amministrazione. In principio 4 pa-
gine, 8 dopo le partite della domenica, per 
un giornale che usciva tre giorni a settimana, 
oggi molte di più.

Direttore, tra questi corridoi si avverte la 
responsabilità di dirigere uno dei quotidiani 
più letti in Italia?
“E’ un giornale importante, riconosciuto 
come tale. Un giornale curato con grande 
attenzione”. 

Zazzaroni e Cucci, Cucci e Zazzaroni, un 
continuo rincorrersi per godere l’uno delle 
qualità dell’altro..
“Quest’anno facciamo quarant’anni di co-
noscenza, da quando, era il 1979, mi chiamò 
a lavorare con lui al Guerin Sportivo. Oggi, 
ci sentiamo praticamente tutti i giorni. Ci 
scambiamo opinioni. Lui riesce a interpre-
tare episodi con rara chiarezza. A 81 anni è 
avanti, moderno, intuitivo. Raramente gli ho 
visto sbagliare un giudizio. 
Linguaggio fresco, lontano dai luoghi comu-
ni. Termini originali, freschezza, aneddotica. 
Il suo Guerino ogni volta era un giornale 

diverso. E’ esistito un Guerino prima di lui e 
uno dopo di lui. Cucci ha anche la capacità 
di prendere il meglio da chiunque, capire, 
assorbire, rielaborare. Il ‘Film del campio-
nato’, ad esempio, fu un’intuizione di Zoff’’.

Direttore, un giornalismo che deve fare i con-
ti anche con un rapporto meno diretto con il 
personaggio. Per un ragazzo che inizia ades-
so sarà difficile arrivare alla sua aneddotica?
“In 35 anni ho vissuto momenti meravigliosi 
con lo sport. Ho girato il mondo, conosciu-

Un battesimo importante. Il Bologna contro 
la squadra ungherese, espressione dell’alta 
borghesia di Budapest, dal passato di gran-
de gloria soprattutto tra gli Anni Trenta e i 
Settanta. In quella semifinale di Coppa delle 
Fiere, si sfidavano anche due talenti puris-
simi come Giacomo Bulgarelli e colui che 
aveva vinto il Pallone d’Oro l’anno prece-
dente, Flórián Albert. Due padroni del cen-
trocampo. 

“Per il Bologna – aggiunge Zazzaroni - non 
mi sono limitato a fare solo il tifoso, ma 
sono stato anche mediatore per acquisti im-
portanti. Ho portato Baggio, Pagliuca, Bre-
sciani, Mihajlovic”.

Un ricordo particolare legato ad uno di 
questi giocatori?
“Bologna-Chievo, cross di Doni, colpo di 
testa vincente del più basso del gruppo, 
Giorgio Bresciani. Promozione. Giorgino 
come detto l’avevo portato io, a Bologna, 
da Reggio: dalla C alla A, lui; dalla C 
alla B noi”.

Media

NELLE STANzE DEL CORRIERE

1. La stanza dello staff del direttore
2. L’open space. Qui la redazione 
si anima nel pomeriggio
3. All’ultimo piano c’è l’ufficio dove 
lavorano i grafici e il commerciale

1

3

2

NOvANTACINqUE ANNI fA

Il Corrie-
re nasce il 
20 ottobre 
1924 a Bo-

logna grazie 
alla volontà 

di alcuni spor-
tivi tra cui l’ex 

calciatore Alberto 
Masprone, una bre-

ve carriera nel Verona. Tra i 
membri del Consiglio di ge-

stione c’è anche un pilota che farà 
la storia, Enzo Ferrari. 
Il Corriere, all’epoca, usciva tre 
giorni alla settimana (lunedì, 
mercoledì e sabato) con una fo-
liazione di 4-8 pagine. 
Oggi è il primo quotidiano per 
numero di lettori nell’Italia Cen-
tromeridionale nonché il quarto 
quotidiano più letto nel Paese. La 

sua denominazione attuale risale 

al quando la testata Corriere dello Sport 
incorporò il quotidiano bolognese Stadio. 
Per un breve periodo, sotto il Fascismo, è 
stato ribattezzato Il Littoriale riprendendo 
il nome dello stadio cittadino inaugurato 
pochi mesi prima (e oggi noto come il 
Dall’Ara). Nel 1929 la sede del giornale fu 
trasferita a Roma.
L’attuale editore entra nel 1964 e affida 
la direzione ad Antonio Ghirelli. Con lui, 
importanti innovazioni al quotidiano, tra-
endo spunto dal forte impatto che eserci-
tavano i nuovi mezzi di comunicazione di 
massa come radio e Tv. Rivoluzione nella 
grafica, titoli ad effetto e di grandi dimen-
sioni, commenti e dossier. 
L’8 novembre 2007 è stato ufficial-
mente lanciato il nuovo sito internet 
un vero portale di riferimento in cui è 
possibile aggiornarsi su tutte le notizie 
sportive a 360 gradi e in tempo reale. 
Il sito web è coordinato dal giornalista 
Pasquale Salvione.

Il Guerin Sportivo è la 
mia vita, ci sono en-
trato nel 1983. Una 

rivista storica, prima in 
tutto.

Il Corriere è un gior-
nale importante, rico-
nosciuto come tale. 

Curato con grande at-
tenzione
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sone in grado di sviluppare il confronto e ad-
dirittura migliorarlo, ma anche autentiche 
bestie pronte soltanto a offendere e denigra-
re per puntare al definitivo azzeramento dei 
ruoli…”. E’ quanto si legge nel suo primo 
editoriale firmato da direttore del Corsport.  
“Il cellulare ha cambiato la nostra vita e i 
social hanno minato la figura del giornalista 
classico. Oggi tutti scrivono su tutto. Ma il 
motivo per il quale ho deciso di abbando-
narli è stato, soprattutto, per la volgarità 
che esprimono. Una volgarità sempre più 
presente in questa generazione”.

Una gioventù che si sta sempre più allonta-
nando dalla lettura dei giornali…
“Siamo di fronte a una crisi generazionale. 
La gente non ha più voglia di leggere e ap-
profondire. Vive sul cellulare dove, al massi-
mo, trova una spremuta di notizie. Incultura, 
ecco di cosa si tratta…”

La mancanza di cultura significa anche poca 
memoria storica
“Ha ragione, le nuove leve sono sempre più 
disinteressate al passato. Tv, scuola e fami-
glia rischiano di tirare su una generazione 
di deficienti. Ma non mancano i ragazzi in 
gamba che purtroppo, però, troppo frequen-
temente immaginano il proprio futuro fuori 
dall’Italia”. 

Poi, come se non bastasse, ad acuire la crisi 
dei giornali, ci si è messo anche il lockdown
“Tre mesi in cui siamo comunque riusciti a 
fare un lavoro di qualità. Un giornalismo da 
battaglia, di approfondimento, molto pre-
sente e vicino ai problemi reali della gente. 
Molto simile al Corriere ‘ideale’ che avevo 
inizialmente pensato. Anche se non ho anco-
ra realizzato completamente quel che ho in 
mente: per farlo servirebbero risorse e tren-
ta persone che la pensino come te...”.

Dal punto di vista strettamente lavorativo, 
cosa è cambiato con il Covid? 
“A differenza di altri settori, non ci sono stati 
molti cambiamenti con questa quarantena per 
il nostro lavoro. E’ mancato solo il contatto fi-
sico con la redazione. Ho lavorato al computer 
anche dieci, undici ore al giorno: quello che 
serviva, insomma. La cosa positiva di questa 
situazione è stata la possibilità di pensare, di 
lasciare la mente girovagare libera”.

Il Corriere stampa varie edizioni, con le Pri-
me che variano a seconda della città di distri-
buzione. I motivi di questa scelta editoriale?
“Le diverse edizioni ci danno la possibilità 
di coprire, con approfondimento e opinio-
ne, tutte le realtà locali: Cagliari, Palermo, 
Napoli, Bari… Il Corriere è il quotidiano 
sportivo di riferimento del Centro-Sud. Al 
Centro la copertura avviene con ‘Stadio’ 
che gli editori hanno voluto mantenesse una 
sua identità emiliano-romagnolo e toscana. 
Ed è vivacissima anche l’attività nazionale.   
Tante edizioni e tante Prime pagine: ma, 
molto spesso, in considerazione dell’impor-
tanza della notizia principale, avviene che 
l’apertura sia sostanzialmente unificata”.
 
Direttore, la sua giornata tipo a Piazza 
Indipendenza? 
“Arrivo al mattino e leggo i giornali. Alle 
15:30 la prima riunione con i vicediret-
tori, i caporedattori, il capo del calcio e 
quello delle varie. Alle 18 escono le pri-
me pagine. L’attività, al giornale, si svol-
ge solitamente dalle 15 del pomeriggio 
fino a mezzanotte, l’una”.

E trova anche il tempo di partecipare a 
‘Ballando con le stelle’?
“Mi sono divertito e, al tempo stesso, è 
servito a farmi conoscere. La gente mi 
ferma per strada e perlopiù mi chiede 
proprio di ‘Ballando’. Lì ho trovato un 
gruppo di lavoro fantastico. Milly Car-
lucci è un leader educato. Grande al-
lenatrice, si potrebbe dire. Ha il senso del 
gruppo”. 

Radio, stampa, tv. Ha esperienza da vendere 
per un bilancio…
“Sono nato come giornalista di carta stam-
pata, ed è quello l’ambito in cui mi rico-
nosco di più. La radio è il mezzo in cui c’è 
maggiore spontaneità. Per questo, anche in 
Tv cerco di portare proprio la radio…”.

E la vita privata con tutti questi impegni?
“Avere una compagna giornalista aiuta. Ab-
biamo molte cose da condividere, e tra noi 
la sintonia è la stessa di dieci anni fa”.

A conti fatti, come definirebbe il Zazzaroni 
uomo?
“Sono come mi vede. Mi sono stati trasmes-

si valori legati al rispetto per il prossimo e 
all’educazione. Risulto arrogante, ma in re-
altà credo di essere l’esatto contrario”.

Il suo giornale è stato media partner del no-
stro Premio Sport&Cultura. Anche lei era 
presente. 
“Ricordo molto bene Pablo, giovane pro-
tagonista di un corto sull’autismo che sono 
stato chiamato a premiare. Di quel ragazzo 
mi ha colpito la totale assenza di freni ini-
bitori. Mi ci sono rivisto, per certi versi. Si 
rivolgeva a tutti con un’energia che faceva 
invidia. Nella malattia, che lo rende prigio-
niero, ha trovato anche la sua libertà”.

In questa chiacchierata non sempre è stato 
tenero con i giovani. Vogliamo però dare un 
consiglio a chi volesse fare il giornalista?
“Passione, ambizione, intelligenza, cultura. 
Condizioni essenziali”. 

to i più grandi, da Maradona a Michels, da 
Di Stefano a Bulgarelli, da Rivera a Pelé, a 
Bobby Charlton, Sanchez, Messi, Zlatan. E 
poi Senna, Piquet, Villeneuve, Enzo Ferra-
ri. Mi sono allenato col Manchester United 
e il Botafogo, ho visto Mondiali e Europei, 
sono uscito insieme a piloti di F.1 quand’ero 
ragazzo. Ho accompagnato tutta la carriera 
di Roberto Baggio, un privilegio assoluto”.

“La carta va difesa anche dal vuoto dei so-
cial frequentando i quali si incontrano per-

LOCkDOwN. IL CORRIERE E LO SpORT DI bASE

Non solo Calcio. E non solo sport di vertice. 
In un periodo delicato per il Paese, il Cor-
riere dello Sport è stato uno dei Media più 
vicini a un comparto, quello di base, spesso 
invisibile agli occhi della politica e anche 
della stampa. Eppure, lo Sport di base è un 
movimento fondamentale per la crescita 
dei nostri giovani, presidio di benessere e 
salute, che muove l’1,6% del Pil, 3,8 consi-
derando l’indotto. E, venti milioni di italiani, 
praticano continuamente attività fisica. La 
redazione ha dialogato con le componenti 
dello sport per tutti: al fine di garantire un’in-
formazione giornaliera attenta alle evolu-

zioni legislative e alle proble-
matiche scaturite 
d a l l ’e m e r g e n z a 
epidemiologica. 

