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editoriale

Piccole, ma preziose: 
il nostro invito affinché 

le nuove regole del terzo settore 
chiamino tutti alla partecipazione

Come molti di voi sapranno, al  termine 
dello scorso anno, è stato reso operativo il 
Registro Unico Nazionale di Terzo Settore. 
La piattaforma che è andata a sostituire i 
vecchi registri delle associazioni di promo-
zione sociale e delle organizzazioni di vo-
lontariato, pronta ad accogliere anche tutte 
le nuove tipologie di enti del Terzo Settore 
previste dal Codice del Terzo Settore. All’in-
terno di questa, dunque, si potrà verificare 
in estrema trasparenza quali sono i sogget-
ti che operano nel Terzo Settore e a quale 
realtà aggregativa appartengano. La piena 
funzionalità del RUNTS, tanto attesa, ha 
contribuito a dare concretezza e senso di 
piena attualità ad una riforma complessa. 
 
Non solo: come abbiamo avuto modo di 
dirvi, dopo la messa in operatività del Re-
gistro, ASI è stata riconosciuta come Rete 
Associativa Nazionale ed autorizzata ad 
operare come tale sulla piattaforma. Notizia 
molto importante considerando che sono 
state solo 32 le Reti individuate come ido-
nee ad agire in nome e per conto degli enti 
del Terzo Settore affiliati, tra cui solo 8 Enti 
di Promozione Sportiva. Di fatto la presen-
za del nostro Ente in quella lista è quindi un 
importante riconoscimento del peso asso-
ciativo assunto non solo sul piano sportivo, 
ma anche su quello sociale e culturale, for-
te di una storia e di un impegno nel sociale 
che affonda le radici nel tempo.  
 
L’avvio del RUNTS e il nostro riconoscimen-
to come Rete Associativa Nazionale (che poi 
dovrà essere confermato a valle del processo 
di trasmigrazione) ci spinge ad un sempre 
maggiore impegno all’interno del variegato 
universo dell’associazionismo italiano in cui 
vogliamo rappresentare le istanze dell’ita-
lianità, dell’indole sociale della nazione, del 
suo senso della famiglia e della continuità 
tra le generazioni, del gusto per la bellezza 

e per il sapore, del patrimonio naturale e ar-
tistico più invidiato al mondo.  
A tal fine stiamo lavorando per migliorare 
il servizio offerto alla nostra base, anche un 
centro servizi capace di assistere in modo 
globale sia le associazioni che desiderino 
strutturasti per operare nel Terzo Settore 
(quindi iscriversi al RUNTS) sia per quelle 
che già all’interno del Terzo Settore senta-
no il bisogno di essere affiancate nel ge-
stire la complessità che la riforma del pri-
vato sociale si porta appresso.  
 
Anche e soprattutto rispetto ai legami im-
pliciti con le nuove regole che interessano 
l’ambito sportivo. Norme che sono giunte 
posteriormente, ma che dovranno neces-
sariamente essere armonizzate con quelle 
previste per il Terzo Settore. Mentre, infatti, 
è assolutamente positivo l’aver riconosciuto 
la valenza sociale dell’attività sportiva dilet-
tantesca per i profili indiscutibili di attività 
finalizzata a realizzare finalità solidaristiche, 
civilistiche e di utilità sociale, ancora si atten-
de che vengano dipanati elementi decisivi 
ai fini di un’adesione consapevole del mon-
do sportivo a questo universo.  
 
Allo stesso modo, proprio perché credia-
mo nel grande aiuto che l’associazionismo 
improntato ad attività di interesse generale 
possa dare nella costruzione di un solido 
e stabile modello di welfare - strutturato 
su un perno centrale e sul supporto attivo 
delle realtà non profit - ci aspettiamo che il 
compimento della riforma passi anche da 
un necessario alleggerimento delle proce-
dure anche informatiche connesse all’ade-
sione al Registro Unico del Terzo Settore.   
Se è, infatti, vero che il “nuovo”  Terzo Settore, 
così come ridisegnato dalla Riforma del 2017, 
è diverso e più ampio rispetto al “vecchio”, 
quello fondato su una moltitudine di leggi 
speciali e di registri regionali, dall’altro è altret-
tanto doveroso riconoscere come per aderire 
a questo rinnovato ambito ci si debba con-
frontare con uno strumento tecnico-informa-
tico e con procedure che rischiano di allonta-

nare e spaventare realtà piccole ma preziose.  
Pertanto, ci auguriamo che, a fronte di un 
serio impegno portato avanti dalle Reti Asso-
ciative come la nostra nel sensibilizzare sulle 
numerose opportunità connesse alla parteci-
pazione al privato sociale, le Istituzioni possa-
no e vogliano venire incontro a chi crede in 
questo progetto per il bene dell’Italia e della 
nostra comunità.

claudio Barbaro

Primo passo per lo Sport 
in Costituzione

Con l’emendamento firmato da me, in-
sieme con i colleghi Senatori Iannone 
e Malan, la Commissione Affari Costitu-
zionali del Senato ha approvato il DDL 
per inserire i valori legati allo Sport tra 
quelli riconosciuti dalla nostra Carta 
Costituzionale. Può ora iniziare l’iter, a 
partire dal voto del Senato.

L’emendamento in questione preve-
de l’aggiunta della frase “In tutte le sue 
forme” alla fine del nuovo comma che 
entrerà a far parte dell’articolo 33 della 
Costituzione: “La Repubblica riconosce il 
valore educativo, sociale e di promozione 
del benessere psicofisico dell’attività spor-
tiva”. Si è reso necessario specificare che 
la pratica sportiva è da intendersi in tut-
te le sue forme ed espressioni, organiz-
zate e non, al fine di valorizzare tutto lo 
Sport, anche quello dilettantistico, ama-
toriale, di mero allenamento, di base e 
di prossimità. 
Questa modifica vede riconosciuto l’im-
pegno di tantissimi cittadini che quoti-
dianamente svolgono attività fisica. E, 
con loro, anche degli operatori del com-
parto e delle strutture che quotidiana-
mente promuovono lo Sport.  

Siamo di fronte a un passaggio storico 
per lo Sport e, finalmente, all’inizio di 
una rivoluzione culturale.
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nel dramma che sta vivendo il quo-
tidiano cartaceo un onesto con-
tributo alla sopravvivente lettura 

dei giornali continuano a darlo le testate 
sportive che negli anni Ottanta contribu-
irono in particolare ai successi editoriali, 
ai famosi e rimpianti record di vendite 

(picco 6 milioni e 800.000 copie). Erano 
nati, questi intercettatori di passioni, già 
nell’Ottocento, per accompagnare e illu-
strare un cambiamento storico della vita 
degli italiani, interessati alla cura e allo 
sviluppo del fisico attraverso le attività 
sportive. 
Cosí si arriva, attraverso tantissime testa-
te prodotte da straordinaria fantasia, alla 
nascita della “Gazzetta dello Sport”. Non 
è un caso che nel 1892 un autore popola-
rissimo per aver scritto “Cuore” - il libro 

più amato dagli italiani - Edmondo De 
Amicis pubblichi “Amore e ginnastica” la 
cui trama - ripescata in Wikipedia - ha un 
significativo inizio: “In un appartamento 
di un palazzo di Torino vive, assieme allo 
zio commendatore di cui gestisce gli af-
fari, il poco più che trentenne segretario 
Celzani. Tra gli altri inquilini si distingue 
per la sua avvenenza e prestanza fisica 
la ventisettenne maestra Pedani, appas-
sionata cultrice di ginnastica che abita 
con una sua collega ed è blandamente 

nascita e storia 
dell’editoria 

sPortiva italiana

editoria

italo cucci

54

nasce già 
nell’ottocento 

la stampa specializzata, 

seguendo una passione 
nascente e 

il cambiamento di vita 
degli italiani, 

sempre più interessati 

all’attività fisica 
e allo sviluppo 

delle discipline sportive



“Nell’86 mi ero trasferito definitivamente 
a Roma, a curare la gestione editoriale 
del Corriere dello Sport, i nostri incontri 
si erano diradati e Ferrari non mi disse 
salutandolo – come la volta precedente 
arrivederci a presto”. Insomma, ci era-
vamo lasciati – come due vecchi amici – 
perché forse non avevamo più niente da 
dirci, e soprattutto lui non voleva essere 
protagonista di un lungo melanconico ad-
dio. Quando morì, due anni dopo, toccò a 
me ricordarlo, proprio sul Corriere dello 
Sport, il giornale del quale mi aveva rive-
lato le origini mentre partivo per Roma: 
“Avete la data di copertina sbagliata – 
mi aveva detto con il solito sorriso com-
passionevole – quella esatta è 20 ottobre 
1924. Perché lo so? Perché l’ho fondato 
io, a Bologna, il Corriere, insieme a Ma-
sprone, il pilota di D’Annunzio... Giulia-
na, portami quella prima pagina del Cor-
riere dello Sport...”. Mi fu consegnata. 
La donai al giornale, insieme ai migliori 
anni della mia vita professionale”. 

 i quotidiani 
   che parlano di sport
Mi sembra ancora dì sentirlo, con 
quell’insistente sottinteso che ne rivelava 
la grandezza: “La storia sono io”. La sto-
ria dei giornali è cominciata molto prima, 
naturalmente, ma mi piace render subito 
conto degli ultimi nati, “Stadio” e “Tutto-

sport”, perché li ho visti nascere, ho cono-
sciuto i loro padri; mentre la “Gazzetta” è 
una storia a parte, anche una leggenda, e a 
parte ne dirò. Precisando subito, tuttavia, 
che ne sono stato redattore, come prima a 
“Stadio” eppoi al “Corriere dello Sport”. 
Di queste ultime testate sono stato anche 
direttore dopo la fusione del 1977, mentre 
nel 1980 ho rinunciato a dirigere la “Gaz-
zetta”. Mi manca un’esperienza diretta 
solo a ‘Tuttosport”, nato il 30 luglio 1945 
da un’idea dì Renato Casalbore, suppor-
tato dalla fantasia di Carlo Bergoglio, il 
mitico Carlin del “Guerin Sportivo”. Ho 
tuttavia conosciuto bene i due direttori 
che lo hanno portato ad alti livelli di qua-
lità, Antonio Ghirelli e Giglio Panza, più 
tardi Pier Cesare Baretti e Gian Paolo Or-
mezzano. 
“Stadio” è pure nato il 30 luglio del 1945 
dal ventre del “Resto del Carlino”, a Bo-
logna, nella via intestata nel dopoguerra a 
Gramsci, anche se la palazzina dei giornali 
era dominata da una inequivocabile torre 
littoria peraltro abbattuta quando il cuore 
dell’informazione fu sostituito da un hotel 
a 5 stelle. I fondatori — con i quali ho a 
lungo lavorato - Luigi Chierici, già gior-
nalista del “Carlino”, direttore, firma del 
ciclismo, e Remo Roveri, già tipografo e 
scrittore raffinato, cultore di boxe, ippica 
e ciclismo, a quei tempi sport più popolari 
del calcio che in loco - dico l’Italia cen-
trale - coglieva scarsi successi prima del 
risveglio della Fiorentina (scudetto 1959) 
e del Bologna (scudetto 1964). Il 30 luglio 
1965 ero il redattore più giovane del Ver-
dino e mi fu commissionato il pezzo del 
Ventennale. 

 la rosea, nata verde
A questo punto è il caso di precisare su-
bito - senza pretendere dì porre mano a 
un saggio - che il quotidiano sportivo 
“moderno” vive e opera con intenti dif-
fusionali territoriali, segue il “tifo” calci-
stico con aurea faziosità. La “Gazzetta” 
ci arriva anni dopo la fondazione, 1898, 
coincidente con i Giochi Olimpici d’Ate-
ne, e olimpica sarà, nonché ciclistica, per 
decenni, fin quando la lettura della Rosea 
(nata verde) non raggiungerà alti livelli di 
diffusione con i successi della Nazionale 
di calcio, “mondiale” nel 1934 e 1938, 

“olimpica” nel 1936, e la crescente popo-
larità dell’Inter (en passant Ambrosiana) e 
del Milan. La critica dipinge quell’epoca 
editoriale con i colori del Fascismo se non 
altro perché ne racconta e storicizza la po-
tenza sportiva. 

 Il Corriere che diventa 
   il littoriale
In effetti, i giornali sportivi del Ventennio 
sono anche politici. In particolare, è il “Cor-
riere dello Sport” a vivere la scelta politica 
più incisiva. Siamo rimasti a Enzo Ferrari 
quando mi rivela d’essere fra i fondatori, 
il 20 ottobre del 1924, dandomene anche 
una ragione: il nuovo giornale punta de-
cisamente sugli sport motoristici, è diret-
to da Giuseppe Carlo Alberto Masprone, 
sportivo veronese multiforme, discobolo, 
calciatore, arbitro, allenatore ma soprat-
tutto aviatore: in questa veste fu con Ga-
briele D’Annunzio nel volo dimostrativo 
su Vienna il 9 agosto del 1918, associato 
culturalmente al Futurismo e alla crescente 
passione del Motore, vissuta con intensità 
proprio in Emilia-Romagna oggi ribat-
tezzata Motor Valley. Sta di fatto che con 
questo spirito il Regime - rappresentato da 
Leandro Arpinati, ras di Bologna, amico di 
Mussolini e futuro realizzatore degli stadi 
di Bologna e Firenze - decide nel 1926 di 
trasferire il giornale a Roma, acquisendone 
la proprietà, facendolo diventare organo 
ufficiale del Coni e ribattezzando la testata 
“il Littoriale” che ebbe un’esistenza avven-
turosa almeno nel finale storico, quando il 
28 luglio 1943, caduto il Fascismo, tornò 
ad essere “Corriere dello Sport”. Fino al 
marzo del 1944, quando i tedeschi oc-
cuparono Roma e imposero il ritorno del 
“Littoriale”; passarono pochi giorni e il 4 
giugno gli americani, occupanti/liberatori, 
ripristinarono l’antica testata. Il racconto 
dì queste traversie serve a sottolineare il 
peso politico dei giornali sportivi in quanto 
popolari. Anche in democrazia il ruolo non 
è cambiato: nel 1968, 1982, 2006 - vincen-
do un Europeo e due Mondiali - l’Italia ha 
rappresentato vistosamente le glorie dei 
relativi governi; e per documentarlo basta 
rammentare la partecipazione personale 
e diretta del Presidente della Repubblica 
Sandro Pertini al trionfo mondiale del 1982 
a Madrid. Mussolini non si lasciò coinvol-

gere con altrettanta passione nel ‘34, nel 
‘36 e nel ‘38.
A parte le stagioni patriottiche, il successo 
dei giornali sportivi viene sostanzialmente 
garantito dalle vittorie territoriali. Il “Cor-
riere dello Sport” fa numeri eccellenti con 
la Roma, il Napoli, il Cagliari, la Lazio 
ma anche in tutto il Centro-Sud; “Stadio” 
resiste fin che può con Fiorentina e Bolo-
gna; la “Gazzetta” stramilanese vanta una 
copertura nazionale anche se nel frattempo 
il neonato “Corriere dello Sport-Stadio” 
con testata tricolore, dopo pochi anni, nel 
1982 mondiale, colse il record delle ven-
dite con 1.669.966 copie (2 milioni per il 
Mondiale del 2006, come la “Gazzetta”). A 
dimostrazione del valore politico dei gior-
nali sportivi, i loro successi e insuccessi 
hanno determinato la diffusione dei quo-
tidiani d’informazione. Soprattutto perché 
a partire dal direttore Giovanni Spadolini 
(uomo dal multiforme ingegno che mi fece 
diventare giornalista sportivo…per punir-
mi ) furono introdotte nel “Carlino” e nel 
“Corsera”  decine di pagine di sport soprat-
tutto il lunedì. 