In piena emergenza, 
il Corriere dello Sport 
ha dedicato spazi e 
approfondimenti per 
lo Sport di Base. 
Due pagine e un rilancio 
nella Prima, 
nell’edizione del 3 aprile. 
Con ASI presente 
nella discussione.

zAzzARONI AL pREMIO ASI SpORT&CULTURA

Dicembre 2019. Salone d’Onore 
del CONI. Premio Sport&Cultura. 
Nella categoria ‘Media’ vince il cor-
tometraggio “Io sono Pablo e qui 
sto bene”, parte di un progetto che 
mira a coinvolgere e incentivare 
tutti quegli esercizi commercia-
li, sportivi e culturali a far sì che, 
chiunque sia affetto da autismo, 
possa essere accolto e aiutato in 
base ai propri bisogni speciali. 
Testimonial del docufilm, l’attore 
Edoardo Pesce. “Conosco Pablo 
da tanti anni ecco perché l’applau-
so non deve andare a me, ma ai 
ragazzi e al progetto che c’è dietro. 
Io sono stato solo lo strumento”, ha 
detto Edoardo Pesce. Il premio è 
stato consegnato da Ivan Zazza-
roni, direttore del Corriere dello 
sport, media partner della mani-
festazione: “E’ veramente un onore 
poter far questo. Ho visto il corto e 
ho studiato il progetto: credo sia 
molto bella questa mappatura dei 
posti della città”.  

1. Il Premio Sport&Cultura. Nella foto 
la conduttrice Simona Rolandi con il 
nostro presidente Claudio Barbaro
2. Zazzaroni con Pablo, il giovane pro-
tagonista del docufilm premiato. Nello 
scatto anche l’attore Edoardo Pesce, 
regista della pellicola
3. Un momento di ricordi. 
Cucci e Zazzaroni sul palco a tu per tu

3

Il cellulare ha cam-
biato la nostra vita e 
i social hanno mina-

to la figura del giornali-
sta classico

In 35 anni ho vissuto 
momenti meravigliosi 
con lo sport. Ho gira-

to il Mondo, conosciuto i 
più grandi

2

1

1918



AmArcord

Gabriella Dorio: 
testa, cuore e gambe

Ai primi di febbraio del 1971 un amico, 
come me appassionato di atletica, mi disse: 
“Domenica non mancare a Castel Fusano, 
vedrai una ragazza che vincerà le Olim-
piadi!”. Il signore di cui sopra si chiamava 
Roberto Vianello, fratello del più noto Rai-
mondo e come lui tra i fondatori del Centro 
Sportivo Fiamma. La gara, che si correva sui 
prati e fra i pini di Villa Chigi, era il primo 
criterium di cross fra gli Enti di Promozione 
Sportiva. I fratelli Vianello, figli dell’Ammi-
raglio Ugo e della marchesa Virginia Ma-
ria Accorretti, erano tra i fondatori del C.S. 
Fiamma, presieduto da Vito Mussolini, figlio 
di Arnaldo.
La vincitrice di questa finale nazionale non 
aveva ancora compiuto i 14 anni essendo 
nata a Veggiano il 27 giugno 1957. Il suo 
nome era, ed è ancora, Gabriella Dorio. 
Galoppava come una giovine ed elegante 
puledrina. Iniziava lì la sua corsa che anco-

 Chioma leonina
E da Castel Fusano saltiamo direttamente 
alla finale olimpica. Le fortissime e temute 
Melinte e Puica si avviano molto lentamen-
te. Gabriella non è d’accordo e ha studiato 
con il suo allenatore Ugo Ranzetti una vo-
lata lunga, lunghissima. Per cui a 600 metri 
dal traguardo si lancia all’attacco. “Sono i 
momenti - scrissi sul Corsport - in cui con il 
cuore l’abbracceresti mentre con la ragione 
tenteresti di frenarla. Si proietta in avanti, 
apre la falcata, getta indietro la chioma le-
onina. Sembra tutto sbagliato ma lei sa che 
deve solo obbedire alla sua ispirazione alla 
vittoria”. La Melinte tenta di reagire ma 
ottiene solo la contro-reazione di Gabriella 
che a 150 metri dal traguardo innesta la sua 
marcia vincente. “Gabriella - rivela ora per 

> Vanni Loriga ra continua. Ha fatto sempre onore 
al suo nome che, anagrammato, 
nasconde quello che sarà il suo per-
corso, cioè una “bella riga d’oro/i”. 
Quella “riga” congiunge Castel Fusano 
1971 (anno in cui vinse anche la fina-
le nazionale dei Giochi della Gioventù 
sui 1000 metri) con il Coliseum di Los 
Angeles 1984. Ed ancora prosegue. Di Ga-
briella, che da allora non ho mai perso di vi-
sta, voglio raccontarvi tante storie.

 L’Arciprete che amava 
    lo sport
Cominciamo con una sua precisazio-
ne. Lei a Castel Fusano non avrebbe 
dovuto gareggiare e fu chiamata a so-
stituire una giovane collega infortuna-
ta. La mamma Flora (il babbo si chia-
mava Gino) non era sicura che fosse 
giusto mandare in giro per il mondo 
una bambina ma nonna Erminia chiese 
il parere dell’Arciprete che addirittura 
consigliò la pratica sportiva.

La storia di una ragazza, di un vero e proprio talento 
sbocciato nel Centro Sportivo Fiamma 

e culminato con il gradino più alto del podio 
alle Olimpiadi del 1984

Il collega Vanni Loriga, sul sito della Fidal, sta tracciando, attra-
verso i suoi ricordi i profili degli atleti che hanno scritto leggen-
darie pagine dell’atletica azzurra. Vi riproponiamo quello di Ga-
briella Dorio, atleta capace di vincere i 1500 metri alle Olimpiadi 
di Los Angeles nel 1984. La storia di Gabriella nasce sotto le in-
segne del Centro Sportivo Fiamma. Scoperta da Ugo Ranzetti 
decollò poi verso una carriera luminosa che tanto lustro ha 
portato ai colori italiani.
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metri del 1971. Si sentiva padrona del 
mondo e in quella occasione annunciò 
ai suoi compagni di squadra (suscitando 
molta ilarità) che un giorno sarebbe stata 
campionessa olimpica! 

 Il segreto
Chiedo infine a Gabriella se ci può sug-
gerire una formula per il successo. La 
risposta è secca: “Testa, cuore, gambe”, 
nell’ordine. Ed aggiunge che il tutto non 
è sufficiente se non hai i genitori giusti e 
soprattutto se non affronti la corsa con il 
piacere della fatica e con la gioia di pra-
ticarla. Naturalmente è importante essere 
seguiti da un bravo allenatore. Lei ne ha 
avuti due: sino al 1976 suo fratello Sante 
e poi, per 12 anni, Ranzetti. A loro dedi-
cheremo la dovuta attenzione nell’ultimo 
capitolo di questa rievocazione dedicata 
ai Maestri.

 Protagonista
Concludo con due gare in cui la Dorio fu 
protagonista. Corse ad Alà dei Sardi nel 
1979 (vedi foto). Assieme con Rossella 
Gramola arrivò a tarda sera, in tempo per 
partecipare ai canti tradizionali. Mentre 
l’organizzatore, professore ed archeologo 
Antonello Baltolu, suonava la fisarmoni-
ca, la consorte Mallena intonò l’imman-
cabile “No potho reposare” e le ragazze 
insieme. Gabriella disse che aveva sete 
e fu subito servita. Peccato che fosse un 
bicchiere del famoso filu ‘e ferru. Lo 
trangugiò, non fece una piega ed il gior-
no dopo vinse da dominatrice. Differente 
il risultato nel 1981 nella Amatrice-Con-
figno. Fatica immane in quegli otto chi-
lometri in salita e sotto una pioggia tor-
renziale. All’arrivo, stremata e intirizzita, 
chiese di fare una doccia. Per aderire alla 
sua legittima richiesta, venne ospitata nel-
la villetta del Presidente della Pro Confi-
gno Luigi Salvi. Resta infine un mistero, 
cioè come Bruno D’Alessio, organizzato-
re della gara, l’avesse convinta a rinuncia-
re ad un invito di Mennea a Barletta per 
recarsi a soffrire in alta montagna. A lei 
l’ardua risposta, non senza aver ricordato 
che quella corsa porta fortuna. L’Amatri-
ce-Configno tenne a battesimo altri due 
campioni olimpici: Gelindo Bordin e Ste-
fano Baldini. 

DORIO, LA SChEDA 

Nata a Veggiano (Padova) il 27 giugno 1957; alta 1.67 
per 55 kg. Presenze in Nazionale: 65. Campionessa 
olimpica dei 1500 nel 1984.
 
Inizia nell’inverno 1971 con la corsa campestre, ed 
in luglio vince i 1000 metri su pista nella finale dei 
Giochi della Gioventù. Allenata dal fratello Sante, nei 
due anni successivi polverizza tutti i primati della ca-
tegoria allieve, fa il suo esordio nella Nazionale asso-
luta e vince il primo titolo tricolore assoluto su pista, 
entrando in rivalità con la stella dell’atletica azzurra, 

Paola Pigni. Dopo la prima Olimpiade (a Montreal nel 1976) passa sotto la guida tec-
nica di Ugo Ranzetti. Il ruolo di ragazzina-prodigio non ha pregiudicato la sua cre-
scita, ed è stata capace di restare al passo con le migliori, diventando l’unica mezzo-
fondista italiana che sia riuscita a vincere in una manifestazione “globale” (Olimpiadi 
o Mondiali). Vi è riuscita ai Giochi Olimpici di Los Angeles del 1984 conquistando 
l’oro nei 1500 metri in 4:03.25 battendo nello sprint finale le romene Doina Melinte 
e Maricica Puica. Cinque giorni prima era finita quarta negli 800 vinti dalla Melinte. 
Per la veneta, atleta molto precoce, era la terza Olimpiade e già nelle due precedenti 
aveva ottenuto buoni piazzamenti: sesta nei 1500 nel 1976, quando aveva solo 19 
anni; quarta sulla stessa distanza nel 1980. Prima italiana a superare il “muro” dei 2 
minuti sugli 800, con 1:57.66 in una riunione internazionale a Pisa nel 1980, tuttora 
record italiano, così come il suo 3:58.65 nei 1500 (1982).

allora Ugo Ranzetti - possiede un innato 
senso tattico, ha la capacità di interpre-
tare l’evento nel suo svolgersi”. Nulla è 
programmabile, tutto si decide nel mo-
mento.

 No all’offerta di 50.000 dollari
Entusiasma così gli 80.000 spettatori e un 
abile manager ha una idea brillante. Le pro-
pone un confronto con l’idolo statunitense 
Mary Decker, la grande delusa di questi 
Giochi nella finale dei 3000 metri, catapul-
tata fuori pista dopo un rovinoso contatto 
con la sudafricana-britannica Zola Budd. 
Le viene offerto, a quanto si sa, un ingag-
gio di 50.000 dollari ma lei rifiuta. Gabriel-
la Dorio concluderà la carriera agonistica 
che riassumiamo in poche cifre: 65 presen-
ze in azzurro dal 1973 al 1991; 3 partecipa-
zioni olimpiche (sesta, quarta, prima); 23 
titoli nazionali e 16 record italiani. Il resto 
è consultabile sul sito federale.

 La vittoria più bella? 
    I Giochi della Gioventù
Quale di tutte queste imprese le ha dona-
to maggiore soddisfazione? La risposta 
è sicuramente a sorpresa: proprio i 1000 

Curriculum
Titoli italiani: 1974, 1975, 1976, 1980, 
1981, 1982, 1983 800 all’ aperto - 
1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 
1981, 1982, 1983, 1984 1500 all’ aper-
to - 1978, 1979 800 indoor - 1981, 
1983 1500 indoor - 1976, 1983 corsa 
campestre
Giochi Olimpici: 6/1976 1500, 8/1980 
800, 4/1980 1500, 4/1984 800, 
1/1984 1500
Campionati Mondiali: 7/1983 1500, 
elim. batt./1991 800, elim. batt./1991 
1500
Campionati Europei: 9/1974 1500, 
elim. sf/1978 800, 6/1978 1500, 
3/1982 1500
Campionati Europei juniores: 8/1973 
800, 3/1975 1500
Campionati Europei indoor: elimin. 
batt./1978 800, 1/1982 1500, 4/1983 
1500, 8/1984 1500
Coppa del Mondo: 4/1981 800, 
2/1981 1500
Coppa Europa: 7/1979 1500
 

Performances 800 metri
1:57.66 (1) Pisa 5-7-80
1:58.82 (3) Pescara 2-8-81
1:58.99 (2) Bucarest 26-7-81
1:59.0e (5)sf1 Mosca 25-7-80
1:59.05 (4) Los Angeles 6-8-84
1:59.13 (3) Tokyo 24-9-82
1:59.16 (1)b2 Bucarest 25-7-81
1:59.2e (8) Mosca 27-7-80
1:59.43 (4) Roma 5-9-81
1:59.53 (2)sf2 Los Angeles 4-8-84
 
Performances 1500 metri
3:58.65 (2) Tirrenia 25-8-82
3:59.02 (3) Atene 11-9-82
3:59.82 (1) Roma 5-8-80
4:00.3e (4) Mosca 1-8-80
4:01.25 (6) Praga 3-9-78
4:01.96 (4) Rieti 2-9-84
4:02.43 (2) Udine 12-6-83
4:02.70 (1) Milano 3-7-80
4:03.25 (1) Los Angeles 11-8-84
4:03.27 (1) Torino 15-7-81
 
e = cronometraggio automatico; sf = semifinale

Gabriella Dorio, oggi capitana 
delle squadre azzurre giovanili
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talia e dell’Europa occidentale. Grazie 
ad una ricerca specifica ed al supporto di 
Max Cobb, Head of the NGB “National 
Governance Body” USA, ho avuto modo 
di approfondire la conoscenza del model-
lo sportivo “non professionistico” degli 
Stati Uniti. I contenuti raccolti, mi hanno 
permesso di analizzare, in modo razionale, 
un modello sportivo che riesce a produrre 
un grande numero di prestazioni, risultati, 
follower (sui social media) e profitto. Tutti 
elementi necessari per poter mantenere l’a-
spetto “sociale” del pianeta sport.
In questo “contributo” riporto in breve l’a-

nalisi di un confronto che potrebbe far riflet-
tere molti addetti ai lavori. L’obiettivo infatti 
è capire se esistono modelli da seguire nel 
settore degli eventi sportivi USA, dove noi 
italiani potremmo assorbire idee e visioni, 
che, seppure rimodellate nel rispetto della 
nostra cultura, possano contribuire a miglio-
rare il nostro universo dello sport-business.
Il modello sportivo USA, è fondato dall’u-
nione di tre elementi: indipendentismo eco-
nomico dal settore pubblico, passione con-
divisa da parte di professionisti e manager 
sportivi in gran parte volontari, cultura etica 
sportiva, che, unita a delle incentivazioni fi-

scali concrete, stimolano ed incrementano il 
numero delle fondazioni e degli sponsorship 
agreement, non solo nel mondo delle “NF”, 
ma anche in quello dello sport studentesco.
Indipendenza economica dal settore pubbli-
co: negli USA non esiste il Ministero dello 
Sport, e il NOC USA – “National Olympic 
Commitee” (l’equivalente del nostro CONI) 
è strettamente legato al costante supporto 
della preparazione Olimpica e alla super-
visione, nel rispetto delle regole della carta 
olimpica e del movimento sociale/sportivo 
statunitense. Un modello che proietta Fede-
razioni, Fondazioni ed Associazioni, nella 
formula della “indipendenza”, con la possi-
bilità di reperire risorse per gestire la propria 
attività sportiva. Solo i progetti dedicati alla 
qualificazione Olimpica sono supportati di-
rettamente dal NOC.
Un esempio concreto è stato l’annullamen-
to dei “Beach Games 2019”, causa man-
canza di fondi (su una mancata conferma 
da parte di diversi stakeholder privati). Se 
tutto questo fosse accaduto in Europa pro-
babilmente i governi avrebbero supportato 
la host-city dell’evento nella gestione di 
una manifestazione di grande profilo me-
diatico/organizzativo.
Il procacciamento degli sponsorship agre-
ement, la creazione di fondazioni ad hoc 
su determinate discipline sportive come 
nel caso del nuoto USA, o anche il sistema 
sportivo scolastico, il tesseramento multi-
service client/athlete oriented ed infine il 
supporto economico delle aziende di bro-
adcasting, confermano come il mercato 
USA sia sempre più legato dalla filosofia 
“Sport e Turismo.”
Broadcasting americani che producono una 
monetizzazione di supporto al NOC USA  
pari al 10%  del valore degli sponsorship fee  
offerti in occasioni di eventi internazionali di 
sport olimpici.
Meritano attenzione anche le Fondazioni, 
gestite da più di 100 “famiglie” americane, 
che oggi supportano una buona parte del si-
stema dello sport (incluso quello scolastico). 
Una economia dinamica con agevolazioni 
fiscali concrete, portano questo modello di 
investimento ad essere sempre di più pre-
so in considerazione. In questo momento 
di grande crisi economica mondiale, dove 
anche gli Stati Uniti saranno colpiti (nei 
prossimi mesi) da un grave livello di di-
soccupazione, sarà interessante analizzare 
quali saranno i risvolti di una politica di 

sport business che non prevede il supporto 
pubblico.
Sarà anche interessante capire come il mo-
dello europeo “non professionistico” cer-
cherà di recuperare una sostanziale solidità 
economica.
Volontarismo professionale sportivo: La 
maggior parte degli addetti ai lavori presso 
le “NF”, associazioni e Fondazioni, sono 
volontari. Non deve esser fatto però l’erro-
re che il termine “volontario” porti ad una 
idea di scarsa professionalità. Dal punto di 
vista accademico c’è una grande differenza 
tra professionismo/professionista e profes-
sionalità. Il lavoro svolto sia dai manager 
che dagli addetti ai diversi dipartimenti vie-
ne portato avanti con un know-how e una 
responsabilità tale da poter essere assoluta-
mente preciso, attendibile e risolutivo. La 
passione è trasferita anche ai citizens delle 
città ospitanti, veri e propri steward dell’e-
vento sportivo. Spesso offrono vitto e alloggi 
free ai volontari, nella maggior parte dei casi 
over 60, contribuendo al contenimento dei 
costi dei comitati organizzatori locali.
Cultura etica sportiva: Un tesoro culturale 
e sociale che viene impostato con energia 
positiva, grazie al sistema scolastico, sup-
portato dalle fondazioni e spinto anche da un 
trend sociale che il sistema americano tende 
a trasferire nel “sistema scuola”, investendo 
non solo nelle infrastrutture ma anche nei 
giovani atleti. Cito un esempio interessante 
sul dipartimento sportivo dell’Università di 
Arkansas,”https://arkansasrazorbacks.com/
staff-directory” un’organizzazione simile a 
quella delle nostre migliori federazioni spor-
tive europee, che fa della passione e del team 
working la sua forza. Negli Stati Uniti l’es-

sere stato un sportivo, porta benefici anche 
nella selezione delle risorse umane, grazie ai 
valori che lo sport tramanda e rappresenta.
La scuola è sicuramente il leverage di una le-
gacy sportiva giovanile, che, oggi, vanta più 
dell’80% dei medagliati olimpici del Team 
USA, tutti provenienti dal sistema scuola dei 
college. Non tutti gli sport Olimpici e non 
Olimpici sono praticabili nelle scuole. Oggi 
negli Stati Uniti si tende a dare priorità solo 
a determinati sport per tradizione e impor-
tanza quali American Football, Baseball, 
Swimming, Basket, Soccer, Rugby, Atletica, 
Ginnastica e Volley. Un sistema fondato non 
solo sulla pratica sportiva ma anche sul busi-
ness sport management, che cerca di mone-
tizzare il più possibile vedi il merchandising, 
il ticketing e l’organizzazione di eventi con 
un interesse trasversale, ovvero non solo le-
gato allo sport del giorno.
In questo “contributo” sono state illustrate 
le caratteristiche del sistema sportivo USA, 
che dimostra, in modo pratico e tangibile, 
quanto sia importante la monetizzazione 
anche nel mondo dello sport non profes-
sionistico ed in particolare di ogni singolo 
loro evento. Rappresenta la leva per poter 
migliorare la pratica sportiva, la diversi-
tà delle classi sociali, con il conseguente 
aumento degli spettatori (verso i quali si 
monetizza ogni singolo servizio dedicato 
all’evento attraverso lo slogan “Let the pe-
ople and fans spend”). Un modello, quel-
lo USA, che potrebbe darci una visione di 
come lo sport europeo potrebbe costruire 
un “paracadute di emergenza” in caso di 
necessità, o anche come poter ambire, an-
cora di più, ad un miglioramento in funzio-
ne di una nuova stabilità economica. 

Ogni modello di “sport travel” deve essere 
sempre analizzato nell’interesse di un obiet-
tivo comune, ovvero perfezionare sempre di 
più il proprio know-how. Dagli Stati Uniti, 
alla Cina, al Sud America, alla Francia, e ai 
Paesi dell’Est Europa. Tutte esperienze che 
rientrano in un contenitore personale chia-
mato “cultura”.
In questa fase contingente ho ritenuto in-
teressante confrontarmi con un modello 
completamente opposto a quello dell’I-

> Marco Mazzi

ManageMent sportivo

Il modello sportivo USA
Dal confronto tra due diversi modi di intendere lo sport management, possono 
nascere le giuste riflessioni per accrescere il proprio know-how
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verso da una ricerca su Google.
Lomu è la Nuova Zelanda e vicever-
sa, la Nuova Zelanda è Jonah Lomu. È 
l’atleta che ha cambiato il mondo del 
rugby. Forse è l’atleta che più di ogni 
altro è riuscito a cambiare uno sport, 
scrive con sapienza e passione Fede-
rico Vergari in un libro in cui l’autore 
raccoglie in venti brevi biografie le 
vite di alcuni atleti che non si sono mai 
arresi e cattura l’attimo in cui davanti 
ad un ostacolo, quando sarebbe stato 
più facile mollare tutto, si sono rim-
boccati le maniche e sono ripartiti. Da 
Marco Pantani ad Assunta Legnante, 
da Michael Jordan a Tazio Nuvolari, 
passando per Novak Djokovic e Alex 
Zanardi. Tra infortuni, guerre, conflit-
ti interni e incidenti i protagonisti di 
questo libro hanno saputo trovare in sé 