 niente pagine 
   di sport! 
   ma durerà poco…
Quando nacquero il “Giornale” 
e “Repubblica” due giganti del 
giornalismo come Indro Mon-
tanelli e Eugenio Scalfari an-
nunciarono ai lettori che le loro 
nuove testate non avrebbero 
avuto pagine dì sport. Dopo 
poco tempo non solo produs-
sero pagine e pagine il lunedì 
ma si contesero Gianni Brera 
le cui ultime cronache appar-
vero sul quotidiano romano. 
La nascita di “Tuttosport” 
aggiunge un dettaglio im-
portante all’editoria sporti-
va. Il dopoguerra porta an-
cora il segno della Juventus 
pluriscudettata e si proietta 
contemporaneamente sulle 
gesta leggendarie del Gran-
de Torino. Il quotidiano di 
Torino dedica ai granata le 
pagine più belle fino alla 
tragedia di Superga nella 

quale perde la vita anche il direttore Casal-
bore; altrettanto fa con la Juventus finché la 
Signora per popolarità e vittorie non diventa 
un caso nazionale.
Alla fine di questa panoramica dovrei rac-
contarvi del Guerin Sportivo, il settimana-
le - oggi mensile - che più ha innovato il 
giornalismo sportivo. Ha appena compito 
110 anni, è il periodico VIVENTE più an-
tico del mondo. Ma ve ne ho già parlato e il 
tema affidatomi è un altro, è il quotidiano. 
Mi ha stupito che due ex direttori del Gue-
rino, pubblicando una storia “ufficiale” dei 
giornali, l’abbiano praticamente ignorato. 
Come mi disse un giorno Ferrari - sempre 
lui! - “Non faccia del bene se non sopporta 
l’ingratitudine”. Per fortuna il Libro che ha 
aggiornato nel tempo le opere di Paolo Fac-
chinetti e Aldo Biscardi l’ho scritto io, insie-
me a Ivo Germano: “TRIBUNA STAMPA 
- Storia critica del giornalismo sportivo da 
Pindaro a Internet”. Mi sono divertito a scri-
verlo, divertitevi a leggerlo.  

corteggiata da un giovane studente, figlio 
dell’ingegner Ginoni. Celzani, timido e 
impacciato con le donne, se n’innamora 
follemente e, dopo aver ottenuto il bene-
placito dello zio, chiede la mano della 
giovane, ma questa rifiuta, adducendo 
a giustificazione il fatto che si sente in-
vestita di un’importante missione, quella 
di diffondere la pratica della ginnastica 
secondo le teorie di Emilio Baumann…”. 
Ah, i bravi maestri.

 l’incontro con enzo Ferrari
Il tempo che passa - velocemente, con-
sentendo ai titolari come me di un’età 
cospicua ancora in attività di sentirsi atle-
ticamente preparatissimi - mi suggerisce 
di fare il punto su certe questioni. Tipo 
stabilire il meglio e il peggio di una vita 
professionale e personale, dei personaggi 
conosciuti, dei fatti narrati. Per farla bre-
ve, considero l’incontro e l’amicizia con 
Enzo Ferrari il dono più caro e significa-
tivo. Ne ho ricavato insegnamenti e ispi-
razioni che ho in piccola parte riassunto 
in un libro che gli ho dedicato - “Ferrari 
segreto” - ritratto di un Uomo, di un’Epo-
ca, di una passione. Richiesto di raccon-
tare una breve storia dei giornali sportivi, 
ho cercato di farlo - secondo abitudine, 
“in diretta”, servendomi di Fatti e Figure 
conosciuti. E comincerò questa breve av-
ventura da una pagina del libro suddetto.

editoria
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Il Guerin Sportivo, una testata arrivata 
fino ai giorni nostri



M ilano, Roma, Napoli… Città 
spettrali. Il virus, che l’OMS 
ha dichiarato pandemia a po-

chi mesi dalla sua comparsa, ha cam-
biato il volto di tutta l’Italia nel giro 
di pochi giorni. È sembrato subito un 
lontano ricordo lo shopping per le vie 
dell’europea Milano, i riti del brunch 
al centro e dell’aperitivo ai Navigli. 
E le passeggiate dei turisti a Piazza di 
Spagna a Roma o i ragazzi mano nella 
mano a Via Caracciolo a Napoli. Tutto 
grazie a quel piccolo ma insidioso vi-
rus arrivato da Wuhan. Solo farmacie, 
supermercati e poco altro. I servizi di 
prima necessità dove arriva poca gente 
con la mascherina o con la sciarpa stret-
ta intorno al viso. Con i rapporti sociali 
a distanza di più del metro indicato per 
la sicurezza e la non trasmissibilità del 
virus. Fa impressione un video di quei 
primi giorni in cui un uomo, nello slang 
delle valli bergamasche, sfoglia un 
giornale mostrando al resto dell’Italia 
come le pagine degli annunci mortuari 
siano salite a dieci (!), fitte di nomi e di 

ritorno 
alla normalità?

dossier 

Fabio argentini

“2022, i sopravvissuti”, un vecchio film di fantascienza e un anno 
che rappresenta una singolare casualità. Con il Paese, piano piano riapre 

anche lo sport e l’emendamento sulla riapertura degli impianti 
all’aperto al 75% della capienza, sembra veramente rappresentare l’inizio 

di un ritorno alle abitudini di sempre. Quelle prima del Covid-19

Riaprono gli stadi. L’emendamento di Barbaro e Malan

Un film del 1973
racconta il 2022

Anno 2022: la Terra è devasta-
ta dall’inquinamento e dalla 
sovrappopolazione. L’ambiente 
naturale non esiste quasi più e 
il clima è torrido. In un formicaio 
di 40 milioni di abitanti pressati 
in fatiscenti condomini, i poveri 
vivono dentro automobili e dor-
mono sulle scale dei palazzi. Così 
inizia un film destinato a passa-
re alla storia della fantascienza. 
Interpretato da Charlton Heston, 
ha un titolo che riporta ai giorni 
nostri…

volti. Immagini da consegnare alla sto-
ria, quelle righe piene di dolore. Come 
il cordone di polizia intorno a Codo-
gno e la lunga fila di camion militari 
pieni di cadaveri che, se non avessimo 
vissuto la realtà, sembrerebbero usciti 
da quel vecchio film di Charlton He-
ston dal titolo “2022, i sopravvissuti”. 
Già, 2022… proprio l’anno in cui stia-
mo per ripartire, nella vita di tutti i 
giorni come nello sport. Una curiosa 
casualità. 

 Stadi, si riapre
La Serie A sta riaprendo gli stadi a pie-
no regime: processo che inizia in un’al-
tra data simbolica: a marzo, a due anni 
esatti dall’esplosione della pandemia 
e dalla sospensione del campionato 
2019-20. 
Il Calcio, con lo sport di base dimen-
ticato, è stato terreno di sfida politica. 
Gli stadi tornano arene. Grazie a un 
emendamento del nostro Claudio Bar-
baro, nelle vesti di Senatore, insieme 
con il collega Balan, gli impianti ria-
prono i battenti al 75% della capienza. 
Quel che invece (questa volta) si chiude 
è un capitolo cerchiato di rosso.



 
 in viaggio nel tempo

Il 4 marzo non è il solo giorno in cui si 
ricorda la scomparsa di Davide Astori, ma 
è anche la data dell’ultimo giorno in cui 
il pubblico è potuto entrare in uno stadio 
prima dello stop.
Le ultime di A, quelle giocate tra il 29 
febbraio e l’1 marzo 2020: Lazio-Bo-
logna, Napoli-Torino, Lecce-Atalanta 
e Cagliari-Roma. Si ricordano anche le 
polemiche per Juventus-Inter, poi rinvia-
ta all’8 marzo, dove sono cominciate le 
gare a porte chiuse.
Ma sarà il posticipo di B tra Spezia e Pe-
scara a entrare a suo modo nella storia: 
sarà infatti l’ultima partita di calcio gio-
cata con il pubblico prima dell’effettiva 
entrata in vigore del decreto ministeriale 
che impone le porte chiuse a tutte le ma-
nifestazioni sportive sino al 3 aprile come 
misura di prevenzione per contenere l’e-
mergenza Coronavirus. I tifosi entrano 
regolarmente nell’impianto di gioco ma i 
giocatori mettono in pratica le prime mi-
sure che indica la federazione dei medi-
ci sportivi: i giocatori entrano in campo 
senza prendere per mano i bambini che di 
solito li accompagnano e non si stringono 
la mano nel classico saluto iniziale prima 
del fischio d’inizio 

 ecco il lockdown
Poi sarà Lockdown, parola entrata pre-
potentemente nel vocabolario tra quelle 
classificate come anglicismi, uno dei tanti 
prestiti linguistici dalla terra di Albione. E 
non mancheranno nemmeno i casi di neo-
logismi creati in Italia, in questo periodo 
di pandemia, sulla base di parole inglesi, 
come smartworking (inesistente in in-
glese, dove si dice work from home). Ma 
tant’è…
Le città si svuotano e così anche gli stadi. 
La gente ha paura. 

Solo “l’ambiente” tira un sospiro di sol-
lievo. Meno auto in circolazione, traspor-
ti pubblici e traffico azzerato, industrie 
ferme o a scartamento ridotto. Anche 
l’Agenzia Spaziale Europea pubblica 
foto satellitari che mostrano la riduzione 
delle emissioni di diossido di azoto. E, a 
rinfrancare un po’ gli umori ridotti al mi-

vori cui sarà misurata la febbre prima di 
entrare allo stadio e che dovranno disper-
dersi e stare a distanza di sicurezza l’uno 
dall’altro. Appuntamenti che valgono una 
stagione, eventi straordinari e non solo sul 
piano sportivo, grandi allenatori e grandi 

campioni dei quali impariamo ad ascol-
tare incoraggiamenti e maledizioni visto 
che, senza pubblico, si sente ogni parola 
degli attori in campo amplificata dai mi-
crofoni ambientali. Non in Inghilterra 
dove il pubblico televisivo del canale BT 

dossier 

la “Partita zero”

Gli oltre 45 mila spettatori sugli spalti di  
San Siro, per una notte storica per l’A-
talanta  contro il Valencia in Champions 

League. La gente è felice, 4-1 il risultato fina-
le, e mai avrebbe potuto immaginare cosa 
sarebbe successo nell’arco di qualche set-
timana. E nemmeno pensare che proprio 
quella partita, quella serata di festa del 
calcio e gioia collettiva, sarebbe diventata 
un moltiplicatore di contagi, il detonatore 
di quello che il responsabile del reparto 

di pneumologia di  Bergamo  ha defini-
to “una bomba biologica”. Qualcuno 
l’ha ribattezza la “partita zero”.

tiFosi di cartone

Lo stadio vuoto proprio non piace. Ecco alcune soluzioni adottate…

In tv, scenografie virtuali per la finale 
di Coppa Italia Napoli-Juve

In Bielorussia dei veri e propri manichini. 
Con i volti fotografici dei tifosi 

L’altra squadra della Capitale, la Lazio, 
sceglie la strada delle grandi scritte 
come messaggio ai giocatori in campo 
e ai tifosi

La Roma sceglie di riempire 
la parte bassa della tribuna Tevere 
con bandiere rappresentanti 
i loghi storici

Cartoni stampati. Molti tifosi aderiscono
alla campagna per essere virtualmente
presenti allo stadio inviando una 
propria foto e tante le squadre che 
adotteranno questo sistema in Europa

Bandierone, 
questa volta a coprire tutta 
la parte bassa della tribuna 
e la riproduzione degli spalti 
lontani dal Covid

nimo, anche le bellissime immagini, pro-
venienti da varie parti d’Italia e del mon-
do, nelle quali vengono mostrati specchi 
d’acqua finalmente limpidi e puliti. 

I calciatori, a caldo, pensano al rientro 
a casa, alcuni anche alla risoluzione del 
contratto. Avvocati e procuratori parla-
no di “sopravvenuta impossibilità della 
prestazione”: nello specifico, la chiusura 
definitiva dei campionati come causa riso-
lutoria per la rescissione contrattuale. 

 a giugno si torna in campo. 
stadi come cattedrali vuote
Alle 19:30, allo Stadio Olimpico di Tori-
no, scendono in campo i granata contro 
il Parma. È la gara che sancisce il ritor-
no della Serie A dopo la sospensione del 
mese di marzo. È uno dei recuperi della 
sesta giornata. 
L’Atalanta, con la Lombardia chiusa in 
un’enorme zona rossa, scende in campo 
contro il Sassuolo. Molti, tra i tifosi, ricor-
deranno quel 19 febbraio, data della gara 
contro il Valencia di Champions con cin-
quantamila anime allo stadio. L’Atalanta, 
quel giorno, vincerà 4-1 ma la Protezione 
Civile ipotizza che sia stata quella la “par-
tita zero” e che abbia contribuito alla dif-
fusione del contagio quando ancora non 
era noto fosse arrivato in Italia. 

Il Calcio torna in campo: ma senza pub-
blico, contingentata, senza cerimoniale e 
strette di mano. Senza rullo dei tamburi 
per quelle tifoserie che ancora accompa-
gnano i loro cori così. Spogliato mini-
mizzato, i match giocati in un acquario 
silenzioso, davanti a pochi addetti ai la-
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Sport può usufruire di un servizio che 
punta a ricreare qualcosa di simile all’at-
mosfera tradizionale delle partite di cal-
cio: gli effetti sonori del pubblico applica-
ti dalla televisione nel corso della partita, 
e a seconda dei diversi momenti di gioco. 
A dire il vero, anche in Italia Sky Sport 
introduce l’audio virtuale di sottofondo 
(selezionabile tramite un’apposita opzio-
ne sul telecomando). 

Lo stadio dalla Tv sembra pieno di ban-
dierine colorate. Ma è solo l’effetto della 
computer grafica. Qualche società met-
te anche dei cartoni con i volti dei tifo-
si e, qualche altra, bandieroni con sopra 
disegnata la gente, senza distanza. Tutto 
molto triste e sembra sortire l’effetto con-
trario. “Il tifoso non è un pupazzo”, sot-
tolineano i tifosi già provati dalle forzate 
permanenze casalinghe. Meglio scritte 
gigantesche realizzate coprendo con un 
fratino le seggiole dello stadio. Per quel 
che può contare…

 a settembre, uno spiraglio
Nella cronologia delle riaperture e chiusu-
re, ricordiamo che uno spiraglio si è avuto 
il 19 settembre quando, al termine dell’in-
contro con le Regioni convocato dal mi-
nistro Boccia si è deciso, per il mese di 
ottobre, di consentire l’ingresso, in pro-
porzione rispetto alla capienza totale, di 
un massimo 1000 spettatori negli stadi, 
rispettando le norme anti-Covid. 
Parentesi durata meno di un mese: il 25 
ottobre, infatti, il nuovo DPCM e il con-
seguente stop.

È invece il 21 agosto del 2021 quando, 
dopo un anno e mezzo, gli stadi italiani 
celebrano la riapertura con una capienza 
del 50%. Come si entra allo stadio? Qua-
li sono le regole? L’ingresso negli stadi 
avviene solo con il green pass abbinato 
a un documento di identità e ovviamente 
al biglietto, esibendo il certificato verde 
‘attivato’ che dimostri l’avvenuta vacci-
nazione contro il coronavirus (green pass 
valido dal 15esimo giorno dopo la prima 
dose e per 270 giorni per chi ha completa-
to il ciclo), la guarigione dal Covid (green 
pass valido 180 giorni) o l’esito negati-
vo di un tampone effettuato nelle 48 ore 

precedenti. All’interno dello stadio, gli 
spettatori si disporranno a scacchiera, con 
un seggiolino vuoto tra un tifoso e l’altro 
indossando correttamente la mascherina, 
su bocca e naso, all’interno dell’impianto.  

 la norma dei cinquemila
Siamo ai giorni nostri. È l’8 gennaio 2022 
quando, l’Assemblea di Lega porta a una 
nuova decisione. Per contenere la diffusione 
del contagio da Covid-19, viene deciso all’u-
nanimità che, per la 22a e la 23a giornata del 
campionato di Serie A in programma nei we-
ek-end del 16 e del 23 gennaio, solo 5000 
spettatori potranno assistere alle partite. 

In una nota il ministro della Salute, Rober-
to Speranza, e la sottosegretaria allo Sport, 
Valentina Vezzali annunciano che “stanno 
lavorando congiuntamente, a un percor-
so graduale che prevede la riapertura a 
capienza massima degli impianti sportivi 
all’aperto e al chiuso. Si lavora ad un primo 
allargamento, a partire dal primo marzo, del 
limite delle capienze rispettivamente all’a-
perto e al chiuso. Per poi proseguire con ri-
aperture complete qualora la situazione epi-
demiologica continuasse il trend di calo”. 
Non a caso, in Prima Commissione, è stato 
approvato l’emendamento presentato dal Se-
natore Claudio Barbaro e dal collega Lucio 

Malan, che consente un ritorno alla capienza 
del 75% per gli impianti sportivi all’aperto 
e 60% al chiuso: “Con l’approvazione in 
prima commissione dell’emendamento che 
consente un ritorno alla capienza del 75% 
per gli impianti sportivi all’aperto e 60% al 
chiuso (2.1000/103 in sede di conversione in 
legge del DL 221/2021, meglio noto come 
Decreto festività), si va nella direzione di un 
progressivo ritorno alla normalità”, spiega 
Barbaro alla stampa. 
“Un momento di svolta sia per i tifosi che 
potranno tornare a riempire gli stadi, sia 
per tutte quelle associazioni sportive for-
temente penalizzate, come sottolineato 
anche dalla Sottosegretaria Vezzali che si 
è sempre spesa in questa direzione, da una 
pandemia che ha messo in ginocchio chi 
promuove lo sport e allontanato anche tan-
ti cittadini dalla pratica sportiva. È iniziato 

un percorso che ci auguriamo possa presto 
portare ad allentare tutte le misure restrit-
tive nello sport. 

È iniziato un percorso che ci farà tornare 
alla normalità? Il trend in calo del quadro 
epidemiologico ci spinge ad essere fiducio-
si. E comunque il mondo dello Sport chiede 
aiuto e rispetto del suo ruolo sociale e sani-
tario. Ruolo che è stato misconosciuto dalle 
iniziative governative sotto pandemia.  

dossier 

l’altalena delle date

19 febbraio 2020. A San Siro si gioca Atalanta-Valencia. Immunologi e Pro-
tezione Civile ipotizzano che questa sia stata la “partita zero” e che abbia 
contribuito alla diffusione del contagio

4 marzo 2020. È la data dell’ultimo giorno in cui il pubblico è potuto entrare 
in uno stadio prima dello stop.

8 marzo 2020. Il derby d’Italia va in scena a porte chiuse, preludio allo stop 
del campionato che verrà sancito il giorno seguente.

16 maggio 2020. In Germania ricomincia la Bundesliga. È il primo campio-
nato europeo a ricominciare. 

20 giugno 2020. Alle 19:30, allo Stadio Olimpico di Torino, scendono in 
campo Torino e Parma. È la gara che sancisce il ritorno della Serie A dopo la 
sospensione del mese di marzo a causa dell’esplosione dei contagi. 

19 settembre 2020. Al termine dell’incontro con le Regioni convocato dal  
ministro Boccia  si è deciso, per il mese di ottobre, di consentire l’ingresso, 
in proporzione rispetto alla capienza totale, di un massimo mille spettatori 
negli stadi. Parentesi durata meno di un mese.

25 ottobre 2020. Il nuovo DPCM ordina un nuovo stop.

21 agosto 2021. Dopo un anno e mezzo, gli stadi italiani celebrano la riaper-
tura con una capienza del 50%.  

8 gennaio 2022. L’Assemblea di Lega porta a una nuova decisione. Per con-
tenere la diffusione del contagio da Covid-19, è deciso all’unanimità che per 
la 22esima e la 23esima giornata del campionato di Serie A, in programma 
nei week-end del 16 e del 23 gennaio, solo 5000 spettatori potranno assi-
stere alle partite.

10 febbraio 2022. Approvato l’emendamento Barbaro-Malan. 75% della 
capienza per gli impianti all’aperto e 60% per quelli al chiuso. Il Sottosegre-
tario allo Sport, Valentina Vezzali, annuncia un ritorno progressivo al 100%.
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27 febbraio, ritorno sugli spalti. L’Hellas 
Verona non sbaglia nel derby veneto con il 
Venezia e vince 3-1 grazie alla tripletta del 
‘cholit  Simeone. Il pubblico ha riempito lo 
stadio con la consueta passione

L’emendamento firmato da Claudio Barbaro 
e dal collega Senatore Lucio Malan



la presenza dell’Africa alle Olimpia-
di invernali è sempre stata esigua e 
l’ultima conferma è arrivata il mese 

scorso ai Giochi di Pechino, dove delle 91 
delegazioni che hanno animato la kermesse 
sportiva solo cinque erano africane: Eritrea, 
Ghana, Madagascar, Marocco e Nigeria.
Una netta diminuzione dal record di par-
tecipazione delle Olimpiadi invernali del 
2018, a PyeongChang, in Corea del Sud, 
dove erano rappresentate ben otto nazioni 
africane composte dalle cinque presenti an-
che quest’anno, con l’aggiunta di Sudafrica, 
Togo e Kenya.
Ai Giochi invernali di Pechino 2022, l’Afri-
ca è stata rappresentata da sei atleti, di cui 
cinque hanno gareggiato nello sci alpino e 
uno nello sci di fondo. Dei sei sciatori afri-
cani solo uno è cresciuto sportivamente nel 
continente, il 31enne marocchino Yassine 
Aouich, originario di Ifrane sulle monta-
gne dell’Atlante nel Marocco settentrionale, 
dove vive e si allena negli impianti sciistici 
della cittadina, chiamata anche Svizzera del 
Marocco.
Gli altri cinque africani che hanno parteci-
pato alle Olimpiadi invernali sono cresciuti 
fuori dal continente, come Shannon Abeda, 
maturato in Canada, dove si trasferirono i 
suoi genitori negli anni Ottanta. Dal 2011 
rappresenta l’Eritrea nello sci internaziona-
le, partecipando anche ai Giochi di Pyeon-
gChang nel 2018, dove è diventato il primo 
eritreo della storia a partecipare alle Olim-
piadi invernali. 
Lo stesso vale per Carlos Mader, nato a 
Cape Coast, in Ghana, dove è stato adottato 
da una famiglia svizzera quando aveva tre 
anni. Oggi ha 43 anni e senza allenatore ha 
partecipato ai Giochi come “squadra indivi-
duale” della Repubblica del Ghana.
Anche la ventenne Mialitiana Clerc, una 
sciatrice alpina del Madagascar, alla sua 
seconda olimpiade invernale, è stata adot-
tata da una famiglia francese e ha impara-
to a sciare oltralpe. Anche il portabandiera 
dell’Isola Rossa, Mathieu Neumuller, spe-
cialista nello slalom e superg, è cresciuto in 
Francia, dove 18 anni fa è nato a Mont de 
Marsan da un maestro di sci francese e ma-

dre malgascia.
Sempre in Francia, più precisamente ad An-
nemasse nell’Alta Savoia, è nato e cresciuto 
anche il trentenne Samuel Ikpefan, ex cam-
pione di Sprint Junior, che dopo aver qua-
si abbandonato lo sport professionistico ha 
deciso di rappresentare nello sci di fondo la 
Nigeria, terra natale di suo padre.
Nessuno di questi atleti ha raggiunto Pe-
chino con l’ambizione di vincere medaglie, 
ma animati dal motto “L’importante non è 
vincere ma partecipare” attribuito al fonda-
tore dei Giochi Olimpici moderni, Pierre de 
Coubertin.
Al contrario, le rappresentanze africane han-
no ottenuto risultati relativamente buoni ai 
Giochi Olimpici estivi, in particolare nelle 
gare di corsa sulla media e lunga distan-

za. Dal 1908 hanno vinto oltre 400 meda-
glie alle Olimpiadi estive, mentre finora non 
hanno conquistato alcuna medaglia ai Gio-
chi Olimpici invernali. (Da ricordare che il 
Marocco, nel 2012, con Adam Lamhamedi 
ha vinto una medaglia d’oro ai primi Giochi 
olimpici invernali giovanili a Innsbruck, in 
Austria, nel superg maschile). 
Nella mancanza di affermazioni africane, 
sicuramente incide il fattore climatico del 
continente, con una temperatura media an-
nuale di 25,7 gradi Celsius e una differenza 
media tra il mese più caldo e quello più fred-
do di soli 1,9 gradi Celsius.
La neve e il ghiaccio naturalmente sono 
una rarità e tutto questo penalizza in partenza 
l’Africa per tutti gli sport invernali praticati 
all’aperto. Nonostante ciò, gli atleti che rap-
presentano i Paesi africani hanno contribuito 
agli obiettivi di universalità e inclusione del 
movimento olimpico, senza dimenticare che 
molto spesso sono diventati beniamini del 
grande pubblico, anche per il semplice fatto 
di cimentarsi in sport che sono molto distanti 
dal clima e dalle tradizioni del proprio Paese 
di origine.
Come abbiamo visto, anche nell’edizione 
di quest’anno la maggior parte degli atle-
ti africani che hanno preso parte ai Giochi 
invernali avevano forti legami con i Paesi 
dell’emisfero settentrionale. Molti sono nati 
da genitori europei e africani oppure hanno 
lasciato l’Africa in giovane età per vivere in 
regioni del mondo note per gli inverni nevo-
si. Spesso hanno anche lasciato il continente 
per perfezionare l’istruzione e la formazio-
ne. 
In molti casi, questi atleti sono tornati in 
Africa per rappresentare negli ultimi 58 anni 
15 Paesi alle Olimpiadi invernali, dal 1960 
al 2022. Dei 15 paesi che hanno rappresen-
tato l’Africa, solo sette hanno partecipato a 

anche l’aFrica 
mette gli sci

Storie Olimpiche

Marco Cochi

Sono sei gli atleti del Continente Nero 
che hanno preso parte 

ai Giochi invernali di Pechino 

Comincia il Sudafrica

Il manifesto ufficiale delle Olimpiadi 
invernali di Squaw Valley 

dove per la prima volta partecipò 
una nazione africana: 

Sudafrica però gli atleti 
erano tutti bianchi
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più di un’Olimpiade invernale. 
Il Sudafrica è stato il primo Paese africano a 
partecipare a un Olimpiade invernale, quella 
del 1960 a Squaw Valley negli Stati Uniti, 
dove aveva inviato una squadra composta 
interamente da bianchi. A causa dei boicot-
taggi contro l’apartheid, la prima apparizio-

ne del Paese ai Giochi invernali fu anche 
l’ultima fino al 1994, anno che 

sancì l’avvento della demo-
crazia nella nazione arco-
baleno. Il Sudafrica venne 
infatti escluso dai Giochi 
del 1964 e fu formalmente 

radiato dal CIO nel 1970. Il 
ritorno del Paese alle Olimpiadi 

invernali avvenne ai Giochi di Lil-
lehammer, in Norvegia, nel 1994.
La seconda nazione africana a partecipare 
alle Olimpiadi invernali è stata il Marocco, 
che con una squadra di cinque sciatori al-
pini ha rappresentato il Paese ai Giochi del 
1968 a Grenoble, in Francia. Erano passati 
dodici anni, da quando, nel 1956, il paese 
aveva ottenuto l’indipendenza dal dominio 
coloniale francese. Poi, lo scoppio del con-
flitto nel Sahara occidentale ha precluso 
al Regno la possibilità di partecipare alle 
Olimpiadi invernali per 16 anni, fino al 
1984, quando ai Giochi di Sarajevo, nella ex 
Jugoslavia, una squadra di quattro uomini 
rappresentò il Marocco nello sci alpino.

Sempre a Sarajevo, il Senegal fece la 
prima delle sue cinque apparizioni alle 

Olimpiadi invernali. Tre atleti sene-
galesi rappresentarono il Paese 
africano in cinque diversi Gio-

chi Olimpici Invernali, che 
coprono un periodo di 26 

anni. Due dei tre atleti senegalesi erano cre-
sciuti nelle Alpi francesi. 
Mentre l’Algeria, pur non avendo ottenuto 
risultati significativi ai Giochi invernali del 
1992, 2006 e 2010, ha superato il limite 
dell’apparizione una tantum, un’impresa 
che molti altri paesi africani non hanno an-
cora raggiunto.
Una caratteristica della partecipazione di 
molti Paesi africani è che le loro squadre era-
no composte da un solo atleta. Il Kenya è sta-
to rappresentato da un unico rappresentante 
in tutte e quattro le Olimpiadi invernali in cui 
ha preso parte, tra il 1998 e il 2018. Il fondi-
sta Philip Boit ha rappresentato il Kenya nel 
1998, 2002 e 2006, mentre la sciatrice Sa-
brina Simader è stata l’unica rappresentante 
keniana ai Giochi del 2018 in Corea del Sud.
Nei Giochi Olimpici invernali del 2010 a 
Vancouver, così come a PyeongChang nel 
2018, il Ghana è stato rappresentato da un 
unico atleta. Nel 2010 era lo sciatore alpi-
no Kwame Nkrumah-Acheampong, sopran-
nominato “Il leopardo delle nevi”, nato a 
Glasgow, in Scozia, da genitori ghanesi in 
esilio. Nel 2018, Akwasi Frimpong è diven-
tato il secondo ghanese a gareggiare alle 
Olimpiadi invernali nella specialità dello 
slittino. Frimpong è nato e cresciuto in Gha-
na, ma si era trasferito nei Paesi Bassi in gio-
vane età.
La prima partecipazione del Togo è arrivata 
alle Olimpiadi invernali del 2014 a Sochi, in 
Russia, quando il Paese era rappresentato da 
due atlete: la sciatrice di fondo Mathilde-A-
mivi Petitjean e la sciatrice alpina Alessia 
Afi Dipol. Mentre solo un atleta ha rappre-
sentato l’Etiopia nelle due Olimpiadi inver-
nali alle quali il Paese del Corno d’Africa 
ha partecipato fino ad oggi: Robel Teklema-
riam, che ha gareggiato nello sci di fondo a 
Torino nel 2006 e a Vancouver nel 2010. Nel 
2018, a PyeongChang, la Nigeria ha inviato 
una delegazione composta solo da donne: il 
Paese è stato il primo africano a partecipare 
alle gare di bob e skeleton a due.
Anche Egitto, Swaziland, Camerun e Zim-
babwe hanno partecipato una volta alle 
Olimpiadi invernali, contribuendo alla co-
stante rappresentanza africana inaugurata ai 
Giochi di Sarajevo nel 1984.

La mancanza del clima adatto per praticare 
gli sport invernali come bob, sci e snowbo-
ard limita il livello di partecipazione afri-
cana alle Olimpiadi invernali. Tuttavia, la 
globalizzazione e l’accesso relativamente li-
mitato alle istituzioni terziarie in Africa han-
no portato i giovani atleti africani a contatto 
con molte forme di sport invernali, mentre 
studiavano o lavoravano 
all’estero. Questo gli ha 
offerto l’opportunità di 
rappresentare i rispet-
tivi Paesi d’origine 
ai Giochi Olimpici 
invernali con la spe-
ranza di infrangere 
tanti record e tante 
barriere. 

Storie Olimpiche

Sabrina Simader, 
l’unica rappresen-
tante keniana ai 
Giochi del 2018 in 
Corea del Sud
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lo sport è salute e allunga la vita. 
Quante volte abbiamo sentito que-
sta frase? Tuttavia, diremmo che 

piuttosto che donare anni alla vita l’attivi-
tà sportiva regolare dona “vita agli anni”, 
perché in sostanza non c’è un solo studio 
scientifico che abbia mai dimostrato il 
contrario. Ma lo sport può essere anche 
letale? Se non si prendono in conside-
razione gli sport motoristici, dove gli 
incidenti possono capitare, anche se le 
vittime nel corso degli anni sono state 
davvero poche, e dove le precauzioni tec-
niche che hanno migliorato la sicurezza 
sono fondamentali e alcuni sport di con-
tatto, dove gli eventi letali o con gravi 
danni sono per lo più dovuti, purtroppo, 
a carenze nella organizzazione dei soc-
corsi in emergenza, possiamo dire, dati 
alla mano, un secco no. Certo è che, in 
età avanzata, sovraccaricare il cuore, sen-
za adeguati controlli, con prove atletiche 
scellerate è abbastanza controproducente. 
Ma nel caso di bambine e bambini in età 
pre-adolescenziale, ci sono rischi signifi-
cativi? Le ginnaste, ad esempio, in quel-
la fase di vita sono già pronte per le gare 
internazionali, dunque si presuppone che 
si sottopongano ad allenamenti intensi 
già da bambine. Eppure, da un secolo, 

continuano a farlo e raramente si sono ri-
scontrati episodi tragici. Lo scorso mese, 
purtroppo, in provincia di Treviso, un do-
dicenne amante della corsa è stato colpito 
da arresto cardiaco durante una gara e non 
ce l’ha fatta. È stato un episodio che ha 
riacceso l’interrogativo sullo sport agoni-
stico tra i giovanissimi. 