stessi le motivazioni per riscrivere la 
propria esistenza laddove la maggior 
parte di noi avrebbe semplicemente 
scritto la parola fine.
“È la fine del 1996 – si legge nel ca-
pitolo del libro dedicato a Lomu, in-
trodotto da un inciso chiesto al nostro 
Presidente Claudio Barbaro - quando 
a Jonah Lomu, quello che sembrava 
un giovane e indistruttibile campione 
di rugby, viene diagnosticata una rara 
forma di nefrite. Passerà tutto l’anno 
successivo fuori dai campi cercando 
di curarsi. Rientra nel 1998 in tempo 
per il mondiale. La corsa della Nuova 
Zelanda stavolta si ferma in semifina-
le contro la Francia.
Lomu ancora una volta sarà uno dei 
giocatori più significativi del torneo. 
Tutti lo vogliono, soprattutto in Euro-
pa farebbero carte false per poterlo 
ingaggiare, ma lui vede il Rugby come 
una questione identitaria. E per que-
sto sceglie di non muoversi e di con-
tinuare a giocare in Nuova Zelanda, 
cercando di dare il meglio per la sua 
nazione e per la sua nazionale. Lomu 
continua la sua carriera, alternando 
alti e bassi e ricadute della malattia. 
Poi, nel 2003, per la prima volta fu 
costretto alla dialisi. Tornerà anco-
ra in campo, ma nel 2004 deve con-
frontarsi con l’operazione che aveva 
fino a quel momento scansato come 
un avversario sulla linea laterale. Il 
trapianto di rene. Lomu torna ancora 
una volta in campo, non si arrende, e 
poiché non trova un contratto in Nuo-
va Zelanda sceglie l’Europa, sceglie 
il Galles. Poi ancora Nuova Zelanda, 
dove torna a calcare i terreni di un 
campionato provinciale con il North 
Harbour. Nell’ottobre del 2011 è reso 
noto che il rene trapiantato a Lomu 
sette anni prima stava dando cenni di 
cedimento. L’ex giocatore si sottopo-
ne nuovamente a dialisi e a una tera-
pia conservativa, ma era chiaro a tutti 
che sarebbe stato necessario un nuovo 
trapianto. Operazione che però non 
arrivò mai.
In Inghilterra, in occasione della 
Coppa del Mondo del 2015, un Lomu 
consunto e provato dalla malattia par-

tecipò in qualità di testimonial. Una 
volta rientrato ad Auckland, la mat-
tina del 18 novembre, il suo cuore, 
forse affaticato dal viaggio, andò in 
arresto.
Il 30 novembre il suo feretro 
fu esposto all’Eden Park 
di Auckland, dove gli 
All Blacks hanno 
scritto alcune delle 
più belle pagine 
della loro sto-
ria. Lì ricevet-
te il pubblico 
omaggio del 
suo popo-
lo, dei suoi 
tifosi, dei 
suoi colle-
ghi. Erano 
tutti vesti-
ti di nero, 
ma nero quel 
giorno non significava 
lutto. Il nero in quel preciso momen-
to all’Eden Park significava altro. 
Significava vita. Nel silenzio assor-
dante dello stadio parte un’Haka. 
Emozionante, da brividi”. 

L’Haka è una danza tipica del popolo 
Maori, l’etnia originaria della Nuova 
Zelanda.
Comunica emozioni. Ascoltare o ese-
guire l’Haka significa rendere omag-
gio alla vita, anche se viene eseguita 
a un funerale. Negli anni, grazie alla 
televisione e all’emozione che susci-
ta negli stadi, è diventata una liturgia 
pop consumata prima di ogni incontro 
degli All Blacks, la nazionale di Ru-
gby neozelandese.

> Fabio Argentini

Storie

Nello sport come nella vita. 
Storie di chi non si è arreso

Un libro che parla di donne e di uomini. 
Che sono caduti ma hanno avuto la forza di rialzarsi

La vita difficile di Jonah Lomu

Per gli appassionati della mia 
generazione, Jonah Lomu è 
stato IL giocatore di rugby. 

In un gioco che si avvicinava 
pieno di incertezze al nuovo 

millennio, tra diritti televisivi 
e grandi sponsor, Lomu ha 

rappresentato un ponte capace 
di unire due mondi. Non ha 

potuto vedere conclusa la sua 
opera. Ci ha lasciati troppo 

presto, a soli quarant’anni. Ma 
il suo lascito nei confronti del 
Rugby. oggi più vivo che mai.

Claudio Barbaro. 
Dalla prefazione del capitolo 

su Jonah Lomu

Batti le mani contro le cosce!
Sbuffa col petto.

Piega le ginocchia!
Lascia che i fianchi li seguano!

Pesta i piedi 
più forte che puoi!
la morte, la morte!

la vita, la vita!
la morte, la morte!

la vita, la vita!
Questo . l’uomo peloso

... colui che ha fatto splendere 
il sole su di me!

Ancora uno scalino, 
ancora uno scalino,
Un altro fino in alto.

Il sole splende!
Alzati!
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Già, il Rugby. Lo sport di Lomu il 
simbolo di una nazione. Provate a 
chiudere gli occhi e a immaginarvelo 
con una maglia diversa da quella nera 
della Nuova Zelanda. Ce la fate? La 
risposta è abbastanza immediata ed è 
probabilmente negativa.
Quello che avviene a metà anni No-
vanta in Nuova Zelanda è una totale 
unione tra l’uomo e la nazione. Pen-
sate a Pelè con una maglia diversa 
da quella del Brasile. Esistono foto 
e immagini è vero, come del resto ne 
esistono per Lomu, ma l’immaginario 
collettivo è per fortuna qualcosa di di-

L’HAKA



> Massimiliano Morelli

Eroi dEllo sport

Emiliano, la vita ricomincia 
dopo gli “schiaffi”

A volte la vita ti prende a schiaffi. Quando 
meno te lo aspetti. E magari vorresti spro-
fondare, finire nell’oblio, dare le testate 
al muro. Non trovi spiegazioni per que-
gli schiaffi. Però a volte accade anche che 
quegli schiaffi ti cambino la vita. Roba da 
non crederci, te la mutano in meglio. C’è 
stata una sera che la vita preso a schiaffi 
Emiliano Malagoli, undici anni fa. In sel-
la alla sua moto, su una strada che fra le 
altre cose conosceva come le sue tasche, 
ha avuto un incidente stradale. E ha per-
so una gamba. Gli è stata amputata. Ora, 
pensateci bene, immaginatevi senza una 
gamba. Potreste pensare che la vita finisce 
li, dovrete cambiare abitudini, fare rinun-
ce, forse avreste anche paura di specchiar-
vi. Lui, lucchese di nascita, pelle dura e 
testa forte... no, non si è demoralizzato, 
anzi quell’incidente lo ha rafforzato. 
“Per esempio ho migliorato il rappor-
to con le mie figlie. Ho cominciato ad 
apprezzare il ruolo di padre, io che pa-

dre fino a quel momento lo ero stato ben 
poco”, racconta con la sua parlata da to-
scano trapiantato nel Lazio, ad Anguilla-
ra, a metà strada fra Roma e Viterbo. 
Due figlie avute da due storie diverse, 
un matrimonio per la prima ragazza, una 
compagna per la secondogenita. “Ecco, 

dopo l’incidente anche con le donne ho 
migliorato il rapporto, ora sono più... a 
modo, nei rapporti umani, mi sono tran-
quillizzato. Ero egoista e superficiale”. 

Malagoli ha fatto del suo incidente in moto un punto di 
forza. E’ diventato un “uomo migliore” e adesso motiva 

le persone che stanno peggio di lui. Intanto ha corso, 
su una sola gamba, la Maratona di New York 

ispirando la pellicola ‘50000 passi’
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Una scena, con Annalisa Minetti 
ed Emiliano Malagoli, del docufilm

Malagoli si racconta 
davanti alla macchina da presa



Eroi dEllo sport

Ecco, Malagoli si interroga su questo fe-
nomeno. 
“Quando mi si avvicina qualche bambino 
per vedere la mia gamba... bionica, rac-
conto la mia storia e spiego cosa sia quella 
gamba artificiale. Ma poi arriva sempre il 
genitore di turno che con la scusa di non dar 
fastidio al signore, allontana il figlio da me. 
Questo è sbagliato, ma è tutta una questione 
di cultura”. Della prima cinematografica le-
gata alla performance atletica legata alla sua 
partecipazione alla Maratona di New York 
del 2019 (“50000 passi”, ndr) ha detto alla 
vigilia che aveva un vortice di sensazioni, 
che andavano dall’emozione all’incredulità, 
dalla paura alla gioia, e aggiunge che “dove-
vamo presentare questa pellicola il 3 aprile, 

poi la pandemia ci ha costretto a posticipare 
la serata”. 
Un appuntamento dove è stato rimarcato 
il suo motto, “i limiti esistono per essere 
superati”. 

Così è la vita a volte, che ti prende a 
schiaffi, Ma se sai crescere su quegli 
schiaffi, allora sei un passo avanti, anche 
se i genitori allontanano i figli perchè ti 
vedono con una gamba bionica.  

ASI ALLA pRIMA DEL DOCUfILM

Trevignano Romano ha ospitato la Prima di “50000 passi”, produzione vi-
deo che racconta la storia di Emiliano Malagoli, pilota di motociclismo pa-
ralimpico e primo italiano ad aver partecipato alla Maratona di New York 
con una protesi. Amputato dal 2011 è stato vittima di un incidente motoci-
clistico, Malagoli ha cambiato vita e ha cominciato a osservarla in maniera 
diversa. Il docufilm, diretto da Michelangelo Gratton, è stato presentato 
all’Arena Palma. Commovente, emozionante, il film vede la partecipazione, 
oltre che di Malagoli, anche di Annalisa Minetti, amica del centauro lucche-
se e soprattutto compagna di allenamento, mentre il sottofondo musicale 
della pellicola è stato affidato a Carmine Capozucco e Giacomo Trovaioli.
Per il nostro Ente, erano presenti il Presidente Claudio Barbaro e il Vicepre-
sidente Emilio Minunzio. ASI, Settore 
Comunicazione Sociale, è stata part-
ner del docufilm.

ANNALISA MINETTI: 
“SI SMORzA UNA LUCE, SE NE ACCENDE UN’ALTRA”

Presente a “50.000 passi” anche Annalisa Minetti, legata da profonda ami-
cizia a Emiliano Malagoli. “La mia malattia (retinite pigmentosa ndr) - ha 
dichiarato Annalisa - ha spento la luce nei miei occhi ma ne ha accesa un’al-
tra che si chiama resilienza e che ha cambiato in meglio la mia vita: non 
sarei stata la persona che sono oggi se avessi continuato a vedere per come 
vedevo prima. Nella vita possiamo scegliere, e io ed Emiliano abbiamo scel-
to di essere specialmente abili, di essere luce per quelle persone che hanno 
paura di cadere, di versare qualche lacrima, di non farcela”. Poi ha aggiunto: 
“Emiliano ha voluto compiere una grande impresa correndo la maratona di 
NY con la sua protesi. E’ una disciplina che prevede grande determinazione, 
spirito di sacrificio, la voglia di superare se stessi, la certezza che a un certo 
punto non sentirai più le gambe e dovrai correre solo con la testa: tutti do-
vrebbero fare almeno una volta nella vita una maratona, è una grande me-
tafora di vita. E 50.000 passi racconta, attraverso l’obiettivo della maratona, 
come un evento apparentemente negativo, la mia malattia o l’incidente di 
Emiliano per esempio, possa in realtà essere una grande salvezza”.

La presentazione del docufilm
 a Trevignano Romano

Soprattutto, Emiliano oggi apprezza quel 
che ha e, per tornare alle figlie, con la 
primogenita dice di avere un rapporto 
speciale, diciamo da amici, mentre sulla 
piccola, che ha undici anni, racconta un 
aneddoto: 
“Dopo l’incidente volevo evitare di farla 
preoccupare. Non volevo traumatizzar-
la. Mi venne a trovare in ospedale, non 
mi feci trovare a letto ma su una sedia a 
rotelle, avevo fatto staccare tubi e aghi. 
Le chiesi di condurre la carrozzina, nei 
corridoi ci mettemmo a correre, le dis-
si che avremmo dovuto superare tutte le 
altre carrozzine. Vede? La velocità c’era 
sempre”. 
Un modo semplice per raccontare la ve-
rità a una bambina in crescita. E il suo 
soprannome adesso è diventato Jeeg Ro-
bot. E qui c’è pure da aggiungere che 
Emiliano ha rischiato di perdere entram-
be le gambe, egli stesso visti gli acciac-
chi pure dell’altro arto, aveva ipotizzato 
una seconda amputazione. Moto, donne e 
pallone, il refrain del maschio è sempre lo 
stesso. Gli chiedo cosa è cambiato dopo 
l’incidente nel merito di questi argomenti 
e in maniera schietta mi risponde “nul-
la, moto e donne sono rimaste passioni, 
così come tutto il resto. Certo non corro 
più sulle strade, ma la velocità per le due 
ruote è rimasta intatta”. Emiliano, che ha 
quarantacinque anni, si definisce adesso 
“un sognatore, un motivatore desideroso 
di far qualcosa per le persone meno for-
tunate di lui”, e sottolinea come i sogni li 
ha “trasformati in realtà”. 
Snocciola aneddoti, racconta del suo cane, 
una femmina presa in un canile. Amputa-
ta, come lui. Quando la gente vede arri-
vare il cane dice “poverino!”, poi subito 
dopo vede lui e ammutolisce. 

Sopra: Il regista, Michelangelo Gratton, con 
Emiliano Malagoli
A sinistra: Annalisa Minetti. Momenti di 
musica durante la serata
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Un drone per le riprese in hd



Per essere Campioni, quelli con la C ma-
iuscola, le strade sono due: o si lavora 
molto duramente, o si nasce con il Talen-
to, come ben racconta il documentario 
Fangio, l’uomo che domava le macchine, 
incentrato appunto sul fuoriclasse Manuel 
Fangio. 
Innamorato dei motori fin da piccolo, fa 
pratica nel mondo delle auto come mec-
canico prima di entrare nel circuito del 
Turismo de Carretera in veste di pilota. È 
in queste corse che Fangio si fa le ossa al 
volante e ha modo di sfruttare le sue co-
noscenze di meccanica. Come raccontò lo 
stesso Fangio in una intervista, ed è ripre-
so nella pellicola, in queste gare spesso era 
necessario riparare gli autoveicoli in corsa 
e chi meglio di un pilota che è anche mec-
canico?
Non passò molto tempo che da questi 
esordi un po’ particolari il talento di Fan-
gio emergesse e arrivasse in Europa: nel 
1949 la sua prova ufficiale come pilota sul 
Circuito di Sanremo, già 38enne. Il par-
ticolare della sua età non è del tutto inin-
fluente: il nostro, infatti, entrerà nel grande 
mondo dei motori europei già adulto, con 
un bagaglio di esperienze di cui fare teso-
ro e che gli saranno sicuramente d’aiuto.
Il suo esordio nel Vecchio Continente non 
fu però baciato da grandi fortune; dopo le 
prime vittorie (Sanremo, Pau, Perpignan 
e Marsiglia), l’auto di Fangio non arrivò 
in tempo per la sua partecipazione alla 
Mille Miglia. Le gare successive, una di 
Formula 2 e una di Formula 1, videro il 
Campione argentino ritirarsi per problemi 
meccanici. 
Questo portò Fangio a tornare in Argen-
tina e proseguire la sua carriera in terra 
natìa. 
Il 1950 vide il ritorno di Fangio sui circuiti 
europei a bordo di una Alfa Romeo 158. 
Alla seconda gara di questo Campiona-
to, sulla pista del Principato di Monaco, 
l’esperienza di Fangio e il suo maniacale 
studio della strada lo portò a evitare l’inci-
dente che coinvolse ben nove altre vetture. 
 Il documentario di cui stiamo trattando 
sottolinea proprio questi due aspetti della 
personalità di Fangio: la sua capacità nel 

poter gestire al meglio le auto, data la sua 
perizia come meccanico, e l’età che ave-
va quando si affacciò al mondo dei motori 
europei, senza l’impulsività della giovi-
nezza, ma con l’esperienza di chi aveva 
già capito come affrontare le gare e le in-
sidie che il Destino può sempre riservare.
Si prosegue quindi con la carriera di Fan-
gio e la messa in luce delle sue peculiarità, 
a confronto con i tempi moderni.
Vengono infatti contrapposte a quella di 
Fangio le voci di altri piloti, sia attuali 
come quella di Rosberg e Alonso, sia di 
grandi campioni del passato come Prost, 
Hakkinen e Stewart e sono tutti concordi 
sul talento de “il Pilota” argentino e la sua 
modernità nel vedere e gestire le vetture e 
le competizioni.
Sempre a proposito di gestione delle vet-
ture, nel raccontare le gesta del talentuoso 
argentino non si trascura il suo punto di 
vista sulle varie scuderie per cui ha corso. 
Dopo due anni con l’Alfa Romeo, Fangio 
proseguirà con i motori italiani gareggian-
do per il biennio 1953-1954 con la Ma-
serati, che arrivò a considerare quasi casa 
sua. Dopodichè opterà per la tedesca Mer-
cedes, ma dopo la tragedia di Le Mans del 
1955, in cui persero la vita ottantaquat-
tro persone tra piloti e tifosi, la scuderia 
teutonica ritirerà tutte le sue vetture e per 

numerosi anni resterà lontana dalle corse. 
È un duro colpo per Fangio, non solo per 
il tragico incidente a cui assistette, ma 
anche perché nella organizzata e precisa 
Mercedes aveva trovato la sua dimensione 
di pilota.
Passerà quindi a gareggiare con il Cavalli-
no Rampante, ma i rapporti con il grande 
Enzo Ferrari non sono facilissimi. Tutta-
via, se le relazioni con le maestranze non 
brillano, è proprio qui che Fangio – e tutto 
il mondo – vedrà uno dei migliori esempi 
di sportività nella Storia. Durante l’ultima 
corsa iridata del 1955, sul circuito di Mon-
za, a Fangio si ruppe lo sterzo. Rimasto 
appiedato, per non fargli perdere la corsa 
al titolo la scuderia chiese al compagno 
Luigi Musso di lasciargli la vettura, ma 
questi rifiutò. A quel punto Collins, an-
ch’egli compagno di squadra di Fangio, 
gli cedette la propria auto, motivando il 
gesto con una frase semplice ma efficace: 
“Maestro, sono ancora giovane e avrò 
tempo per vincere un titolo, lei forse no, 
prenda la mia auto e vinca”. Fangio non 
lo deluse e conquistò il quarto titolo mon-
diale. Per ironia della sorte, anche a Mus-
so si ruppe lo sterzo prima della bandiera 
a scacchi. 

> Donatella Italia

Cinematografia sportiva

fangio, “Il” pilota

Fangio alla guida della Ferrari

L’uomo che domava le macchine ci descrive il mito di 
Fangio sia nelle sue imprese, spesso memorabili, 
sia nelle parole di chi, a distanza di tanti anni, lo reputa 
ancora un esempio da seguire e un campione senza tempo
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Una scena del film

E’ il 1950: nel film “Ultimo incontro”, tra i protagonisti 
Amedeo Nazzari, Alida Valli e Jean-Pierre Aumont, 
il pilota Fangio interpreta… il pilota Fangio



Si ritirò dalle corse l’anno successivo, 
dopo la morte del suo ex compagno di 
squadra Collins sul circuito di Silverstone 
ed esser stato rapito per qualche ora dai 
barbudos di Fidel Castro. Probabilmente, 
Fangio aveva compreso che il Destino, 

in cui lui tanta fiducia riponeva, gli stava 
mandando dei segnali.
Fangio, l’uomo che domava le macchi-
ne ci descrive il mito di Fangio sia nelle 
sue imprese, spesso memorabili, sia nelle 
parole di chi, a distanza di tanti anni, lo 
reputa ancora un esempio da seguire e un 
Campione senza tempo. In questo è em-
blematico l’inserto delle parole di Ayrton 
Senna, un altro Grande, in cui ammetteva 
di ispirarsi a Fangio definendolo “il mi-
gliore di sempre”. È invece lo stesso El 
Chueco – il soprannome di Fangio – che 
spesso minimizza, spiegando nel dettaglio 
il perché di una strategia piuttosto che di 
un’altra.
In questa sua prima opera il regista Fran-
cisco Macri riesce a dare un ritratto rispet-
toso e molto moderno di Manuel Fangio; 
anche confrontato con altri grandi Cam-
pioni più recenti, emerge come Mito inar-
rivabile e ineguagliabile.
Tutto questo all’ombra della sua filosofia, 
piena di buon senso: “Non smettere di 
credere che diventerai il migliore, ma non 
pensare mai di essere il migliore”. 

Cinematografia sportiva Pagine di sPort a cura di Fabio Argentini

La Formula 
1, prima che 
di auto, è 
fatta di uomi-

ni con le loro gioie, i loro dolori, le loro 
emozioni. Eroi sui circuiti e, a volte, an-
che al di fuori delle gare. Ci sono i piloti, 
e fra loro ovviamente i campioni del mon-
do, ma ci sono anche i grandi costruttori 
e tutti i personaggi che hanno cambiato 
questo sport con le loro idee. Questo libro 
raccoglie i 50 protagonisti imprescindi-
bili, illustrati da Roberto Rinaldi, che ne 
hanno costruito fama e gloria e racconta 
la storia di uno degli sport a più alto tasso 
di adrenalina.
“Vi racconto i 70 anni di storia della For-
mula 1 attraverso 50 ritratti”, racconta 
l’autore. “Non è stato semplice ridurre a 
50 nomi 70 anni di storia. Per questo ho 
approfittato dei legami famigliari per le-
gare Gilles e Jacques Villeneuve. Graham 
e Damon Hill, così da avere qualche ri-
tratto in più a disposizione.
Sono partito dai campioni del mondo che 
sono già 33 e ho cercato di scegliere per-

sonaggi (non solo piloti, badate bene) che 
abbiano lasciato una traccia nella storia 
di questo sport. Ci sono state esclusioni 
dolorose, ma ho cercato di raccontare 
quei personaggi nella lunga prefazione 
del volume.
Ogni ritratto è arricchito dall’illustrazio-
ne di Roberto Rinaldi, uno Schumacher 
(o un Hamilton, decide voi) della matita 
che ha realizzato 50 illustrazioni davvero 
straordinarie (la 51esima l’ha dedicata a 
me e m ha riempito di felicità).
In copertina ci sono Schumacher, Hamil-
ton, Senna e Enzo Ferrari. Credo sia diffi-
cile sceglierne altri, anche se a tentazione 
Villeneuve (Gilles) è stata forte.
Visto che non tutti sarete d’accordo in 
coda al volume ci sono due pagine per 
poter inserire i vostri 50 preferiti. Com-
pilateli, fotografateli e poi mandatemeli… 
sono curioso…”. 

La storia della Formula 1 in 50 ritratti 
(160 pagine, 19.90 euro), di Umberto Za-
pelloni, illustrazioni di Roberto Rinaldi, 
Centauria  

Cercalo su ebay

L’autore è Mike Ty-
son. Per lui la boxe 
non è mai stata 
uno sport, o un di-
vertimento. è stata 
questione di vita o 
di morte. Cresciuto 
praticamente senza 
padre, in un am-
biente in cui gente 

che diceva di amarsi si spaccava la fac-
cia a vicenda, terrorizzato in casa e fuo-
ri, era un bambino grassoccio, timidissi-
mo, bersaglio degli scherni dei ragazzi 
più grandi, che lo chiamavano “Fatina”. 
Si è definito spesso la pecora nera della 
famiglia, ma per tutta l’infanzia è stato 
docilissimo, sempre in cerca di ricono-
scimento e di calore. Il candidato ideale 
alla delinquenza di strada, e al carcere 
minorile, dove infatti finisce. Proprio il 
carcere, e non sarà l’unica volta della 
sua vita, lo salva. Bastava qualcuno che 
gli instillasse un grammo di speranza in 
corpo e sarebbe arrivato sulla luna. A 
vent’anni diventa il più giovane cam-
pione del mondo dei pesi massimi, una 
furia nera che incute paura sia dentro 
che fuori dal ring. Ma il successo è un 
cavallo imbizzarrito, che bisogna saper 
domare, altrimenti ti disarciona. E non 
sempre è facile se le sirene del passato ti 
chiamano, e l’uomo che ti ha insegnato 
tutto ti lascia solo troppo presto a caval-
care la belva che lui stesso ha alimenta-
to. La stessa che ti rende imbattibile sul 
ring, e ingestibile fuori. Vittorie, soldi, 
fallimenti, donne, alcol, violenza, pri-
gione, droga entrano ed escono dalla 
sua vita come un vortice. 
La sua lotta disperata per cambiare il 
destino, i suoi trionfi, le sue cadute, le 
sue battaglie per uscire dalla dipenden-
za da ogni tipo di sostanza, sono molto 
di più di una biografia. Sono l’epopea 
di un uomo che ora dice di sé «sono 
diventato vecchio troppo presto e intel-
ligente troppo tardi». Invece di lasciar-
si andare a fondo, Tyson ha accettato il 
combattimento più difficile, quello con 
se stesso.
“True. La mia storia” (635 pagine, 
11,90 euro), di Mike Tyson, edizioni 
Piemme 

TySON, UN fIUME IN pIENA

In libreria

Settant’anni 
di formula 1La statua di Fangio all’autodromo di Monza

Nonostante il bel gesto di Collins, Fangio 
tornò alla Maserati nel 1957, lì dove si tro-
vava più a suo agio, e conquistò il quinto e 
ultimo titolo mondiale. 