 il parere 
 illustre
Per rispondere alla 
domanda: “È senza 
rischi far pratica-

re sport in maniera 
intensa ai giovanis-

simi?” abbiamo chiesto 
l’illustre parere al Professor Carlo Tran-
quilli, tra i più apprezzati medici dello 
sport a livello nazionale e internazionale, 
docente universitario, Presidente del Co-
mitato regionale della Federazione Medi-
co Sportiva Italiana e Direttore scientifico 
della Scuola Regionale dello Sport del 
Lazio. 
“Innanzitutto, quando si parla di sport 
agonistico o pre-agonistico non dobbia-
mo dimenticarci che facciamo riferimento 
alla fascia stabilita da ciascuna federa-
zione di riferimento – dice Tranquilli - os-
sia non è un distinguo su base universale 
e scientifica. Quindi, se una Federazione 
nel regolamento scrive che dai dodici anni 

in poi quella disciplina può essere pratica-
ta agonisticamente, questo non vuol dire 
che prima di quell’età il ragazzino o la 
ragazzina non possano essere sottoposti a 
intensi carichi di lavoro, quindi ad un cer-
to impegno cardiovascolare. Fare sport in 
generale vuol dire accettare di sottoporsi 
a sovraccarichi progressivi fisici e men-
tali. Dire che si fa sport non agonistico, 
non vuol dire negare, quindi, l’essenza 
dello sport stesso. Insomma, non è riferito 
all’impegno che ci mette l’atleta di qual-
siasi età, ma ad una classificazione di tipo 
burocratico-operativo. Questo vuol dire 
che quando mandiamo bambini, diciamo 
fino alla pre-adolescenza, a praticare uno 
sport, dobbiamo essere certi che si trove-
ranno in un ambiente dove si allenano in 
base alle loro capacità. Sono gli istruttori 
che devono impostare l’allenamento sulla 
base delle potenzialità del giovanissimo, 
perché bisogna sempre distinguere tra 
età biologica e anagrafica. Due bambini 
di otto anni possono non avere le stesse 
capacità e doti fisiche, quindi la pratica 
deve essere promossa in base alle poten-
zialità di ogni singolo bambino e delle 
qualità individuali”.
E sotto il profilo prettamente medico, quali 
sono le regole da seguire per evitare alcu-
ni rischi derivanti da sovraccarichi, a volte 
imposti dagli allenatori, soprattutto quan-
do questi non sono esplicitamente formati 

troPPo giovani 
Per essere atleti?

sport e salute

Federico Pasquali

È giusto o no 
avviare i ragazzi in età 

pre-adoscenziale 
all’agonismo? 

quali sport possono 
essere praticati 

in sicurezza e quali no. 
ne abbiamo parlato 

con il Professor 
carlo tranquilli, 

uno dei più autorevoli 
medici dello sport 
a livello nazionale 
e internazionale
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di squadra, calcio, volley basket, rugby sono 
tutti sullo stesso piano e poi ai bambini piac-
ciono di più perché si sentono parte di un 
gruppo che è un fattore psicologico molto 
importante in questa fase. Un bambino che 
non si diverte “giocando” abbandonerà 
presto la pratica sportiva. 

 lo sport occasione 
  di controllo sulla salute
Detto ciò, veniamo al dunque della questio-
ne sanitaria. Bisogna sempre considerare 
che lo sport deve rappresentare anche un 
momento importante per monitorare costan-
temente la salute. Per questo il certificato 
medico per l’idoneità non agonistica emesso 
dal medico di base, non viene mai rilasciato 

nell’insegnamento ai più piccoli? “Partiamo 
da una considerazione. Nei primi anni biso-
gna favorire il fatto che il bambino prenda 
conoscenza del suo corpo nello spazio, e ad 
esempio il nuoto è una disciplina che faci-
lita questo processo, tanto da essere la più 
diffusa fino ai 10 anni, ma anche molte altre 
discipline rispondono bene a questo requi-
sito (giochi sportivi, danza, ginnastica ecc.) 
Poi con il crescere, e comunque tra i sei e i 
dodici/tredici anni, sono ideali quegli sport 
che migliorano la coordinazione neuro-mo-
toria, (qualità che se non allenata in questa 
“fase sensibile” rischia di essere carente 
per tutta la vita. Tra gli sport individuali cito 
l’atletica leggera, le arti marziali, scherma, 
tennis e anche tiro con l’arco, mentre quelli 

a cuor leggero, ma dovrebbe essere emesso 
dopo una serie di considerazioni (e accer-
tamenti …. Almeno un ecg) da cui si evince 
lo stato di salute effettivo del giovanissimo 
e soprattutto la sua capacità di sopportare 
adeguati carichi di allenamento (perché, è 
bene chiarirlo, Sport vuol dire comunque al-
lenamento, ben somministrato - quasi come 
una medicina - in qualsiasi sua declinazio-
ne). L’accertamento medico è fondamentale 
per il riscontro di qualche patologia “nasco-
sta” magari su base congenita che può ma-
nifestarsi soltanto “sotto sforzo”. Il Medico 
e il Pediatra di base dovrebbero per questo 
rivolgersi alla consulenza di un medico del-
lo sport nel caso ce ne sia bisogno poiché 
soltanto questo specialista conosce perfet-

tamente il “modello funzionale” di tutte le 
attività sportive ed è in grado di valutare con 
obbiettività rischi e benefici e il corretto av-
viamento allo sport specifico”.  
Se ad esempio, quindi, nel leggere le analisi 
si riscontra qualche patologia, anche lieve, 
da lì si possono capire le potenzialità fisiche 
di un bambino e consigliare ai genitori quale 
e quanto sport fargli fare. Il controllo me-
dico approfondito, dunque, è fondamentale 
perché altrimenti può sfuggire una patologia 
che potrebbe essere fatale durante uno sforzo 
consistente.

 il libretto sanitario
Professore, ci ha detto dell’importanza 
del medico di base per ciò che concerne i 

controlli prima di rilasciare un certificato 
medico sportivo, ma quando si entra nella 
fase di allenamento più consistente, basta 
questo?
“Beh, assolutamente no. E’ molto impor-
tante che l’istruttore-allenatore nella fase 
pre-adolescenziale, lavori con coscienza 
e con competenze reali, perché un cattivo 
istruttore può causare danni fisici e psico-
logici non indifferenti ai giovanissimi. E 
poi, ovviamente, entra in gioco il medico 
dello sport, colui che è più qualificato in 
materia. Diciamo che si ritiene fonda-
mentale una stretta relazione tra medici 
di base, medici dello sport e istruttori. 
Non dimentichiamo che in quella fascia 
d’età lo sport è importante anche per 

istradare i giovanissimi verso un concetto 
di stile di vita sano. Se imparano a man-
giare sano a quell’età, sapranno mangiar 
bene per sempre; se mantengono un peso 
da atleta, questa propensione la manter-
ranno per sempre. A mio parere, per con-
cludere, l’idea di promuovere un libretto 
sanitario sportivo che inizi già dalla fase 
preadolescenziale sarebbe fondamentale, 
perché racconterebbe la condizione fisica 
di ogni persona nell’evolversi dell’età, a 
prescindere se in futuro uno pratica sport 
agonistico o meno. Sarebbe davvero un 
qualcosa di estremamente importante per 
tutti ed è una proposta che sto portando 
avanti con molta determinazione anche 
nella mia veste istituzionale”.  

sport e salute
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Monticelli Obizzi (seduto, al centro) 
durante una pausa del torneo 
internazionale di lotta e pesistica 
disputato a Milano nell’ottobre 1906

i l lungo viaggio della Federazio-
ne Italiana Judo Lotta Karate Arti 
Marziali ha inizio nel 1902 grazie 

al marchese Luigi Monticelli Obizzi 
(1863-1946).
Sull’esempio delle iniziative francesi, 
ma soprattutto di quelle austriache e 
tedesche, che avevano portato alla na-
scita delle prime federazioni atletiche 
nazionali (nel 1890 in Austria, nel 1891 
in Germania), all’inizio del Novecento 
Monticelli ritenne che per la pesistica 
e la lotta greco-romana fosse giunto il 
momento di staccarsi dalla FGI (Ginna-
stica) e di costituire un organismo au-
tonomo. Il 18 gennaio 1902 fondò dun-
que a Milano la Federazione Atletica 
Italiana, di cui fu presidente effettivo 
sino al marzo 1911 e presidente onora-
rio dal dicembre di quell’anno. La sede 
venne fissata presso il Club Atletico 
Milanese, fondato dallo stesso Monti-
celli nel 1890.
La FAI, divenuta 
poi FIAP (1933), 
FILPJ (1974) e 
FILPJK (1995), 
quindi divisa in 
FIJLKAM e FI-

PCF (2000), ha raggiunto 120 anni di 
vita plasmando ottimi dirigenti e cam-
pioni di prima grandezza, che hanno 
conquistato innumerevoli medaglie e 

tutto inizia centoventi 
anni Fa con il marchese 
luigi monticelli oBizzi

storia dello sport

Livio Toschi

Tra quelli del suo peso,
 appena 70 kg 

in un periodo in cui c’era 
solo una categoria, 
era probabilmente 

il miglior dilettante del Mondo.
Nei primi anni del 1900, 

quando fondò la federazione, 
non avrebbe mai 

immaginato quante medaglie 
avrebbe conquistato l’Italia 

sui tatami, sulle materassine 
e sulle pedane di tutto il mondo. 

Una storia da raccontare…

Nel 1902 nasce la FIJLKAM 

Medaglia del Club Atletico Milanese, 
fondato da Monticelli nel 1890
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trofei sulle materassine, sui tatami e 
sulle pedane di tutto il mondo. Certa-
mente il marchese non avrebbe osato 
sperare tanto, quel giorno di un fred-
do gennaio milanese dell’anno 1902. 
Qualche amico volenteroso e ben dotato 
fisicamente, grande passione nei cuori, 
una stanzetta che odorava di fatica, uno 
statuto di 12 articoli da approvare: na-
sceva così la Federazione. Siamo certi 
che Monticelli, ovviamente eletto pre-
sidente, tra una pacca sulle spalle e una 
vigorosa stretta di mano, sorrideva sod-
disfatto sotto i nobili baffoni.

Luigi Monticelli Obizzi è stato atleta di 
altissimo livello, dirigente 
di grande reputazione (fu 
tra i fondatori dell’Ama-

teur Athleten Weltunion e 
vicepresidente della Fédération 

Internationale Haltérophile), giu-
rato e pubblicista: un personaggio 

davvero di notevole spessore nel 
mondo dell’atletica pesante, un pre-

sidente di cui la FIJLKAM va giusta-
mente fiera. Infatti, gli ha intitolato il 
viale principale del Centro Olimpico 
di Ostia e una sala al primo piano del 
Museo.

Va ricordato che le competizioni 
dell’epoca si disputavano in 

unica categoria e ciò dan-
neggiava fortemente gli 
atleti più leggeri. Monti-
celli, per esempio, pesa-

va appena 70/75 kg. Solo nel 1907 ai 
campionati italiani vennero introdotte 3 
categorie di peso (fino a 70, fino a 80, 
oltre 80 kg), ossia quando il marchese 
aveva ormai cessato l’attività agonisti-
ca.
Tra le sue più significative prestazio-
ni segnalo lo “strappo” di 75 kg con 
il braccio destro, ma veramente ecce-
zionale fu il sollevamento di 110 kg 
nell’impegnativa “distensione alla 
francese”, ossia con una sola so-
sta dell’attrezzo all’altezza del 
petto dopo lo stacco da terra 
e prima dell’alzata oltre la 
testa, mantenendo il busto 
eretto (spesso i regolamenti 
italiani imponevano addirit-
tura la posizione sull’attenti). 
La scuola mitteleuropea consen-
tiva invece almeno un’altra sosta 
all’altezza della vita, quando non 
si arrivava a un vero e proprio “ro-
tolamento” dell’attrezzo sull’addome, 
oltre a permettere la divaricazione del-
le gambe e l’inclinazione, anche accen-
tuata, del busto.
Insomma, tra quelli del suo peso, il 
fondatore della FAI era probabilmente 
il miglior dilettante del mondo.

Il motto araldico della famiglia Monti-
celli Obizzi è «Meminisse iuvabit», ossia 
«Sarà utile ricordare» (Eneide, I, 203). 
Un invito quanto mai opportuno mentre 
si celebrano i 120 anni della Federazione 
creata dall’intraprendente marchese. 

storia dello sport

Per la FiJlKam 
5 medaglie a toKyo

La FIJLKAM (che ha chiuso il 2021 con due acuti: 5 medaglie all’Olim-
piade di Tokyo e 9 al campionato mondiale di karate a Dubai) ha ap-
puntato sul proprio labaro più di 1300 medaglie, conquistate nelle più 

importanti competizioni internazionali seniores: 56 medaglie alle Olimpia-
di (17 O, 12 A, 27 B), 169 ai campionati mondiali (24, 56, 89), 634 ai cam-
pionati europei (161, 210, 263), 335 ai Giochi del Mediterraneo (94, 104, 
137). Ossia 1194 medaglie individuali più 113 nelle gare di judo e karate a 
squadre (28 ai mondiali e 85 agli europei).
A queste vanno aggiunte l’argento nel sollevamento pesi ai Giochi “inter-
medi” di Atene 1906, i tre argenti nella lotta greco-romana ai Giochi “inte-
ralleati” di Parigi 1919 e le 23 complessive ai World Games di karate dal 
1997 al 2017.

Luigi Busà, 
campione olimpico 
di karate (75 kg) 
a Tokyo 2020

le celeBrazioni Per i 120 anni

La FIJLKAM nel 2022 festeggia con 
comprensibile orgoglio ben 
quattro speciali ricorrenze: 

il 120° anniversario della sua 
fondazione, il 40° della rivista 
federale “Athlon”, il 30° del 
Centro Olimpico di Ostia Lido 
e il 10° del Museo degli Sport 
di Combattimento.
Molte le iniziative in cantie-
re: un libro, una medaglia, un 
manifesto, una cartolina, un 
francobollo, un annullo postale, 
due mostre, l’inaugurazione della 
Biblioteca e del Piazzale della Gloria 
al Centro Olimpico, ecc.
Le celebrazioni si svolgeranno in giugno e in 
settembre. Il 21 giugno saranno inaugurate una mostra d’arte al Museo de-
gli Sport di Combattimento e una mostra documentaria-iconografica nella 
Hall of Fame. Inoltre, nel Centro Olimpico si procederà all’annullo “primo 
giorno” del francobollo emesso dalle Poste Italiane in occasione del 120° 
anniversario della FIJLKAM.

Il vecchio stemma della Federazione 
di Atletica (1902-1933)
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ci sono morti nella storia del nostro 
paese di cui si parla ancora troppo 
poco. In occasione del Giorno del 

Ricordo vogliamo, ancora una volta, far 
riferimento alla popolazione Giuliano-Dal-
mata e al dramma di fine Seconda Guerra 
Mondiale. Centinaia di migliaia di persone 
dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, co-
strette a lasciare le proprie case ed emigrare 
fuori confini dell’Italia orientale per sfug-
gire alla pulizia etnica attuata dal regime 
comunista jugoslavo. Nonostante la legge 
n.92 del 30 marzo 2004 abbia ufficialmen-
te istituito il Giorno del Ricordo, fissato per 
il 10 febbraio di ogni anno, non c’è in Italia 
ancora una memoria collettiva che riguardi 
questo drammatico avvenimento storico.  
In occasione del convegno svoltosi a Stra-
sburgo, che ha posto l’accento sul “dramma 
europeo delle Foibe”, Carla Cace, compo-
nente della Giunta Nazionale ASI e Presi-
dente dell’Associazione Nazionale Dalmata, 
è intervenuta per dar voce proprio a chi per 
troppo tempo è rimasto in silenzio, parlando 
anche della Corsa del Ricordo.
“Dobbiamo trasformare questo “ricordo 
per pochi” in memoria collettiva, affinché 
non si ripeta mai più. Lavoriamo per una 
divulgazione culturale ampia e diffusa an-
che con altre realtà come il Comitato 10 
febbraio, una giovane associazione di “non 

esuli” diffusa su tutto il territorio nazionale 
che ha a cuore la verità storica e il ricordo 
dei nostri connazionali dimenticati. O con 
realtà estranee a questo mondo come ASI, 
Associazioni Sportive e Sociali Italiane, un 
importante ente di promozione sportiva del 
nostro Paese che ha ideato e lanciato la 
“Corsa del Ricordo”, iniziativa che la no-
stra associazione patrocina sin dalla sua 
nascita, una competizione che si tiene in di-
verse città italiane a ridosso del 10 febbraio 
e che simbolicamente e materialmente fa 
“muovere il ricordo”.
ASI, come sottolineato dalla stessa Cace, è 
da sempre sensibile al tema, istituendo nel 
2014, la Corsa del Ricordo, gara podistica di 
10 km che si svolge nel quartiere Giuliano 
Dalmata di Roma, a Trieste e da settembre 
2022 anche a Milano. La storia raccontata 
attraverso lo sport, un linguaggio universa-
le capace di muovere il ricordo e di punta-
re il riflettore su una parte di storia rimasta 
nell’ombra per troppo tempo. “Con la Cor-
sa del Ricordo abbiamo voluto contribuire a 
squarciare un velo di silenzio su una parte di 
storia italiana caduta nell’oblio, dimentica-
ta. Siamo convinti che lo sport sia un mezzo 
straordinario di comunicazione”, così ha 
spiegato Roberto Cipolletti, Presidente del 
Comitato regionale del Lazio di ASI che ha 
ideato e promuove ogni anno la corsa.  
In questi giorni avremmo dovuto raccon-
tarvi proprio della corsa che si sarebbe do-

vuta svolgere per la prima volta a Milano, 
il 6 febbraio e, come ormai da tradizione, a 
Roma il 13 febbraio ma, a causa delle restri-
zioni causate dall’emergenza epidemiologi-
ca COVID-19, le gare sono state rimandate, 
aprendo però le porte ad una bella ed impor-
tante novità. La corsa quest’anno si svolgerà 
il prossimo 25 settembre in contempora-
nea a Roma, Trieste e Milano.  
Nonostante quest’anno la Corsa del Ricordo 
non si sia ancora disputata, una delegazione 
di ASI è stata, come ogni anno, coinvolta 
dalla Associazione Nazionale Venezia Giu-
lia e Dalmazia, nelle celebrazioni del Gior-
no del Ricordo. Il labaro dell’Ente è stato 
esposto nel corso delle cerimonie svoltesi a 
Roma nel quartiere Giuliano-Dalmata. Un 
filo che non si spezza e che da continuità alla 
manifestazione, in attesa che si possa ripren-
dere a correre. ASI non dimentica. 

la corsa del ricordo 
aPProda al 

Parlamento euroPeo

giorno del ricordo

eleonora massari

Nel corso del convegno promosso dal Parlamento Europeo 
è intervenuta Carla Cace, componente di Giunta Nazionale ASI, 

Presidente dell’Associazione Nazionale Dalmata, 
per parlare della tragedia delle foibe 

ma anche della gara organizzata da ASI

2726



protagonisti dello sport Paralimpico con un 
palinsesto che cercherà di essere ricco di 
interviste, di gare, di eventi istituzionali, di 
storie dei protagonisti, da quelli più noti, 
che hanno portato lustro all’Italia a livello 
mondiale, fino alle piccole realtà provinciali. 
Ovvero tutti coloro che, attraverso lo sport, a 
più livelli, hanno potuto ritrovare una nuova 
vita dopo malattie o incidenti. Insomma, un 
focus permanente sul mondo della disabili-
tà, spesso raccontato dagli stessi protagoni-
sti. Un impegno quello di Mediasport Group 
Spa, Brs Media Srl e dell’Osservatorio Ita-
liano No Profit, che ha già raccolto entusia-
stici consensi e ottenuto, tra gli altri, il patro-
cinio del Comitato Italiano Paralimpico. 

 le parole del nostro 
   Presidente, claudio Barbaro
Molto sentite le parole del Presidente di ASI 
Claudio Barbaro che ha sottolineato come il 
nostro Ente saprà essere vicino alla neonata 
tv che offre uno spazio di servizio e inizia 
una sfida non facile: “La Paralimpiade di 

Tokyo quest’anno è stata tra le più vincen-
ti di sempre per l’Italia con 69 medaglie 
complessive: 14 ori, 29 argenti e 26 bronzi, 
in ben 11 differenti discipline. Segno di un 
movimento in ottima salute che si è prodi-
gato trasversalmente per consentire ai suoi 
atleti di brillare nelle occasioni internazio-
nali. Il 4 marzo prossimo si svolgeranno 
i Giochi Paralimpici Invernali e Pechino 
accoglierà circa 600 atleti pronti a sfidarsi 
sulle piste e nei palazzetti. E lo Sport, anco-
ra una volta, sarà un veicolo straordinario 
di comunicazione accendendo i rifletto-
ri sul mondo della disabilità.  
Ma spento l’eco olimpico gli eroi Paralim-
pici occuperanno ancora le prime pagine 
dei giornali o dovranno ricominciare a 
lottare, spesso nell’ombra, per l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche, per la 
conquista di diritti civili e sociali, per un 
posto in prima fila nelle attenzioni media-
tiche e per tutto il resto? Alla luce di que-
ste considerazioni, che da tempo poniamo 
all’attenzione dell’opinione pubblica, sa-
lutiamo con grande favore e attenzione la 
creazione di un network interamente dedi-
cato al mondo della disabilità.  
Gli amici di Media Sport Group hanno de-
ciso di “investire nel sociale” ma direi an-
cor di più, di raccontare lo sport veramente 
a 360 gradi, senza distinzioni.  
Auguriamo loro di vincere questa scom-
messa e, come hanno sottolineato, proporsi 
come ‘punto di riferimento nella comunica-
zione di quei valori che sembrano dimen-
ticati in questo periodo di crisi e opera-
re per contribuire a ricostruire un futuro 
civile e sociale, mettendo al centro della 
propria azione, la ‘persona’.  
Il cammino è lungo e noi di ASI saremo 
con voi”.
 

 la presentazione
Nella affollata Sala Tirreno della Regione 
Lazio e nel pieno rispetto delle norme an-
ti-Covid, si sono dati convegno atleti, tecnici 
e dirigenti delle Federazioni del CONI e del 
CIP, che patrocina l’iniziativa, e degli Enti di 
Promozione sportiva. Numerosi gli ospiti e 
relatori che hanno voluto celebrare l’inizia-
tiva realizzata in connubio da Mediasport 
Group e l’Osservatorio Italiano Non Profit. 
A Fare gli onori di casa il delegato del Presi-
dente Zingaretti della Regione Lazio Rober-
to Tavani che ha aperto i lavori. A nobilitare 
la presentazione il Ministro per le disabilità 

del Governo Draghi Erika Stefani. Al tavolo 
dei relatori anche Svetlana Celli, Presidente 
dell’Assemblea Capitolina e la campionessa 
Paralimpica Oxana Corso (il suo storico al-
lenatore, Massimo Di Marcello è, peraltro, 
un tesserato ASI). Presente alla presentazio-
ne anche il Comandante del Gruppo Sporti-
vo Fiamme Gialle Gen. Vincenzo Parrinello. 
Per ASI è intervenuto il Responsabile del 
Settore Atletica Leggera, Sandro Giorgi, già 
Presidente del Centro Nazionale Sportivo 
Fiamma, oltre che il Direttore responsabile 
del nostro giornale, Luca Montebelli, nelle 
vesti di ufficio stampa dell’evento.

  enzo cerrone: 
   “Be, una grande opportunità”
Ad illustrare, nel corso dell’incontro, i 
progetti di Mediasport Group, c’erano 
il Direttore generale Roberto Brusati, 
il Direttore editoriale Enzo Cerrone, il 
Presidente dell’Osservatorio Italiano 
No Profit Antonello Calabrese, il segre-
tario OINP Katia Arrighi. 
“Mediasport Group ha deciso di dare 
un forte contributo allo Sport Para-
limpico. E lo ha fatto con entusiasmo 
guardando con concretezza al mondo 
della disabilità. Una tv che allarga i 
suoi orizzonti verso il sociale che si 
intreccia anche con lo sport. BE va 
considerata un’altra grande opportu-
nità per vivere la comunicazione te-
levisiva così come la intendiamo noi, 
in un modo coinvolgente e inclusivo”: 
queste le dichiarazioni del Direttore 
editoriale Enzo Cerrone, giornalista di 
lungo corso. 

Be nasce la nuova TV dello 
sport Paralimpico. Un nome 
semplice da ricordare e indi-

viduare, agevolmente declinabile nei mol-
teplici contenuti televisivi. Un canale dedi-
cato, oltre che allo sport, anche a prodotti e 
servizi, alcuni esclusivi, per la mobilità, l’as-
sistenza, l’informazione e qualunque altra 
necessità delle persone disabili e delle loro 
famiglie. Inoltre, verrà garantita ai contenuti 
di rilievo, una visibilità giornaliera nel palin-
sesto pomeridiano dei canali satellitari Sky, 
Tivùsat e digitale terrestre, (dove il canale 
sarà visibile anche accedendo alla piatta-
forma interattiva collegata), di riferimento 
a Mediasport Group. 
Un progetto certamente ambizioso e non 
senza difficoltà da superare, che richiederà 
nei prossimi mesi un impegno costante 
per garantire la massima visibilità anche ai 

una vetrina Per 
lo sPort ParalimPico

editoria

Fabio argentini

taglio del nastro per il nuovo progetto 
di mediasport group. asi tra i sostenitori

Un nuovo canale. Lo spirito è quello di servizio

Una Tv, ancora un segno di quanto la spinta per il sociale e per il 
Terzo Settore sia in crescita. Segno di una nuova sensibilità con-
divisa. Ne parliamo con Gianni Alemanno che è il Responsabile 
nazionale del Dipartimento Terzo Settore di ASI. 

Il Terzo Settore in questo ultimo periodo è cresciuto tantissimo. 
Quali sono i prossimi passi da compiere? 
“Il trend di crescita del Terzo Settore sta aumentando sensibilmente 
e spontaneamente. Con la grande riforma approvata del 2017, in 
grado di conferire al Terzo Settore un ruolo sempre più importante 
nella società, raggiungeremo sicuramente alti livelli”. 

Quanto ha influito questa pandemia sull’aspetto psicologico 
ed economico?
“Sicuramente tantissimo, ma ci ha anche fatto capire, attra-
verso I’isolamento, l’importanza di stare in mezzo alla gente. 
Ora ciò che dobbiamo fare è proprio ricucire rapporti uma-
ni e scoprire una nuova dimensione comunitaria di rapporto 
profondo da svolgere all’interno di una realtà sociale”.

In un’ottica futura, quali sono i suoi programmi, i suoi obietti-
vi, ma anche i suoi sogni? 
“Io spero che questo impegno nel Terzo Settore ci permetta 
di creare una grande rete associativa nel Centrodestra che 
bilanci un po’ le altre realtà presenti sul territorio, realizzan-
do un vero pluralismo nel mondo associativo. Il lavoro che 
stiamo svolgendo è finalizzato affinché anche la nostra area 
politica e culturale possa avere un punto di riferimento impor-
tante sia per lo sport che per la promozione sociale”.

Veronica Buono

asi, sociale e terzo settore
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Oxana Corso, campionessa mondiale 
specializzata nella velocità e testimonial 
della nuova Tv



oggigiorno molti tabù sono cancel-
lati, ma un tempo non era così e il 
regista Stephen Daldry nel 2000 lo 

ha ben raccontato nel celebre lungometrag-
gio Billy Elliot.
La storia è conosciuta pressoché a tutti, 
data la grande popolarità avuta dal film: 
Billy è un bambino, orfano di madre, che 
vive con il padre, il fratello più grande e una 

nonna un po’ svanita in una zona mineraria 
dell’Inghilterra. Nell’intento, inizialmente 
positivo, di formare il carattere del figlio 
minore, il padre Jackie lo manda a lezione 
di pugilato, ma presto Billy comprende che 
la sua strada non è sul ring. 
Un giorno, parte della palestra di pugilato 
viene usata per il corso di balletto e Bil-
ly osserva incuriosito l’insegnante, Mrs. 
Wilkinson, dare lezione alle sue allieve, 
delle bambine quasi coetanee del ragaz-
zino. Affascinato dalla leggiadria delle 
bambine, Billy pian piano si avvicina alla 
danza, usando i soldi datigli dal padre per 
il pugilato per muovere i primi passi sulle 
punte. All’insaputa del padre Jackie e del 
fratello Tony, Billy si appassiona sempre 
più al balletto, scoprendosi felice di volteg-
giare e, sotto lo sguardo della burbera Mrs. 
Wilkinson, affina sempre più il suo talento. 
Bisogna anche sottolineare che per il ragaz-
zino danzare è un po’ avvicinarsi alla mam-
ma, la quale spesso suonava per la famiglia 
su un vecchio pianoforte, unico suo ricordo 
rimasto a Billy.
Inizia così un racconto parallelo tra la “vita 
nascosta” del ragazzino, sempre più con-
sapevole del suo talento, e le lotte dei mi-

natori, in prima linea papà Jackie e il figlio 
Tony, per avere più diritti negli anni del go-
verno Tatcher, periodo molto difficile per la 
classe operaia britannica.
Ma il segreto di Billy non può durare e in-
fatti Jackie, venuto a sapere che il figlio non 
sta seguendo le lezioni di pugilato, corre 
alla palestra e scopre la vera passione del 
ragazzino. Nonostante le proteste del giova-
ne e un tentativo di dialogo da parte dell’in-
segnante, Jackie è irremovibile, arrivando 
anche a far saltare al figlio l’audizione per 
la Royal Ballet di Londra per andare a re-
cuperare dalla prigione Tony che era stato 
arrestato per disordini dopo alcune proteste. 
In seguito a questo episodio, e allo sman-
tellamento del pianoforte della madre per 
farne legna da ardere contro il gelo dell’in-
verno, Billy vede i suoi sogni morire defi-
nitivamente.
Ma il fuoco della danza arde forte in Billy e 
una notte di Natale accompagna il suo ami-
co Michael, che rivela anche di essere in-
namorato di lui; in palestra e i due bambini 
iniziano a ballare. Vengono sorpresi da Ja-
ckie, ma Billy coglie l’occasione per dimo-
strare al padre le sue capacità e improvvisa 
un balletto. Colpito dal talento del figlio, Ja-

Balla ragazzo, 
Balla!

Billy Elliot, lungometraggio firmato dal regista Stephen Daldry, 
rappresenta, toccando i tasti dell’emozione, la caparbietà 

di un ragazzo che vuole affermare il proprio talento andando 
contro le convenzioni, i tabù e la volontà del padre
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Figlio del cinema britannico “popolare”, 
di cui esempio più completo e famoso fu 
Full Monty del 1997, Billy Elliot riprende 
gli stessi temi di protesta, ma rispetto agli 
“squattrinati organizzati” di Peter Catta-
neo, qui il regista Daldry preme di più sulle 
emozioni, il connubio forse più semplice tra 
infanzia e sogno, condito da un pizzico di 
inclusività con la presenza dell’amico Mi-
chael e la sua scoperta dell’omosessualità. 
Anche la scena finale non è casuale: non si 
tratta infatti di una qualsiasi rappresentazio-
ne del Lago dei cigni, bensì la coreografia 
di Matthew Bourne del 1995. In quell’oc-
casione, l’intero corpo di ballo femminile 
fu sostituito da ballerini, introducendo de-
liberatamente il tema dell’omosessualità 
maschile.
Ad aiutare la pellicola, il talento dell’esor-
diente Jamie Bell (nome d’arte di Andrew 
James Matfin), che condivide con il 
suo Billy la scoperta del tutto fortuita 

dell’amore per il ballo; accompagnando un 
giorno la sorella a lezione di danza, si farà 
coinvolgere da questo mondo, venendo poi 
soprannominato Ballerina Boy. Da qui col-
lezionerà poi molti ruoli, da King Kong a 
Jane Eyre, da Snowpiercer a RocketMan. 
Ma oltre a Bell in molti avranno anche ri-
conosciuto nella burbera Mrs Wilkinson 
uno dei volti inglesi più amati dal pubblico: 
quello di Julie Walters, per molti la materna 
Molly Weasley della saga di Harry Potter. 
Stephen Daldry ha quindi raccontato il so-
gno di un ragazzino come tanti, confezio-
nandolo in un film – dal cast all’ambienta-
zione – tutto all’inglese, con volti che forse 
in Italia non saranno molto conosciuti, ma 
che danno un respiro locale, necessario per 
storie di questo tipo: così caratteristiche, ma 
anche così universali. 

ckie decide di ingoiare l’orgoglio e si unisce 
ai crumiri per poter guadagnare del denaro 
e dargli un futuro. Nell’impresa si unisce 
anche Tony, deciso anche lui a impegnarsi 
per la gioia del fratellino, e presto anche il 
resto della cittadina improvvisa una collet-
ta: la comunità, unita nella lotta, fa fronte 
comune anche per il futuro di Billy. 
Arriva così il giorno di una nuova audizio-
ne e Jackie accompagna Billy a Londra, 
pur trovandosi assolutamente fuori posto 
in quel contesto così raffinato. Il ragazzo si 
impegna ma la giuria in un primo momento 
sembra non apprezzare la sua tecnica, sicu-
ramente non raffinata, ma piena di cuore. 
Il destino sorriderà però a Billy, che verrà 
accettato e, anni dopo, Jackie e Tony si re-
cheranno a teatro per ammirare Billy dan-
zare come protagonista ne Il lago dei cigni. 
A fianco a loro, felice anch’egli di ammi-
rare l’amico di sempre, Michael assieme al 
suo compagno.