Una scena del film con Fangio 
alla guida della Rossa
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dei contributi che vengano definiti dal 
Dipartimento e che una quota sarà su 
una base dei contributi già ricevuti ed 
una quota sarà erogata per un progetto 
da realizzare insieme ad altri Enti e non 
singolarmente.  
Tra le altre comunicazioni Barbaro ha 
evidenziato che il nostro futuro sarà 
diviso tra attività sportiva e attività 
sociale. Gli interventi successivi sono 
serviti a chiarire i vari aspetti confer-
mando l’impegno per operare al meglio 
affrontando nuovi impegni. L’ultimo 
impegno del Consiglio Nazionale è sta-
to quello di approvare le variazioni al 
bilancio di previsione per l’anno 2020. 
Tale necessità è scaturita dalla ridu-
zione di alcune entrate, derivanti dalla 
chiusura dell’attività per il periodo del 
lockdown.

 La consulta 
    dei comitati periferici
Nel pomeriggio di domenica 12 si è data 
vita alla Consulta dei Comitati Periferi-
ci ed alla Conferenza Organizzativa dei 
Settori Tecnici, dirette rispettivamente 
da Andrea Albertin e Umberto Candela. 
Presente anche il Presidente Naziona-
le Claudio Barbaro che ha illustrato le 
prospettive che potranno scaturire dalla 
legge delega. Successivamente hanno 

preso la parola Andrea Albertin, Ma-
rio Ciampi, Umberto Candela e Achille 
Sette, che hanno compiutamente illu-
strato gli argomenti previsti nell’ordi-

ne del giorno. Particolare attenzione 
è stata rivolta alla relazione di Mario 
Ciampi che è intervenuto sulle prospet-
tive del Terzo Settore. Costruttivi tutti 

gli interventi dei dirigenti presenti che 
hanno contribuito a chiarire i problemi 
che sono alla base della crescita di tutta 
a struttura periferica dell’ASI. Infine, il 

Direttore Generale Diego Maria Maulu, 
ha comunicato i criteri per l’assegna-
zione dei contributi straordinari post 
Covid 19.  

Nelle giornate di sabato 11 e domeni-
ca 12 luglio si sono svolte la Giunta 
Esecutiva, il Consiglio Nazionale, la 
Consulta dei Comitati Periferici ASI e 
la Conferenza Organizzativa dei Setto-
ri Tecnici. Un weekend di lavori che si 
è realizzato, considerata la condizione 
di straordinaria eccezionalità dovuta 
all’emergenza sanitaria Covid-19, nuo-
vamente in videoconferenza.  
Sia la Giunta Esecutiva che il Consiglio 
Nazionale la discussione si è incentrata 
sulla base delle comunicazioni del Pre-
sidente, che ha relazionato sulla bozza 
della legge delega sulla riforma dello 
sport che è stata presentata nei gior-
ni scorsi. Per gli Enti di promozione 
sportiva c’è uno stravolgimento sulla 
loro collocazione nella struttura dello 
sport italiano, in quanto non saranno 
più collocati nell’ambito del Coni, ma 
in quello del Dipartimento Sport del 
Ministero dello Sport. Cosa potrà cam-
biare nei particolari, non è ben definito, 
resta l’aspetto che potremmo avere una 
progettualità che va oltre allo sport nel 
cui ambito potremmo avere delle limi-
tazioni. Tra le altre novità illustrate dal 
Presidente c’è quella dell’erogazione 

> Sandro Giorgi

Mondo ASI

Giunta e Consiglio ASI: 
Enti di promozione, 
quale futuro?
Nelle videoconferenze, svoltesi l’11 e il 12 luglio, sono 
state illustrate, non senza preoccupazione, le novità 
presenti nella bozza della legge delega sulla riforma 
dello sport
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Dieci tappe, cinque regioni attraversate, 
1200 chilometri percorsi, da San Donato 
Val di Comino toccando luoghi simbolo e 
tristemente famosi per gli ultimi, terribili, 
terremoti: Norcia, Visso, Ussita, Castelsan-
tangelo sul Nera, Accumuli, Arquata del 
Tronto, Amatrice e L’Aquila. Un viaggio in 
solitudine e totale autonomia, in bicicletta, 
una borsa al seguito e un progetto di raccolta 
fondi. Il protagonista di questa piccola im-
presa è Alessandro Mucci, triatleta, ex rug-
bista e, attualmente Social Media Manager 
freelance con la passione per la bicicletta. E 
del settore Cicloturismo ASI è anche amba-
sciatore responsabile del gruppo di lavoro 
“promozione iniziative benefiche collegate 
alla bicicletta”.  
“Dal 29 giugno al 10 luglio - spiega Ales-
sandro - ho deciso di partire alla volta del 
Centro Italia, nelle zone colpite dai terremo-
ti degli ultimi anni, per un progetto che mi ha 
permesso di percorrere circa 1200 km con 
oltre 21.000 metri di dislivello”. 
“Devolverò l’intero ricavato di questa ini-
ziativa - sottolinea Alessandro - all’AIRC 
(Associazione Italiana Ricerca Cancro)”.  
“Mucci è un atleta importante e di grande 
sensibilità che si sposa con la nostra inten-
zione di curare le iniziative di solidarietà”, 
spiega Gino Iaculli, Responsabile del settore 
nazionale Cicloturismo. 

Alessandro, come è andata? 
“1200 km in bicicletta in totale autonomia 
con oltre 20.000 metri di dislivello nelle zone 
terremotate del Centro Italia.
Sono partito da San Donato Val Comi-
no, un delizioso borgo in Ciociaria perché 
quest’anno ho voluto ribadire il concetto 
molto importante di vacanze #InItalia. Ma 
non quella Italia, stupenda ma un po’ con-
venzionale, piuttosto quella parte di Italia 
inesplorata ma dalle mille risorse.
Allora eccomi qui a pedalare da solo in una 
terra magica, che io stesso conosco perché 
di origine abruzzese”.

Perché questo viaggio? 
“Ho deciso di intraprendere questo viaggio 
perché a gennaio 2020 mia mamma purtrop-
po si è ammalata di un tumore molto brutto 
al pancreas. Tra la quarantena e la sua ma-
lattia ho maturato questa folle idea che ho 

deciso di realizzare appena possibile. Sono 
molto contento di come sia andato il mio 
viaggio e sono fiero di aver rappresentato 
ASI in queste zone tristememente famose.
A questo proposito mi sento in dovere di do-
ver ringraziare Gino Iaculli per avermi ac-
colto nella famiglia ASI.
La chiamata di Gino mi è rimasta molto im-
pressa perché è la testimonianza vivente che 
se ad una cosa credi davvero, quella poi si 
realizza e delle volte si realizza ancora più 
bella rispetto a quello che ti eri aspettato.
Spero già solo con questo concetto di poter 
trasmettere un messaggio di resilienza a non 
arrendersi mai, ma anzi ad impegnarsi sem-
pre a fondo su qualcosa perché prima o poi, 
come è successo a me, le cose si realizzano”.

Che esperienza è stata?
“Molto dura dal punto di vista fisico perché, 
oltre alla difficoltà intrinseca della mia av-

ventura, ho trovato anche molto caldo lungo 
il percorso.
Anche in questo caso però tendo a vedere il 
bicchiere mezzo pieno. Dopo la malattia di 
mamma, che per fortuna non ho aggiunto 
ma sta abbastanza bene considerando quel-
lo che le è stato diagnosticato, ho cambia-
to proprio il modo di vedere le cose. Tendo 
sempre a ricercare gli aspetti positivi nelle 
cose piuttosto che quelli negativi. Ed in que-
sto caso devo dire che sono stato fortunato 
a trovare bel tempo perché sicuramente con 
la pioggia le cose sarebbero state molto più 
complicate. Almeno in questo caso ci ho 
guadagnato una bella tintarella in omaggio.
Scherzi a parte, sono fiero di aver portato il 
mio messaggio di speranza in queste mera-

> Fabio Argentini
Personaggi

Un sorriso di speranza 
tra le macerie 
del terremoto

Mucci è a Norcia. Di fronte alla basilica in 
ricostruzione. Mostra la bandiera dell’ASI 
che lo ha accompagnato per tutto il viaggio

Alessandro Mucci ha portato 
la bandiera di ASI per cinque 
Regioni, nei luoghi 
del Centro-Italia colpiti 
a più riprese dal sisma. 
Milleduecento chilometri 
percorsi, per un ‘tour’ dal 
grande significato simbolico
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vigliose zone. I tumori colpiscono ogni anno 
oltre 350.000 persone ma non dobbiamo 
mai arrenderci perché la malattia non vince 
finché la testa continua a dare battaglia”.

E le emozioni legate al fatto di aver attra-
versato i luoghi simbolo dei terremoti degli 
ultimi anni.
“Sicuramente se non fosse stato per questo 
viaggio non avrei mai visitato quelle zone e 
non mi sarei mai reso conto con i miei oc-
chi della reale situazione. A 4 anni dal ter-
remoto di Amatrice, ed a ben 11 da quello 
di L’Aquila, la situazione è ancora molto 
complicata. In alcuni punti le strada hanno 
appena riaperto, le macerie non sono state 
tolte ovunque e di ricostruzione (eccezione 
per L’Aquila) non se ne parla.
Ho provato una sensazione molto strana 
attraversando quei luoghi perché mi è sem-
brato come se fosse appena successo il terre-
moto, invece sono passati già 4 anni”.

In Abruzzo le tue origini
“A L’Aquila la situazione per fortuna è un 
po’ diversa perché di anni ne sono passati 
ben 11. Però anche li ho trovato una grande 
difficoltà. Le gru crescono come funghi nel 
centro storico anche se ad oggi mi è stato 
detto che circa il 40% degli edifici è stato 
ricostruito.
Ho inoltre attraversato la tristemente famo-
sa Rigopiano in cui sono morte 29 persone a 
causa della valanga.

Personaggi

Ho scalato alcuni dei passi appeninici 
più famosi nel ciclismo, su tutti vale men-
zionare Terminillo, Campo Imperatore e 
Blockhaus. Cime mai affrontate. Ho ri-
percorso le curve e i tornanti che hanno 
fatto la storia del Giro. Pantani nel ’99 
a Campo Imperatore ha fatto una magia. 
Forse un po’ anche io perché mentre sa-
livo con la nebbia. Non si vedeva a 20 
metri…
Terminillo è stata la più dura. Giornata 
caldissima. Salita interminabile. Quan-
do arrivi a 1900 metri, paesaggio dolo-

mitico, è qualcosa di speciale.”