Cinematografia sportiva

stePhen daldry: 
dal royal court teatre all’oscar

Stephen Daldry, classe 1960, 
divenne a 32 anni direttore 
artistico del Royal Court Tea-

ther di Londra. Dopo qualche regia 
teatrale ed esperienze in televisio-
ne, la realizzazione di Billy Elliot lo 
lancia nel mondo del cinema, con 
buoni risultati e parecchi successi: 
il drammatico The Hours, suo secon-
do lavoro, realizzato nel 2022 e con 
protagoniste tre “divine” del grande 
schermo: Meryl Streep, Julianne Mo-
ore e Nicole Kidman, fece incetta di 

premi, tra cui un Oscar per quest’ultima.
Ma per Daldry i successi non si fermano: sei anni dopo dirige un’altra gran-
de interprete, Kate Wislet, in The Reader, pellicola che le valse un premio 
Oscar. Nel 2012, altro lungometraggio dai toni molto intensi e drammatici: 
Molto forte, incredibilmente vicino, tratto dal romando di Jonathan Safran 
Foer e interpretato da nomi come Tom Hanks, Sandra Bullock e l’immenso 
Max Von Sydow. Qui nessun Oscar vinto ma vorrei vedere chi poteva esse-
re deluso dopo avere diretto questi grandi interpreti.
Dai volti dell’Inghilterra operaia ai grandi nomi di Hollywood, l’occhio di 
Daldry, nel raccontare storie e vite intense, è sempre garanzia di lavori dal 
tocco particolare, delicato, vero.

Lo sport è spet-
tacolo, salute, di-
vertimento, edu-
cazione. Lo sport 
ai massimi livelli, 
quello che si pra-
tica ai Giochi, ri-
unisce tutti questi 
valori in istanti 
magici e in cam-
pioni da leggen-

da. Le imprese olimpiche dei più grandi 
eroi dello sport sono sogni meravigliosi 
che acquistano la sostanza dell’oro. 
Sono momenti che hanno segnato la no-
stra vita e hanno scandito la nostra sto-
ria: le corse inarrestabili di Usain Bolt, il 
re della velocità; i salti di Sergej Bubka, 
l’uomo capace di volare oltre i 6 metri; 
le bracciate potenti di Michael Phelps, 
il nuotatore che ha vinto 28 medaglie; 
l’eroica grazia di Nadia Comaneci, la 
prima ginnasta ad aver ottenuto il massi-
mo punteggio (10!) in una competizione 
d’alto livello... 
Questo libro propone una selezione di 
100 storie olimpiche, i cui protagonisti 
sono grandi campioni che hanno segna-
to la propria disciplina con record e me-
daglie, oppure atleti che semplicemente 
hanno cercato di andare, con tenacia e 
talento, oltre i propri limiti. 

Vicende emozionanti, illustrate da gran-
di fotografie selezionate dai migliori 
archivi specializzati; momenti unici, 
dalle prime pionieristiche gare ai Giochi 
del Terzo Millennio, per descrivere nel 
modo migliore l’umanità e l’eroismo de-
gli uomini che competono per la vittoria. 
Autori i giornalisti sportivi vercellesi 
Alberto Bertolazzi, Stefano Fonsato e 
Alex Tacchini. In copertina spicca il ve-
locista giamaicano Usain Bolt, all’inter-
no una miriade di foto di Getty Images. 
Presenti nella prefazione i pensieri dei 
campionissimi Livio Berruti, Jury Che-
chi, Alberto Cova, Piero Gros e Valen-
tina Vezzali. 
Una carrellata, coinvolgente, che parte 
dalla prima edizione di Atene 1896 per 
terminare con l’edizione 2020 che ci 
sarà a Tokyo con l’aggiunta di cinque 
nuovi sport (baseball e softball, karate, 
arrampicata, surf e skateboard).
A distanza di un anno esatto da Football, 
100 momenti magici del calcio (di cui è 
appena uscita la ristampa “101 momenti 
magici” con l’appendice della pazzesca 
semifinale di Champions Liverpool-Bar-
cellona 4-0), il bis formato Olimpiadi è 
già in vendita in libreria. 
Imparare a cadere. Alberto Bertolazzi, 
Stefano Fonsato, Alex Tacchini. 312 pa-
gine. Euro 16. Editore, Nuinui. 

Cercalo su ebay

Pagine di sport a cura di Fabio argentini

I cambiamenti struttura-
li, che alcuni importanti 
centri urbani hanno su-
bito negli ultimi anni, 
sono stati suggeriti 
dall’idea di utilizzare 
lo sport come stru-
mento di trasforma-
zione, con l’intento 
di realizzare ricadute 

positive sugli indicatori economici e sul 
cosiddetto “indice di felicità”. Il rapporto 
tra Sport e Città invade, sempre più, nuo-
vi ambiti di intervento: lavoro, salute, 
urbanistica, politiche sociali, commer-
cio, architettura e design sono fra quelli 
sui quali si interviene in maniera sempre 
più decisa. Imprese lungimiranti inve-
stono per far sì che i propri dipendenti 
siano più sportivi e più felici. L’attività 
fisica viene prescritta in sostituzione o in 
abbinamento alle cure farmacologiche. 
I “non luoghi” della modernità (centri 
commerciali, aeroporti, porti, stazioni) 
grazie allo sport si trasformano architet-
tonicamente. I turisti viaggiano per prati-
care sport in tutto il mondo. 
Il volume è suddiviso in due parti: nella 
prima, gli autori rendono noti e analiz-
zano i risultati del sondaggio di Istituto 
Piepoli con il quale è stato chiesto agli 
italiani di immaginare una città ideale. 
Nei paragrafi successivi vengono consi-
derati più approfonditamente fenomeni 
crescenti come il running, le biciclette 
con le relative piste cittadine e il play-
ground, per poi evidenziare i benefici dal 
punto di vista fisico e mentale di una vita 
dinamica.
Il libro presenta inoltre le “case history” 
di alcune città europee: Copenaghen, 
Valencia, Berlino, Vienna e Londra ven-
gono rivisitate e messe a confronto sugli 
indicatori sociali ed economici di riferi-
mento. Prefazione Andrea Lenzi. Postfa-
zione Federico Serra.
Sportcity. Viaggio nello sport che cambia 
le città. Paolo di Caro e Fabio Pagliara. 
Editore Malcor D’. Pagine 151, 2020)

città green 
con lo sPort

In libreria

olimpiadi 100 momenti magici
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i l nuovo sito di ASI è online. Dal 14 
febbraio. Nella giornata dedicata 
all’amore, e non a caso. Perché pas-

sione e amore è ciò che anima la nostra 
azione, quotidianamente. Amore e pas-
sione verso lo sport e i valori che esso 
produce. E che legano anche la nostra 
comunità, nata nel 1994 ma dalle radi-
ci molto più antiche che affondano in 
profondità in un terreno fertile e vitale. 
ASI raccoglie l’eredità del Centro Na-
zionale Sportivo Fiamma e, nel solco 
della tradizione, prosegue un progetto 
sportivo e umano lungo quasi 75 anni. 
Continueremo a tramandare la storia 
e a raccontare il presente cercando di 
contribuire a disegnare il futuro. 

 una crescita costante  
ASI, a un anno dalla sua “rinascita”, ha 
nei propri archivi ottocento società e 
poco più di 18 mila associati. Nel 2018 
e nel 2019, anni pre-pandemici, supe-
rerà 12 mila società e un milione di 
tesserati, un milionetrecentotrentuno-
mila!, nel picco più alto. A questi dati 
si aggiungono 38 mila tecnici, quasi 
cento settori, 139 Comitati regionali, 
zonali e provinciali con sedi in tutta la 
penisola, dalla Valle d’Aosta alla Sici-
lia. ASI scala le classifiche degli Enti 
più prolifici e oggi è saldamente al se-
condo posto. 
Un mondo, il nostro, che promuove 
quotidianamente lo sport di base ben-
ché siano anche molte le realtà che 
operano in ottica agonistica in linea 
con la tradizione ereditata dal Fiamma. 
Questi numeri costituiscono la quanti-
ficazione di impegno, organizzazione, 
passione. E devono rappresentare non 
un punto di arrivo quanto piuttosto di 
partenza, un trampolino per effettuare 
un ulteriore salto di qualità. 

 il nuovo sito 
ASI, forte del suo passato, che sarà 
sempre un punto di riferimento, pro-
segue il suo viaggio verso il futuro ta-
gliando nuovi traguardi. Così è per la 
comunicazione dell’Ente cresciuta ra-

pidamente negli ultimi anni. Ed anche 
per questo settore inizia ora un percor-
so nuovo, in cui l’asticella sarà ancora 
alzata. Tante le iniziative in cantiere, a 
partire dal nuovo sito internet che sarà 
piede perno di tutte le attività media-
tiche di ASI. 

In una veste grafica totalmente rinno-
vata, il portale asinazionale.it, ha reso 
più fruibile il vasto patrimonio docu-
mentale e storico creato durante i no-
stri anni di attività.  
Abbiamo voluto rinnovarci adottan-
do soluzioni volte a rendere il sito 
web più accattivante e al tempo stesso 
fruibile, eliminando i segni del tempo 
“tecnologico” visibili sul vecchio por-
tale e continuando il percorso di rap-
presentazione della nostra idea di Ente 
sempre al passo con l’evoluzione.
Migliaia di pagine e documenti acces-
sibili, ossia in grado di consentire la 
propria fruizione a utenti diversi ed 
eterogenei, proprio come eterogeneo è 
il nostro tessuto associativo.

Il “look and feel”, semplice e rigoro-
so, è pensato per costituire un format 
grafico estremamente flessibile e mo-
dulare. Un passo importante verso un 
utilizzo più specifico, multicanale ed 
efficace del portale nazionale.
Il sito ha riorganizzato la sua architet-
tura e dato vita a un nuovo layout che 
lascia spazio a colori accesi e immagi-
ni accattivanti, per creare una identità 
visiva istituzionale e moderna. CTA 
chiare e immediate, sport protagonisti 
tramite metafore, copy e visual sfidan-
ti con font moderni che rendono l’as-
setto grafico di forte impatto a partire 
dalla homepage modulare con sezioni 
dedicate a tutte le aree del sito fruibili 
in maniera semplice e immediata. 
I nuovi colori, simboli, e grafica ac-
compagneranno, da oggi, anche la no-
stra comunicazione sui social anche 
questi oggetto di una operazione gra-
duale di restyling.  

Progettato per essere altamente user 
friendly, responsivo (quindi adattato 
per tutti i device) e studiato in ogni 

dettaglio per l’utente, il nuovo sito 
web di ASI Nazionale ha contenuti ri-
visti ed arricchiti, in grado di offrire 
tutte le informazioni necessarie in ma-
niera facile e veloce.

Abbiamo lavorato per costruire un sito 
web in grado di esprimere al meglio 
la nostra professionalità e di rappre-
sentarci in maniera più completa ed 
esaustiva, trasmettendo chiaramente il 
nostro lavoro e il modo in cui lo fac-
ciamo: con passione, dedizione e co-
struzione dei risultati.

 l’attenzione dovuta 
   al nostro territorio
Grande attenzione sarà data al territo-
rio, grazie ad una sezione ad hoc con 
bandi e concorsi non solo di ASI, ma 
di tutti gli enti preposti. Il nuovo sito 
ricostruisce interamente la nostra sto-
ria con tutti i grandi personaggi che ne 
hanno fatto parte. Infine, grande rile-
vanza è stata data alle news e alla co-
municazione degli eventi. 

Nel disegnare la nuova impalcatura 
abbiamo tenuto conto di tre esigenze 
primarie. .Quella di massimizzare l’immagi-

ne di ASI verso il grande pubblico 
comunicando altresì i valori che lo 
sport esprime di aggregazione, co-
munità e solidarietà sociale e l’im-
pegno del nostro Ente sia per pro-
muovere lo sport che per difenderlo, 
dentro e fuori il Palazzo.  .Poi, valorizzare l’impegno del ter-
ritorio che quotidianamente muove 
migliaia di atleti, fa formazione, or-
ganizza eventi, è in grado di raccon-
tare storie straordinarie di uomini e 
di sportivi, storie che stiamo raccon-
tando e continueremo a raccontare. .La terza rotta sarà quella legata allo 
spirito di servizio: grazie a un vasto 
archivio documentale, alle FAQ, alla 
produzione di materiale su temi fi-
scali, di politica sportiva, legislativi, 
il sito di ASI vuole proseguire nella 
sua mission legata all’informazione 
e il sito vuole porsi come interlocu-
tore privilegiato della nostra base. 

raccontare 
la storia. 

comunicare 
l’attualità

mondo asi

Fabio argentini

In una veste grafica 
totalmente rinnovata, 

il nuovo portale asinazionale.it, 
rende più fruibile il suo 

vasto patrimonio 
documentale e storico. 

È il nuovo perno dell’attività 
di comunicazione dell’ente, 

dove emergono e convergono 
tutte le sfumature 

del mondo asi

Online il nuovo sito dell’Ente
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 terzo settore protagonista
   nel nuovo sito
Nel 2012 ASI cambia la sua denomina-
zione in Associazioni Sportive e Sociali 
Italiane da Alleanza Sportiva Italiana. 
L’Ente è sempre più strutturato per or-
ganizzare iniziative sociali, culturali 
ed extrasportive. Si sente anche l’esi-
genza di adeguare lo statuto con una 
denominazione più ampia tale da con-
sentire un rapporto più organico con le 
Istituzioni locali e nazionali. 
Dopo un percorso ASI potrà oggi ope-
rare ufficialmente come Rete Associa-
tiva del Terzo Settore. Sono solo 32 
le Reti nazionali (di cui 8 EPS) che 
rappresentano gli Enti del TS presso 
il Ministero del Lavoro e le Regioni. 
Si tratta di un importante riconosci-
mento del peso associativo che ASI ha 
assunto non solo sul piano sportivo, 
ma anche su quello sociale e culturale. 
“Contribuiremo, in questo modo, a ga-
rantire il pluralismo culturale nel mon-
do associativo e del volontariato che 
sempre più importanza sta assumendo 
nella società civile italiana per dare ri-
sposte di solidarietà e coesione socia-

le”. Così, in un comunicato stampa, il 
nostro Presidente Claudio Barbaro.
Nel mondo del Terzo settore, che sul 
rinnovato sito avrà uno spazio impor-
tante, ASI decide di essere un aggre-
gatore e un moltiplicatore di identità 
nazionale, una rete di produttori e pro-
motori di italianità.  All’interno del va-
riegato universo dell’associazionismo 
italiano, ASI ambisce a rappresenta-
re nello specifico le istanze dell’italia-
nità, dell’indole sociale della nazione 
italiana, del suo istinto solidale, del-
la multiforme propensione a condivi-
dere e a socializzare che ci distingue 
dagli altri popoli, del nostro senso 
della famiglia e della continuità tra le 
generazioni, del gusto per la bellezza 
e per il sapore, del patrimonio natura-
le e artistico più invidiato al Mondo. 
Italianità da proteggere. Italianità da 
promuovere e da coltivare senza sosta, 
come una missione civile, per dare a 
questa nazione il nostro aiuto a ritro-
vare le ali, la leggerezza del sogno e 
la profondità della speranza, la digni-
tà che le appartiene, la memoria del 
suo ingegno. 

mondo asi

il sito ai raggi X

Puntiamo sul gioco di squadra
Lo slider a scorrimento e un 

claim che sintetizza l’agire 
dell’Ente: “Puntiamo da sempre 

sul gioco di squadra”

Polizze, calendari e numeri
Sotto lo slider e il top menu, tre 

pulsanti in evidenza che portano 
alle polizze assicurative e ai calen-

dari eventi e formazione

L’area news
Ampio spazio è riservato alle 

notizie: di carattere legislativo, 
fiscale, legate a bandi e progetti 

e all’impegno quotidiano del ter-
ritorio 

La nostra rivista
L’archivio di Primato, con in evi-

denza il numero in distribuzione 
scaricabile o sfogliabile diretta-

mente sul sito

Una lunga storia
La nostra storia. Cominciata nel 

1994 ma dalle radici molto più  an-
tiche. ASI raccoglie, infatti, l’eredità 

del Centro Nazionale Sportivo Fiamma

Gli eventi organizzati da ASI
Scatti nella storia: una rubrica 

mensile che vuole raccontare, in 
modo approfondito, gli eventi di ASI

Una mappa del mondo ASI
Comitati e Settori, organi cen-

trali, tecnici…  Il mondo di ASI a 
disposizione dei nostri associati

La raccolta documentale
Ampia la raccolta documentale 

residente sul nuovo sito

Uno spazio di approfondimento
Rubriche. Uno spazio di dibatti-

to e di approfondimento sui temi 
dello Sport

La newsletter mensile
La newsletter, con cadenza 

mensile, avrà la funzione di te-
nere informati gli associati ASI e 

quanti decideranno di iscriversi 
tramite il form in homepage

Le FAQ  
in continuo aggiornamento
Domande sul mondo dello Sport 

e del Terzo Settore? Normative 
troppo complicate o da interpretare? 
Per sostenere l’attività dei nostri as-
sociati nasce lo spazio delle FAQ

Bandi e progetti
Un’area aggiornata quotidiana-

mente, per essere sempre infor-
mati su bandi e progetti. Uno spa-

zio tra i più  visitati del sito
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La Ssd Nissolino, 
associata ASI, 
festeggia così i suoi atleti

tegorie juniores e promesse. Alle prove han-
no partecipato diversi atleti appartenenti a 
Società affiliate all’ASI che hanno raggiunto 
prestigiosi risultati a, dimostrazione di una 
costante crescita dell’atletica nell’ambito 
dell’Ente. 
Il risultato di maggior rilievo è stato quello 

ottenuto da Paolo Messina della Trieste At-
letica nei 400 metri promesse, che ha prece-
duto Lorenzo Benati (riserva della staffetta 
4x400 alle recenti Olimpiade di Pechino). 
Messina con il tempo di 47.56 ha anche mi-
gliorato il suo personale di 1 secondo e mez-
zo. Altri due ori sono arrivati da due atleti 

della società romana Nissolino Sport Asu: 
Marco Ricci nella gara dei 60 categoria pro-
messe, che ha nettamente vinto la prova con 
il tempo di 6.72, e Maria Roberta Gherca nel 
salto con l’asta categoria promesse con la 
misura di 4,22, suo primato personale. 
Mario Roani, sempre della Nissolino Sport 
Asu, si classificato al secondo posto nella 
gara dei metri 800 categoria juniores, risulta-
to raggiunto anche da Francesco Ruzza, del-
la Trieste Atletica, nel salto in alto categoria 
promesse superato da Massimiliano Luiu di 
Sassari, che ricordiamo due volte vincitore 
del Trofeo Bravin. Altro secondo posto per 
Giuseppe Filpi della Atletica Agropoli con 

il tempo di 8.01, stesso risultato del primo 
classificato.
Fra gli altri risultati da mettere in eviden-
za, le tante finali raggiunte dagli atleti ASI, 
Semmah Anhed della CorriCastrovillari 
nella gara dei metri 3000 promesse; Claudia 
Tessitore, della Formia Atletica, nel salto tri-
plo juniores; Ludovica Montanaro nel lancio 
del peso promesse della Gran Sasso Teramo; 
Matteo Romano dell’Atletica Agropoli nel 
salto triplo promesse con l’ottima misura di 
14,94. 
A completare dei brillanti risultati la Trieste 
Atletica si è classificata terza nella classifica 
del Campionato di Società Indoor nella cate-
goria promesse uomini.    
Cinque giorni dopo le prove giovanili si 
sono disputati i Campionati Master che 
come sempre hanno avuto una consistente 
partecipazione di atleti amatori che si sono 
impegnati con uno spirito competitivo al li-
mite delle proprie possibilità. 
Anche in queste prove le Società dell’ASI 
hanno raggiunto risultati importanti e si-
gnificativi: primo fra tutti la vittoria, forse 
scontata, di Mario Longo della Nissolino 
Vis Nova di Salerno nella gara dei metri 60 
per la categoria SM55 con il tempo di 7.56. 
Altre vittorie sono state ottenute da Dona-
tella Michetti cat. SF55 nel-
la gara di marcia di km 3 e 
da Marco Mastrolorenzi cat. 
SM60 nel salto con l’asta e 
nei 60 ad ostacoli, entrambi 
della Atletica La Sbarra di 
Roma. L’Atletica Abbiate-
grasso ha partecipato con solo 
atleta della categoria SM85, 
che ha vinto il lancio del peso 
e il lancio del disco e secondo 
nel lancio del giavellotto. 
Buone prestazioni sono state 
conseguite dagli atleti della 
Trieste Atletica, dall’Atleti-
ca Mondovì e dalla OSO di 
Ostia. Il Campionato Italiano 
per Allievi ha concluso la 
serie dei Campionati di cate-
goria ed anche in questa ca-
tegoria l’ASI è stata presente 

con alcune società. 
Il risultato migliore è stato ottenuto da Ni-
colò Cannavale della Formia Atletica che 
si è classificato secondo nel salto triplo 
con l’ottima misura di 14,53. Le altre so-
cietà dell’ASI, Gran Sasso Teramo, Atletica 
Agropoli, Runners Ciampino e Trieste At-
letica. con i propri atleti, hanno raggiunto 
buoni risultati senza raggiungere il podio. I 
Campionati si sono conclusi con quelli asso-
luti che hanno registrato eccellenti risultati 
individuali quali il terzo posto di Giuseppe 
Filpi dell’Atletica Agropoli con il tempo 
di 7.95 riscattando l beffa del Campionato 
Promesse e dimostrando di essere il giova-
ne più promettente. Terzo posto anche per la 
saltatrice con l’asta della Nissolino di Roma 
Maria Roberta Gherca con la misura di 4,21. 
Paolo Messina della Trieste Atletica si è 
classificato quarto nei 400, mentre Marco 
Ricci della Nissolino si è classificato quinto 
nei 60 piani vinti dall’olimpionico Marcell 
Jacobs.
Un bilancio altamente positivo a dimostra-
zione che l’Atletica leggera ha raggiunto 
nell’ASI un livello altissimo in un lungo 
filo ininterrotto nella tradizione che parte dal 
Centro Nazionale Sportivo Fiamma e arriva 
fino ai giorni nostri. 

nel primo weekend di febbraio si 
sono disputati, nel Palaindoor di An-
cona, i diversi Campionati Italiani di 

atletica leggera, con le gare riservate alle ca-

Brillanti risultati 
degli atleti asi 

ai camPionati indoor

atletica leggera

sandro giorgi

Le performance 
in tutte le categorie 
attestano la crescita 

del settore 
particolarmente 
attivo nel mondo 

giovanile ma anche 
con gli atleti master
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loperatori La 15^ Novamont Half 
Marathon Trecate, in provincia di 
Novara, è andata in archivio regalan-

do soddisfazione agli organizzatori e grandi 
sensazioni a tutti i partecipanti. Un’edizione 
davvero riuscita che schiude orizzonti im-
portanti per il futuro
Una giornata davvero riuscita che è iniziata 
alle 7.30 del mattino con l’arrivo degli oltre 
750 concorrenti iscritti, una partecipazione 
importante molti con molti atleti fieramen-
te intenzionati a superare il proprio personal 
best. Il clima è stato quello giusto, con i parte-
cipanti che si sono iscritti anche per ritrovare 
gli amici con i quali ci si allena tutti i giorni. In 
palio però c’è un titolo importante da conqui-
stare: il titolo italiano ASI di mezza maratona. 
Il via alle 9.30 sotto una pioggia di coriando-
li, per festeggiare il tricolore, ma con un velo 
di tristezza negli occhi in tutti i presenti, con 
il pensiero rivolto alla guerra scoppiata in 
Ucraina. Un minuto di silenzio, dedicato alle 
vittime e alle martoriate popolazioni attacca-
te dai russi, ha preceduto il colpo di pistola 
che ha segnato il via della gara.
Battaglia tra i migliori sin dalla partenza. Su-
bito in fuga i tre atleti più accreditati. Una 
sfida davvero emozionante scandita da un 
ritmo frenetico. Il drappello di testa ha man-
tenuto il ritmo di 3’03’’ a km, mantenuto per 
ben 20500. Esaltante il rush finale che ha de-
ciso le prime piazze. La mezza maratona si è 
conclusa con uno sprint lungo 600. 
A tagliare il traguardo il burundiano Niyo-
mukiza Jean Marie Vianney che ha concluso 
la prova con il tempo di 1h 4’ 24’’, nuova 
record della manifestazione. Il vincitore ha 
preceduto di soli due secondi l’amico e com-
pagno di gara, il keniano Loitanyang Simon 
Kibet residente a Siena. Terzo gradino del 
podio per il piemontese Marco Moletto, dell’  
Atletica Saluzzo, che con 1h 4’ 29’’ ha fatto 
segnare la sua miglior prestazione di sempre.
In campo femminile è stata la siciliana 
Barbara Vassallo a vincere la gara. Partita 
con passo spedito che l’ha portata a guida-
re la gara Barbara ha saputo resistere an-
che ai crampi che l’hanno colpita intorno 
a metà gara. Per lei una performance di 1h 
20’06’’ che le è stata sufficiente per taglia-
re per prima il traguardo. Al secondo posto 
la portacolori della atletica settimese Sara 

L’Epee che ha fatto segnare il tempo di 1h 
22’00. Terza la gemella di Sara, Francesca 
che conclude la sua fatica in 1h 23’ 23’’.
Ad completare la perfetta giornata spor-
tiva una diretta streaming di quasi 3 ore, 
condotta da Gianni Mauri, presidente Fidal 
Lombardia e spesso voce della grande atle-
tica di Eurosport. 

 Paladino e gagliardi vincono 
  il campionato nazionale asi 
  di mezza maratona
Grande partecipazione anche ai Cam-
pionati Italiani ASI 2022, che si sono 

svolti nel contesto della Novamont 
Half Marathon Trecate. 
A presenziare alle gare il Responsabile 
nazionale del Settore Atletica Leggera 
ASI Sandro Giorgi e il Presidente pro-
vinciale ASI di Novara Pompeo Verdic-
chio che hanno consegnato le le maglie 
dell’Ente a tutti i vincitori. 
Gli atleti ASI sono intervenuti da tan-
tissime regioni d’Italia.  
Per la cronaca i titoli sono andati a 
Pietro Paladino in campo maschile e 
a Astrid Gagliardi in campo femmi-
nile 

la 15^ novamont 
halF marathon trecate 
ha assegnato i titoli asi 

di mezza maratona

le classiFiche 
del camPionato nazionale asi

IL PODIO MASCHILE
1) Pietro Paladino    Team F. Ingargiola Mazara del Vallo Trapani    1.15.34
2) Giovanni Maria Marongiu    Asd Trecate Run   1.21.29
3) Roberto Lombardo   Team F. Ingargiola Mazara delVallo Trapani    1.23.10

IL PODIO FEMMINILE:
1) Astrid Gagliardi      Pacers Gli Originali Trento  1.47.56
2) Francesca Fizzotti      Asd Trecate Run   1.59.40
3) Linda Ferro      Pacers Gli Originali Trento    2.07.50 

mondo asi

davide daccò

Riuscita edizione della manifestazione che ha visto la partecipazione 
di oltre 750 atleti. nutrita presenza degli atleti dell’ente 

che hanno dato vita ad un’accesa gara nella gara per la conquista 
della vittoria della prova a loro riservata

Un momento delle premiazioni presente anche il nostro Sandro Giorgi, 
Responsabile ASI Atletica
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dividuo. Nel gioco esistono diversità di ruoli 
e caratteristiche; dal giusto mix nasce la squa-
dra vincente. Lo spirito di squadra favorisce 
la coesione valorizzando in senso positivo 
l’unicità di ogni persona.
Lo sport dovrebbe garantire l’inclusione e le 
pari opportunità di accesso e pratica sportiva. 
Il linguaggio sportivo è universale, supera 
confini, lingue, religioni e ideologie e pos-
siede la capacità di unire le persone, creando 
ponti e favorendo il dialogo e l’accoglienza. 
Bisogna quindi incoraggiare, promuovere, e 
diffondere la cultura sportiva. In ogni discipli-
na e ad ogni livello.
Nello sport bisogna astenersi da qualsiasi 
condotta suscettibile di ledere l’integrità fisica 
nonché la dignità morale dell’avversario nelle 
gare e nelle competizioni sportive. 
Con il progetto “1000 ce la fanno” (finanzia-
to dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, ai sensi dell’Dlgs 117/2017 di cui 
all’avviso 1/2018-scorrimento graduatoria), 
da un lato, come preventivato nel 2018 in 
sede di presentazione del progetto, lo scopo 
principale era quello di promuovere lo sport 
presso i giovani in condizioni di marginalità 
sociale, ma in questi due anni ha assunto un 
significato maggiore perché si è proposto  di 
riattivare la socialità dei giovani che per trop-
po tempo hanno sofferto le restrizioni imposte 
dal Covid. 

La fine dell’emergenza sanitaria non significa 
fine delle sofferenze che i ragazzi hanno vis-
suto in questi due anni. Da un ‘indagine pro-
mossa dall’Università Cattolica emerge che il 
17.3% degli adolescenti travolti dalla pande-
mia, soffre di pensieri depressivi, il 34,75 dice 
di fare fatica ad addormentarsi, il 12% degli 
intervistati dichiara di non sentirsi in forma, il 
36% afferma di sentirsi triste. Si è configurato 
un trauma collettivo di lunga durata con signi-
ficative ricadute sulla salute fisica e mentale di 
adulti e bambini.

lo sport rappresenta un elemento fonda-
mentale sul piano emotivo e sociale, un 
ambiente dinamico, ludico, necessario 

per intensificare la coscienza di sé e del pro-
prio corpo, strumento educativo e formativo e 
spesso anticipatore dei mutamenti sociali. 
Lo sport coniuga l’attività fisica con quella 
ricreativa, favorisce la salute, la longevità, il 
benessere fisico e psicologico. Anche il Con-
siglio dell’Unione Europea ha decretato lo 
sport quale fonte e motore di inclusione socia-
le e come strumento eccellente per l’integra-
zione delle minoranze e dei gruppi a rischio di 
emarginazione sociale.
Nello sport le naturali differenze di origine, di 
colore, di lingua e di cultura sono fondamen-
tali per accrescere ed arricchire il singolo in-

quando lo sPort Fa
rima con inclusione

Progetti sociali

Paolo severo ciabatti

un progetto, quello di 
asi, il cui scopo 

principale era quello 
di promuovere lo sport 

presso i giovani in 
condizioni di marginalità 

sociale, ma in questi 
due anni ha assunto 

un significato maggiore 
perché si è proposto 
di riattivare la socialità

dei giovani che per 
troppo tempo hanno 
sofferto le restrizioni 

imposte dal covid 

1000 ce la fanno (Sport all inclusive)

tuttonotizie

sci, sul Podio di Pechino c’È un Pizzico di asi

fortunio al ginocchio. Tutti abbiamo visto 
le immagini di Sofia in lacrime lasciare le 
piste. Il sospetto, immediato, che quell’in-
fortunio avrebbe potuto significare l’addio 
ai giochi cinesi per la campionessa Olimpi-

ca uscente. E invece così non è stato. Sofia 
– che aveva comunque dovuto rinuncia-
re al ruolo di portabandiera proprio per 
l’incertezza della sua partecipazione – ha 
dato l’ennesima prova di grande coraggio, 
resilienza e voglia di farcela. Un Argento, 
quello al collo di Sofia, che mai come ora 
sa proprio di Oro. Il metallo più prezioso è 
andato alla svizzera Corinne Suter che ha 
chiuso a 1’31’’87 a soli 16 centesimi da Sofia 
che ha segnato il tempo di 1’32’03. Per l’Ita-
lia è comunque scritta una pagina di storia 
della discesa libera di sci alpino in cui mai 
due azzurre avevano condiviso il podio. 
Questo, grazie alla magnifica performan-
ce dell’altra Azzurra in gara Nadia Delago, 
24enne di Bressanone, che con 1’32’’44 ha 
vinto il Bronzo. Lo squadrone della nazio-
nale azzurra capitanata da Sofia Goggia 
ha svolto sessioni di allenamento in pista 
al Sestriere Sport Center, struttura gestita 
da ASI e considerata ideale per lavorare in 
abbinamento allo Sci. La loro presenza è 
sicuramente un riconoscimento importan-
te per le montagne olimpiche, nonché per 
l’alto livello agonistico delle piste di Sestrie-
re e delle sue strutture particolarmente ap-
prezzate dagli atleti e dalle atlete del Circo 
Bianco.

Impresa storica per Sofia Goggia che cen-
tra nuovamente il podio Olimpico agguan-
tando la medaglia d’Argento a Pechino. 
Solo 23 giorni fa, in allenamento a Cortina, 
la bergamasca aveva subito un pesante in-

le oPPortunità 
del nuovo Protocollo ics-asi

do a seguito di una pandemia che ha messo in ginocchio l’intero 
comparto, chi promuove lo sport e, di conseguenza, chi rischia di 
allontanarsi progressivamente dalla pratica attività sportiva “. ha 
aggiunto  Presidente Claudio Barbaro.