Hai portato la bandiera ASI in quei luo-
ghi simbolo
“E’ stata sempre con me e ho scattato 
una foto di fronte alla basilica di Nor-
cia. Sono felice di questo viaggio, sono 
felice del supporto ricevuto da ASI, 
sono felice della fantastica accoglienza 
e dell’ospitalità che ho trovato e spero 
davvero nel mio piccolo di aver contri-
buito a portare un messaggio importan-
te. Insieme ad ASI”. 
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dica del Comitato Provinciale ASI del Pie-
monte di Sante Zaza. Ma, soprattutto, uno 
che il virus lo ha vissuto in prima persona. 
Nella sua forma più violenta. E da medico, 
come sottolinea in un suo memoriale, è tutta 
un’altra cosa. Perché c’è contezza dei rischi 
e delle possibili complicanze. 

Un camice bianco si racconta. Lo fa met-
tendosi a nudo. Scrivendo dei suoi problemi 
fisici ma anche di quelli psicologici. 
Un nuovo modo di vedere questa pandemia 
dal punto di vista dei dottori fino ad oggi 
sulle prime pagine dei giornali, in questo 
periodo emergenziale, per il lavoro a ritmi 
incalzanti, con il pensiero delle proprie fami-
glie e un’enorme responsabilità sulle spalle 
e centinaia di pazienti di cui occuparsi. Fi-
sicamente stanchi, mentalmente pure. La 
forza di questi professionisti sta nel sentirsi 

all’altezza della situazione, di fare parte di 
un gruppo coeso, mai rispettato come oggi, 
anche in una situazione inedita come questa. 
Eppure, per chi cade nella morsa di questo 
virus le prospettive cambiano. 
Ecco come…

Tenere alto il livello di emergenza, alla luce 
di una possibile recrudescenza del virus. 
Questo sottolinea il dottor Capricci. Un me-
dico chirurgo, Responsabile dell’Area Me-

> Fabio Argentini

Personaggi

Covid-19. quando un medico 
diventa paziente Dall’altra parte 

della barricata. 
Da chi è abituato a curare 
a chi è, improvvisamente, 
impotente di fronte 
a un virus che dilaga 
e diventa pandemia. 
Un medico, dirigente ASI, 
si mette a nudo e racconta 
la propria esperienza… 

Mi chiamo Massimo Capricci. Ho accettato 
l’invito a parlare del mio caso collegato al 
Covid-19. Nel periodo pasquale ho lamenta-
to diarrea senza altri sintomi e quindi nessun 
ne’ io ne’ tantomeno i miei colleghi abbiamo 
collegato questo sintomo al Coronavirus. 
Ho quindi continuato a lavorare fino al 15 
aprile quando, insorta debolezza, mi sono 
deciso a restare a casa. Ero già in isolamen-
to preventivo precauzionale perché un mio 
Collega, ai primi di marzo, aveva lamentato 
una sintomatologia rivelatasi poi come pol-
monite e trattata a domicilio. 
Dopo tre giorni, precisamente il 18 matti-
na, un abbassamento di voce e molta de-
bolezza mi hanno portato a controllare per 
l’ennesima volta la temperatura (ma non 
avevo febbre) e la saturazione di ossigeno 
(valori normali 95-100%). La stessa era 
88%!! A quel punto ho chiamato il 112 che 
dopo pochi minuti mi ha inviato un’ambu-
lanza portandomi in PS delle Molinette. 
Dopo una ecografia polmonare la diagno-
si era già chiara: polmonite da probabile 
Covid-19. I tamponi sono risultati sempre 
negativi, tranne quello effettuato durante 
la broncoscopia di domenica 19 aprile. 
Per tre giorni ho tenuto la CPAP (la ven-
tilazione meccanica a pressione positiva 
continua, in inglese CPAP, acronimo di 
Continuous Positive Airway Pressure, è 
un metodo di ventilazione respiratoria. 
Ndr) e ho iniziato subito terapie endove-
nose con cirgusone. Antibiotici, Anticoa-
gulanti, Antivirali contro il Covid-19. 
Tre giorni dopo, peggiorando i sintomi e 
le tac polmonari, mi hanno intubato per 
11 gg. Ho tenuto ancora il tubo al risve-
glio per tre gg e poi sono stato trasferito 
dalla Rianimazione nel reparto di Medi-
cina dove sono stato ricoverato fino alla 
dimissione del giorno 18 maggio. Durante 
il ricovero ho perso 22 kg e non avevo più 
tono muscolare in nessun muscolo com-
presi quelli delle mani. 
Al mio risveglio dalla Rianimazione la mia 

paura era quella di avere la tracheosto-
mia. Ho iniziato riabilitazione con fisiote-
rapia che svolgo tuttora quotidianamente 
sia a casa, sia presso un centro in Torino. 
Ho ancora un supporto psicologico che mi 
ha aiutato molto nel periodo post riani-
mazione. Da medico, essere a conoscenza 
di tutte le possibili complicanze ed essere 
totalmente passivo, inerme, determina un 
problema psicologico non indifferente. 
Ora con l’aiuto della mia famiglia ho ri-
preso i kg. (peso 80 kg) e tono muscolare 
e anche l’umore è alto. Ho voglia di vivere 
di tornare a lavorare consapevole che la 
vita va vissuta apprezzando sempre anche 
le piccole cose che spesso si danno per 
scontate ma che sono invece importanti. 
La psicologa mi ha insegnato a ubbidire 
al linguaggio del corpo a regolare i tem-
pi in base alle sue esigenze e non alla mia 
esclusiva volontà spero di essere migliore 
e questa malattia mi ha però reso consa-

pevole di quante persone mi vogliano bene 
e mi apprezzino sia tra i pazienti che trai 
colleghi. Il personale dell’ospedale, presi-
denti e allenatori, giocatori, una miriade 
di persone che mi hanno reso e mi rendono 
gratificato e commosso. Qui in Piemonte la 
situazione è migliorata ma a livello delle 
Società calcistiche l’apertura è iniziata a 
rilento e alcune società non hanno rispet-
to per i limiti ai quali sono costretti. Pur-
troppo, la situazione non è ancora rosea e 
secondo il mio parere non si deve abbassa-
re la guardia considerando il recente au-
mento dei casi e considerando il rischio di 
nuove ondate virali a partire dall’autunno. 
La responsabilità è troppo alta e il rischio di 
contagio non deve essere sminuito o sotto-
valutato. Con l’apertura dell’attività scola-
stica credo che i rischi possano aumentare 
e credo che mantenere lo stato di emergenza 
fino a fine ottobre non sia poi da considerare 
esagerato. 
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Sport equeStri
Lavoro e tradizioni rurali legano il cavallo da millenni al territorio scabro e insieme 
ricco della regione sarda

Sardegna, terra ruvida e dura, eppure ricchis-
sima: di natura, di paesaggi, di sapori, di ar-
cheologia. Una terra di forti contrasti, la cui 
popolazione ne rispecchia il carattere scabro 
eppure generosissimo.
Il legame tra il cavallo e la Sardegna è ata-
vico e legato alla ruralità del lavoro e delle 
tradizioni, tanto religiose quanto laiche; te-
stimone di quest’ antica simbiosi è il cavallo 
Anglo – arabo sardo, razza allevata da quasi 
due secoli esclusivamente sull’isola allo sta-
to semibrado, una razza veloce e con una 
morfologia del piede robusta, caratteristica 
fondamentale per affrontare determinati ter-
reni.
Alcune delle attività oggi praticate in questo 
territorio mostrano ancora uno stretto lega-

me con la tradizione (come la Monta da La-
voro e il Turismo Equestre), altre invece ne 
rappresentano un’evoluzione che raggiunge 
lo sport (come il Ludico Addestrativo prati-
cato all’ASD Caddos Birdes di Orzieri o al 
Centro Equestre san Marco di Alghero) e il 
valore sociale (come svariati progetti tra cui 
quello di Is Arenas). ASI ha una forte rappre-
sentanza in ciascuno di questi ambiti costrui-
ta attraverso il capillare e costante lavoro del 
Settore Sport Equestri.

Il carattere rurale della Sardegna, costellata 
di piccoli centri e paesi ancora molto legati 
alle tradizioni della terra, fa di questa Regio-
ne una delle prime in Italia per la Monta da 
Lavoro: si tratta della versione sportiva delle 
attività equestri tradizionalmente praticate 

nel passato per il lavoro in campagna che è 
molto radicata da queste parti a tutti i livel-
li. A partire dal livello amatoriale, molti qui 
sono proprietari di almeno un cavallo e rap-
presentano una cospicua fetta di praticanti 
tutti coloro che seguono le tradizioni locali, 
montano tutti i giorni e sono soliti indossa-
re il costume tradizionale (vellutino nero e 
camicia bianca) seguendo le feste patronali. 
Salendo di livello fino ai vertici della disci-
plina, possiamo affermare che quasi tutti 
gli anni una rappresentanza sarda è presen-
te nelle gare internazionali con uno o più 
binomi. Il coordinamento territoriale delle 
attività in Sardegna per ASI Sport Equestri 
si avvale della prestigiosa collaborazione di 
Giancarlo Giuliano, cavaliere internazionale 
di Monta da Lavoro che ha partecipato ai 
Campionati Europei e ai Campionati Mon-
diali in Brasile. La Sardegna stessa è stata 

> Chiara Minelli

Sardegna selvaggia 
riscoperta in sella
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colare l’Horse Country Resort, non a caso, 
ha potuto ospitare numerosi appuntamenti 
equestri di rilievo internazionale: 40 ettari di 
natura incontaminata affacciati sul Golfo di 
Oristano, circondati da una pineta secolare 
in un luogo di assoluto pregio naturalistico 
che dà ospitalità non solo agli appassionati 
del mare, ma anche e soprattutto agli amanti 
del cavallo e ai praticanti di sport equestri.

La struttura non è soltanto un Resort, ma 
che fa del Turismo Equestre il suo core bu-
siness; infatti da sempre al suo interno si è 
promossa l’Equitazione e la cultura del ca-
vallo a 360° con eventi formativi, convegni, 
seminari, esposizioni, esibizioni e manife-

stazioni sportive potendo disporre, nelle sue 
adiacenze, del centro equestre che è uno dei 
più grandi d’Europa: 350 box over-size., due 
campi in sabbia, un maneggio coperto (di 
6000 mq) dove poter fare equitazione tutto 
l’anno e un campo in erba che è stato teatro 
di importanti eventi nazionali ed internazio-
nali di Endurance, Salto ad Ostacoli, Dres-
sage e Monta da Lavoro e che sarà di nuovo 
protagonista ospitando il Mondiale di Endu-
rance “Giovani cavalli” previsto per settem-
bre 2021 e il Mondiale di Monta da Lavoro 
previsto per settembre 2022. 

Abituato ad ospitare eventi di portata in-
ternazionale, l’Horse Country Resort ha 
nel passato visto anche lo svolgimento del 
Campionato Europeo di Monta da Lavoro 
a Gennaio 2008, il Sardegna Endurance Fe-
stival 2017 e 2018, uniche tappe italiane del 
circuito internazionale dello Sceicco di Abu 
Dhabi nonché Presidente degli Emirati Ara-
bi Uniti, il Campionato Italiano Assoluto e la 
Coppa Italia di Endurance

Questo posto di straordinario rilievo na-
turalistico funge anche da base di par-
tenza per un’altra attività equestre che il 
Settore ha molto sviluppato in Sardegna: 
il turismo equestre. Complici una serie di 
fattori, tutti tipici di questa terra, numero-
si sono i raduni che vengono organizzati: i 
paesaggi, l’archeologia, la natura indomita 
che contorna spesso chiese campestri, mi-
niere dismesse o nuraghe, paesaggi lunari 

che emergono dai racconti dei turisti. In 
questo scenario si colloca perfettamente 
la zona dell’estremo sud ovest dell’isola, 
set insostituibile di un’iniziativa ASI Sport 
Equestri senza precedenti; set è il termine 
giusto considerato che il progetto, nato 
come azione a sfondo sociale, è divenuto 
scenario di un docufilm firmato nella regia 
da Michelangelo Gratton. 

Il progetto nasce dalla collaborazione con 
la Casa di reclusione di Is Arenas, in siner-
gia con l’hotel Le Dune Piscinas: la zona è 
caratterizzata da dune che digradano verso 
il mare e da una natura estremamente sel-
vaggia su cui insiste la struttura recettiva 
Le Dune. Posta in tre storici edifici sepa-
rati di una piazzetta affacciata sul mare, il 
resort ha il privilegio di essere situato di-
rettamente sull’incontaminata spiaggia di 
Piscinas, zona caratterizzata dalle più alte 
dune d’Europa che ne fanno l’unico vero 
deserto europeo e nominata dal National 
Geographic come una tra le 21 spiagge più 
belle del mondo. Nella stessa area si trova 
la Colonia all’interno della quale sono stati 
selezionati 12 detenuti a fine pena per es-
sere formati in ambito equestre ad opera di 
ASI Sport Equestri; qui, nei mesi di istru-
zione, i detenuti hanno acquisito una pro-
fessionalità che è stata gratificata dall’as-
segnazione di titoli tecnici. Gli stessi ospiti 
della casa penale hanno iniziato a prestare 
la loro opera come guide a cavallo per i tu-
risti della zona, divisi tra la colonia stessa 

ed il resort in un progetto sperimentale di 
turismo equestre. Tre le ippovie tracciate 
nei 3000 ettari della Casa di reclusione che 
si snodano tra dune contornate da ginepri, 
abitate dal cervo sardo e dalla testuggine 
mediterranea che qui depone le sue uova. 
La trasversalità dello sport equestre come 
strumento sociale ha permesso ai detenuti 
di diventare guide per i turisti appassionati 

dell’equitazione e del quadro naturalistico 
in cui sono immersi. 

La toccante storia di uno dei detenuti è di-
venuta il fil rouge dell’ambizioso progetto 
con cui ASI Sport Equestri giunge alla pro-
duzione di un docufilm: con esso racconta 
i retroscena ed i risvolti sociali di questa 
iniziativa che prende il nome dalla località 
di Is Arenas.

L’emergenza da Covid 19 ha rallentato 
questo come tutti gli altri progetti in esse-
re al momento dell’inizio della pandemia. 
Adesso la generosità che contraddistingue 
il popolo sardo deve unirsi alla sua altret-
tanto grande capacità di adattamento per 
trovare le soluzioni per ripartire in sicu-
rezza: in questo troverà il supporto di ASI 
Sport Equestri pronto, come sempre, al suo 
fianco. 

più volte meta di importanti appuntamenti 
agonistici internazionali molti dei quali ospi-
tati presso l’Horse Country Resort a Orista-
no: qui, nell’avanguardistico centro ippico, 
la direzione tecnica per la Monta da Lavoro 
è affidata a Aldo Capovilla, referente nazio-
nale di ASI Sport Equestri, il quale villa è un 
cavaliere di rilievo oltre che Vicepresidente 
della WAWE (World Association for Wor-
king Equitation), l’organizzazione mondiale 
che dirige le attività internazionali di Mon-
ta da Lavoro; profondo conoscitore delle 
realtà equestri anche recondite del nostro 
Paese ha rappresentato per il Settore Sport 
Equestri il referente di disciplina migliore 
che fosse possibile trovare. Location spetta-

Sport equeStri
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Dalla collaborazione con la locale casa di reclusione, in sinergia 
con l’hotel Le Dune Piscinas (che si trova nel comune di Arbus) nasce il docufilm Is Arenas

Ionel, protagonista del docufilm 
prodotto da ASI, “Is Arenas”. 

Giancarlo Giuliano, 
Coordinatore ASI della monta da Lavoro, 
in costume tradizionale

Vedi il Trailer 
del docufilm is arenas:



poi in campo a svolgere il proprio lavoro in 
campo, sviluppando quella passione che è 
stata costretta a fermarsi per davvero troppo 
tempo. 
Sei i direttori di gara, tra arbitri ed assistenti 
della Sez. Lorenzo Cesari di Roma ed iscrit-
ti nell’ Albo degli operatori sportivi ASI de-
signati per questi importanti test calcistici: 
Marco Neglia - arbitro nazionale, Massimi-

liano Polidori - arbitro internazionale, Walter 
Guarini – assistente arbitrale internazionale, 
Mario Giovanni Tozzi – arbitro internazionale 
– Gabriele Merico – assistente arbitrale regio-
nale e Andrea Olivadoti – arbitro regionale. 

“Una bellissima esperienza che, perso-
nalmente, ha trasformato una stagione 
davvero disgraziata a causa di questo 
terribile virus in un anno sportivo che 
potrò raccontare ai miei figli”, così ha 
dichiarato Merico dopo la sua brillante 
prestazione. 
Gli fa eco, Guarini: “la migliore stagio-
ne di sempre, con l’ASI che continua a 
farci vivere emozioni indelebili nella me-
moria”. 
Anche il presidente della sezione roma-
na, Americo Scatena, conferma la bontà 
del lavoro svolto da tutti i suoi ragazzi 
e ragazze: “Sono davvero felice che i 
miei arbitri, grazie al duro lavoro svol-
to dal nostro Comitato provinciale negli 
anni, possano vivere delle esperienze 
cosi gradevoli e professionali. Anche se 
la maggior parte delle loro attività sono 
legate al mondo dello sport di base, dare 
l’opportunità a qualcuno di togliersi 
delle soddisfazioni sportive importanti 
e che ricorderanno nel tempo mi rende 
gioioso. Inoltre, mi riempie d’orgoglio 
il fatto che una società professionistica 
si avvalga degli arbitri del nostro Ente 
da ormai sei stagioni sportive; questo mi 
rende consapevole del buon lavoro svol-
to dai nostri formatori, a partire dall’in-
dimenticato Lorenzo Cesari passando 
per l’amico Dario Porretta fino ad arri-
vare all’attuale designatore Francesco 
Florio”. 
Gli arbitri dell’ASI C.R. Lazio, hanno 
già programmato il consueto Raduno 
pre-campionato per la s.s.2020/2021 nei 
giorni 18/20 settembre presso la bella 
cittadina marchigiana di San Benedetto 
del Tronto. 

Riparte il campionato di Serie A ed i nostri 
direttori di gara, fermi a i box a causa del Co-
vid-19, dopo aver fatto test sierologici e tam-
poni tornano a dirigere, in occasione di partite 
di allenamento, i calciatori professionisti della 
squadra capitolina. 
Prima gli accertamenti previsti dal CTS e 

Mondo ASI

Giovanni Tozzi con stemma da arbitro 
Internazionale ASI. Sullo sfondo, Trigoria e i 
calciatori della Roma

Un’azione di gara al Bernardini

ALLA pARTENzA DELLA CORSA ChE NON C’è

A luglio si sarebbe dovuta svolgere la Corsa de’ Noantri. Purtroppo le note vi-
cende relative all’epidemia, per quest’anno hanno impedito lo svolgimento 
della manifestazione.
Gli organizzatori si sono, però, ritrovati in piazza San Giovanni de Matha dove 
solitamente avviene la partenza. Momento di commozione al ricordo di Giam-
piero Romani, ideatore e colonna portante della corsa. Alla moglie Rita e ai figli 
Tiziana e Maurizio è stata consegnata una targa.
Erano presenti per ASI, il Presidente del Comitato regionale del Lazio, Roberto 
Cipolletti, il Presidente del Comitato di Roma Marco Carotti, il membro di Giun-
ta Andrea Roberti insieme con il fratello Rodolfo, Settore Ciclismo. 
Tra gli altri, ha parlato Alessandro Cochi, già Delegato alle Politiche Sportive di 
Roma Capitale, da sempre vicino alla corsa. 

Gli arbitri ASI tornano 
a dirigere i calciatori 

di Serie A

Come prima dell’emergenza sanitaria i direttori di gara 
dell’ente hanno ripreso a collaborare con l’A.S. Roma 

dirigendo le partite di allenamento 
degli uomini di Fonseca Direttori di gara in polo ASI 

prima del tampone
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> Americo Scatena



> Umberto Silvestri

Io non so chi siano 
Fabio e Christian 
Masseroni, padre 
e figlio della Val di 
Non, quali sono i 
loro hobby e attivi-
tà; se sono cacciato-
ri ad esempio come 

ce ne sono tanti nel Trentino. So però chi è Maurizio Fugatti, 
Presidente della Provincia Autonoma di Trento che, ergendosi a 
norma di legge ad autorità massima si quella privilegiata e fortu-
nata zona, in base a un racconto alquanto lacunoso, si è assunto 
la responsabilità della “condanna a morte” di una povera orsa che 
“pare” abbia aggredito “senza motivo” i congiunti di cui sopra. Ma 
senza ucciderli per fortuna. Medicati nell’ospedale del posto, in 
serata erano già a casa a rispondere alle domande delle tv locali. 
Di fronte alle quali si sono retoricamente domandati se fosse ac-

cettabile non poter andare liberamente a fare una passeggiata 
in montagna. Appunto, è accettabile? E cosa? Che un orso, che 
vorrei ricordare è un’attrazione naturalistica redditizia della Re-
gione, dando corso al proprio istinto predatorio, ma forse solo di 
difesa della prole, abbia reagito in modo aggressivo difendendo 
una porzione di territorio (Monte Pellier 1500 mt d’altitudine) che 
legittimamente gli appartiene, oppure che si arrivi lassù con jeep, 
rumori, vociare e telefonini al seguito, convinti di stare a casa pro-
pria e  fare ciò che si vuole? Io ho una mia opinione ma, essendo 
un convinto assertore del diritto, ritengo che solo la conoscenza 
dei fatti e un confronto sereno possa portare a un   giudizio de-
gno di un popolo civile, che spero il Presidente Fugatti, persona 
assennata, soprattutto dopo il pronunciamento del Tar contro 
la delibera, voglia espletare. Ricordandogli che il beneficio del 
dubbio si concede a chiunque, uomini, delinquenti, animali e orsi 
compresi. Così come il rispetto del diritto a essere difesi. Prima di 
essere condannati a morire.

Orsa del Trentino: 
Impariamo a conviverci

L’ultima di beppe. Romani da fogna
Confesso, lo confesso sì, io adoro Beppe 
Grillo. Lo adoravo quando da giovane 
comico sbeffeggiava il potere, lo adoravo 
per la sua comicità irriverente, l’ho adora-
to nei suoi comici spettacoli teatrali ma di 
denuncia civile; l’ho adorato come padre 
fondatore dei Cinque stelle, lo adoro oggi 
come vecchio sognatore di un vecchio 
mondo uscito un po’ ammaccato dalla 
pandemia.
Lo adoro perché come tutti i grandi artisti 
e i comici nati, un sorriso sa strappartelo 
sempre, anche quando scambia le re-

sponsabilità dei politici con quelle del po-
polo, teorizzando di massimi sistemi e di 
democrazie digitali, di banda larga, come 
ha fatto nelle settimane passate entrando 
a gamba tesa nella “querelle Open Fiber”. 
Sì, adoro Beppe Grillo perché anche in 
questo caso ci ha raccontato di una realtà 
inesistente ma invero desiderata, immagi-
nata. Ci ha raccontato di una modernità 
che necessita solo di fibre, cavi e satelliti 
per essere felici, spronandoci ad investi-
re nella tecnologia spinta, nel futuro o se 
volete come succedeva cento anni fa, nel 

domani futuristico che verrà. Dimentican-
do però l’oggi, che non tiene conto della 
realtà e di un Paese senza lavoro, arrabbia-
to, sconsolato e alla fame; con una Capita-
le d’Italia sporca e impresentabile guidata 
da una sua “creatura”, con intere zone an-
cora senza l’acqua potabile in casa, senza 
fogne (appunto), senza le luci per strada, 
senza il segnale Rai e con una connessio-
ne internet telefonica da preistoria. Beppe 
fa bene a pungolarci e anche a sogna-
re ma forse, se smettesse di offendere e   
scendesse dal palcoscenico, o dal letto…
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