E’ stato siglato un nuovo protocollo d’intesa tra ASI e l’Istitu-
to per il Credito Sportivo. L’accordo, di durata triennale, offre 
la possibilità a tutte le realtà affiliate all’ASI di poter usufruire 
di prodotti dedicati ed esclusivi per gli Enti di Promozione per 
promuovere e diffondere lo sport al meglio i prodotti oggetto 
dell’accordo. L’Istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per 
lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura, e l’ASI hanno 
sottoscritto, per la prima volta nella loro storia, un protocollo 
d’intesa che dà seguito al percorso di collaborazione intrapreso 
tra l’ICS e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) nazionali. Il Pre-
sidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi, nel 
ribadire il ruolo fondamentale degli Enti di promozione nell’im-
plementazione della pratica sportiva, ha rimarcato come “ l’ASI, 
sin dal 1994, ha dato un contributo estremamente importante a 
questo grande lavoro di promozione sociale, riconosciuto negli 
anni e che oggi si sostanzia anche in una collaborazione struttu-
rata a favore dell’ASI stesso, delle sue articolazioni territoriali e di 
tutte le realtà affiliate”. “Un accordo importantissimo per le nostre 
realtà sul territorio che hanno sofferto e stanno ancora soffren-
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asi organizza

roma, il grande nuoto nel centro sPortivo eschilo2

 
Il circuito laziale del Nuoto ASI ha svol-
to domenica 20 febbraio la sua seconda 
prova di qualificazione alla finale re-
gionale 2022 presso il centro sportivo 
dell’Eschilo2 che ha così arricchito le 
graduatorie dei migliori atleti per spe-
cialità. Ancora “blindata” e con molte 
privazioni la gara ha comunque visto in 
vasca molti partecipanti cimentarsi nelle 
distanze dei 100 stile libero e 50 farfalla, 

ridotte a 50 stile libero e 25 farfalla per 
i più piccoli. Le Associazioni che hanno 
vinto medaglie d’oro sono state: Nuoto 
Belle Arti, Eschilo2, Roma 2020, Helios 
2.0, Sport Village Fondi, Sporting Village 
Aprilia, New Line Pomezia 2, Asd Larus 
Nuoto, Valeas Ssd,  Antico Tiro a Volo, 
Romanina Sporting Center, SIS Roma 
gruppo Amendola, Asd Funsport, Stelle 
Marine arl.

montecatini, temPo di riPartenza con la ginnastica ritmica 

sta di ben 3 anni, fino alla più esperta del settore agoni-
stico La voglia di dimenticare questo momento e concen-
trarsi solo sulle proprie passioni è stata la caratteristica di 
questa manifestazione. Alla gara vi hanno partecipato 8 
società: il Cristallo, di Carmignano, Filoconduttore di Lido 
di Camaiore,  Equilibrium di Piombino,  Anna Basta Sport 
Academy di Pistoia,  Il Grifone di Grosseto,  Montecarlo, il 
Poggetto di Firenze e la società Ferrucci Libertas, per un 
totale di 180 iscritte e 359 bellissime esibizioni.

2022: ASI fa da apripista con il Settore Attività Motoria di 
Base della Regione Toscana che comprende la Ginnastica 
Ritmica. La prima prova di qualificazione per la fase nazio-
nale è avvenuta a Montecatini, in Provincia di Pistoia. No-
nostante il Covid abbia più che dimezzato le iscritte, erano 
presenti anche la madrina campionessa del Mondo Anna 
Basta e la giovane promessa Matilde Barone. È stata una 
giornata piena di allegria e di sport con anche l’esordio 
delle giovani promesse, partendo dalla più piccola ginna-

alcamo, concluso 
il camPionato 
regionale asi 
di mountain BiKe

Under 18, ad Antonio Ferro della Free 
Bike For Fun di Alcamo nella categoria 
A1 , a Roberto Arato nella categoria A3, 
a Diego Provenzano nella categoria, a 
Ignazio Lo Gaglio nella categoria A7, 
tutti del Team Airone di Partinico.  La 
Cofano Bike di Custonaci, oltre ad ag-
giudicarsi il titolo regionale a squadre, 

Si è svolta ad Alcamo, la cerimonia di 
premiazione del Campionato Adulti e 
Giovanissimi di Mountabike. Sono pre-
miate state le migliori società e conse-
gnate le maglie ai campioni regionali 
delle varie categorie. Questo l’elenco dei 
riconoscimenti: a Giuseppe Pisano del-
la Hykkara Bike di Carini nella categoria 

è stata protagonista grazie ai campioni 
regionali nella categoria A5, con Fran-
cesco Tartamella, nella categoria A6 con 
Luigi Gentile, nella categoria A8 con 
Vincenzo Floreno e nella categoria AS 
con Antonino Monacò. Alla cerimonia di 
premiazione sono intervenuti il Sindaco 
di Alcamo Domenico Surdi e l’assessore 
allo sport Gaspare Benenati, che si sono 
complimentati con gli organizzatori per 
aver creato in questi anni una bella re-
altà con una attenzione particolare ai 
bambini. Soddisfazione da parte del Pre-
sidente Regionale ASI della Sicilia Maria 
Tocco, la quale ha sottolineato il grande 
lavoro svolto in un periodo di pandemia 
dal team che ha dato l’opportunità agli 
atleti di ritornare a respirare la normali-
tà. Presenti anche Mario Cucchiara, Pre-
sidente del Comitato provinciale ASI di 
Agrigento e Daniele Calvaruso respon-
sabile tecnico della specialità.

torino, 
temPo di Formazione 
ocr e Padel 

tensi e preparatori per i partecipanti. I 
docenti sono stati il maestro di Padel 
Alessandro Bandini, la psicologa dott.
sa Rosaria Pomes, il prof. Luigi Casale 
e il dott. Andrea Mana. E’ intervenuto, 

Si è concluso a Collegno in provincia di 
Torino il 1° Corso di istruttori 1° Livello 
di OCR presso il Centro Sportivo Olym-
pic. L’evento è stato organizzato dal 
Comitato Regionale Piemonte. Il corso 
è durato due giorni nei quali il forma-
tore di Ocra Andrea Siccardi ha svolto 
un interessante lavoro coadiuvato dal 
prof. Luigi Casale, dalla psicologa del-
lo sport dott.ssa Loredana Borgogno 
e dal dietologo dott. Andrea Mana.  Si 
è concluso contemporaneamente an-
che il 3° Corso di istruttori 1° livello di 
Padel svoltosi a Torino presso il centro 
sportivo Master Club. I formatori ASI 
hanno dato vita a tre giorni molto in-

in entrambi gli appuntamenti, il Presi-
dente Regionale Sante Zaza, che si è 
congratulato sia con i corsisti che con 
i docenti per il brillante successo delle 
iniziative.
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danza, una comPagnia 
incanta il PuBBlico su italia 1

esprimersi con forza, plasticità, eleganza trasportando il 
pubblico in una continua sorpresa e nel corso degli anni, 
affermandosi sempre più anche a livello internazionale. 
Nel corso degli anni la società ha preso parte a eventi di 
diversa natura: teatrale, performativa e spettacolare, col-
laborando con importanti registi e compagnie italiane ed 
estere. Il lavoro della compagnia ha come obiettivo amal-
gamare diverse tipologie di danza, arti circensi e teatro fi-
sico. Nel 2018 ha dato vita a “Legami”, uno spettacolo in cui 
corpi, anime, emozioni e passioni si incontrano e si scon-
trano. Tra gli eventi più importanti, di cui la compagnia 
può vantare la partecipazione, ricordiamo la coreografia 
per la cerimonia di apertura dei Campionati Mondiali di 
Sci a Cortina nel 2020 e l’emozionante performance core-
ografica dal vivo sul palco che ha accompagnato il concer-
to di Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio nel 2019.

Nella trasmissione Studio Aperto Mag, è andato recen-
temente in onda un servizio dedicato alla compagnia 
cernuschese di danzatori e performer ZaMagA Athle-
tic Dancers. Nata nel 2007 dalla passione dei fonda-
tori, Maria Agatiello e Marco Zanotti, e cresciuta no-
tevolmente negli ultimi anni. Una compagnia che sa 

Beach volley cluB series: 
si È giocato in diciotto città 

È stato un grandissimo fine settimana all’insegna delle 
Club Series di beach volley che si sono disputate in diciot-
to località d’Italia, sono state impegnate ben 22 struttu-
re. A scendere in campo in questa seconda giornata sono 
state decine di club con centinaia di beacher, che si sono 
dati appuntamento per un weekend emozionante di que-
sta competizione, al suo secondo anno di vita. Due gior-
ni di grande beach volley lungo lo Stivale. I vari tornei si 
svolti in varie parti d’Italia da Novara ed Eboli e Bari, a di-

roma, doPo due anni 
convention annuale asi sPort equestri 

quitazione, Discipline Integrate e dei Web 
Equestrian Games. L’evento è stato con-
dotto con grande professionalità e verve 
da Marco Oppo, noto commentatore di 
eventi ippici. La tradizione del Salto Osta-
coli del Trofeo Scuole d’Equitazione, che 
ormai da più di 15 anni rappresenta un 
cardine dell’attività sportiva di ASI Sport 
equestri, ha confermato l’interesse del 
pubblico e dei cavalieri convocati al ritiro 
del proprio premio stagionale: manife-
stazioni di apprezzamento delle attività 
sono arrivate da numerosi circoli, primo 
tra tutti ASD Equilife, rappresentato da 
Simona Santucci, che ha voluto farsi te-

Attesa ormai da due anni, la convention 
annuale ASI Sport Equestri torna, dopo 
la pausa forzata a causa del Covid, in una 
versione del tutto rinnovata. “Non poteva-
mo mancare per il secondo anno consecu-
tivo questo significativo momento di sintesi 
delle nostre attività”. Queste le parole di 
Emilio Minunzio, Vicepresidente nazionale 
dell’ASI, che ha fortemente voluto tornare 
ad organizzare, per la gioia di tutti gli as-
sociati questo importante appuntamento 
annuale. Progettato per limitare gli assem-
bramenti, l’evento ha visto come sempre 
in primo piano gli atleti vincitori dei titoli 
annuali 2020 e 2021 dei Trofei Scuole d’E-

stimone dello spirito sportivo che anima 
ogni incontro di gara. Cinque le categorie 
che hanno coinvolto binomi più o meno 
esperti su altezze differenti e formule di 
gara variegate. Il Trofeo Discipline Inte-
grate invece, ha premiato tre diverse di-
scipline, ciascuna con le proprie categorie; 
tracciati di difficoltà diverse in grado di 
accogliere binomi di età diverse, con di-
sabilità o senza, in perfetta integrazione 
sia negli ordini di partenza che nelle clas-
sifiche.. Novità assoluta del settore, nata 
da un’idea di Chiara Minelli, sono i WEG, 
Web Equestrian Games: l’iniziativa ha sup-
portato i cavalieri di Dressage in tempi di 
lockdowni quali, orfani di incontri di gara,  
hanno potuto calcare terreni virtuali, in-
viando un video della loro performance; 
giudice d’eccezione per questa iniziativa 
è stata Laura Conz, amazzone olimpica. 
Il nuovo format della premiazione an-
nuale, ripreso sul canale sportivo Sky MS 
Channel, è stato trasmesso dalla storica 
Club House dell’Ippodromo delle Capan-
nelle, cuore dell’ippodromo romano che 
è sede, tra l’altro, del Centro Tecnico ASI 
Sport Equestri: un incontro tra la tradizione 
dell’ippica rappresentata dalla suggestiva 
sede e l’innovazione dell’equitazione più 
giovane rappresentata dall’intervento at-
tuale di ASI Sport Equestri. Presenti tra gli 
altri il padrone di casa, l’ing. Elio Pautasso, 
amministratore delegato dell’Hippogroup 
Capannelle e responsabile dell’ ippodromo 
romano. Numerose le idee condivise con 
ASI Sport Equestri che, tra l’altro ha colloca-
to proprio all’interno dell’ippodromo delle 
Capannelle, il proprio Centro Tecnico.

mostrazione di un sempre crescente interesse, non solo 
di partecipanti ma anche di pubblico, a questa specialità 
espressione di un gioco spettacolare.
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Damietta, una città affacciata sul 
mediterraneo tra le ricchezze 
che derivano dai suoi terreni 

fertili  a cui fanno da contraltare quei 
quartieri difficili della periferia con 
i palazzi polverosi che sembrano la 
porta d’ingresso del Cairo e della sua 
giungla metropolitana. Abitata da 
poco più di 200mila persone, ubicata 
a pochi chilometri dal più importante 

canale artificiale commerciale sul Nilo. 
Grazie alla Associazione affiliata all’A-
SI, la  Asd Campus ISC Teramo e al suo 
Presidente Mohamed Elshennawy che 
ha organizzato un campus sportivo 
di base sul calcio,nella cittadina  si è 
fatto sport ad alto livello.  “L’Egitto è 
cresciuto moltissimo a livello sportivo 
e di impiantistica negli ultimi anni – ci 
spiega Mohamed –  e  questo ha per-

messo un forte e rapido sviluppo sia 
dell’attività di base. Noi di Campus ISC 
possiamo dire di aver contribuito e di 
continuare a farlo con i nostri progetti”.  
Undici giorni di attività che hanno 
coinvolto centinaia di bambini e ra-
gazzi di ogni età nelle più importanti 
strutture sportive della provincia di 
Damietta. Il tutto tra allenamenti di 
gruppo, partite amichevoli e momen-
ti di festa per cercare di trasmettere 
il più possibile le linee di base di uno 
degli sport più famosi al mondo: il 
calcio. Ospite della dieci giorni il Presi-
dente del Comitato Provinciale ASI di 
Teramo Enzo Petrella. “Sono già stato 
qui quattro anni fa”, spiega Petrella. Ri-
tornando oggi rimango veramente stu-
pito da quanto sia cresciuto lo sport in 
Egitto in così poco tempo e nonostante 
la pandemia. Hanno realizzato un vero 
e proprio miracolo, a mio modo di vede-
re, riuscendo ad incrementare l’attività 
sportiva di base e promozionale. Non 
solo, nella circostanza ho potuto notare 
sia i giovani che i più grandi con un mi-
glioramento fisico davvero importante.

damietta. l’asi Presente sul delta del nilo



ostia, oltre 750 nuotatori 
alla quinta edizione 
del “troFeo sis”

ai Grandi eventi e del X Municipio.  Il numero dei parteci-
panti, cresciuto negli anni, conferma da una parte la cre-
scita del Nuoto come sport di base, dall’altro il ruolo del 
sodalizio romano, la SIS Roma, che ha promosso la manife-
stazione e che oltre a primeggiare nella Pallanuoto, ha set-
tori all’avanguardia anche nel Nuoto pinnato, nel Sincro 
e nelle diverse specialità natatorie. “Siamo da tempo una 
società di riferimento per il nuoto a Roma e sul litorale – af-
ferma Daniele Torelli, responsabile degli allenatori nuoto 
della SIS – e partecipare al torneo dà lustro agli atleti ed alle 
società, ed è un severo banco di prova per i ragazzi. Vincere a 
Ostia spesso significa avere già i tempi giusti per partecipare 
agli italiani di categoria”.

Grande appuntamento al polo natatorio di Via Quinquere-
mi ad Ostia dove si è svolta la V edizione del “Trofeo SIS” di 
Nuoto. Una manifestazione-evento dedicata alle discipli-
ne natatorie che in due giornate ha visto la partecipazione 
di oltre 750 atleti, suddivisi nelle categorie ragazzi, junior 
ed assoluti, tutti tesserati FIN, per una presenza gara pari 
a 2500 nuotatori, in considerazione del fatto che molti at-
leti si sono impegnati nelle diverse specialità. Il trofeo ha 
avuto il patrocinio dell’Assessorato capitolino allo Sport e 

indoor rowing: emanuele romoli vince 
Per la terza volta il Prestigioso hammer 
Ancora un prestigioso alloro per Emanuele Romoli, alfiere della Prosport e 
certamente uno dei migliori interpreti dell’indoor rowing italiano ed interna-
zionale. Il sessantaquatrenne atleta trentino ha conquistato, per la terza vol-
ta unico italiano, nella sua pluri-medagliata carriera, il prestigioso Hammer, il 
martello che viene assegnato ai vincitori del “C.R.A.S.H. -B. Sprint - World Indo-
or Rowing Championship”, manifestazione che è da considerarsi un vero e pro-
prio campionato del mondo della specialità. Romoli nell’occasione ha saputo 
superare se stesso, chiudendo la gara in 6.57,2 sui 2000m.  È stata una grande 
impresa di cui sono orgoglioso ha detto Romoli al termine delle sue fatiche anche 
perché sono l’unico italiano ad aver conquistato ‘il Martello’ per tre volte. Il prossi-
mo obiettivo? I Mondiali. La forma c’è, sono pronto a dare il massimo per togliermi 
un’altra grande soddisfazione“.

asi attivita’
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atletica leggera, mastrolorenzi 
camPione euroPeo master 

Marco Mastrorolorenzi, della Asd La Sbarra di Roma, ha vinto due gare ai 
Campionati Europei Master Indoor svoltisi a Braga in Portogallo. L’atleta di 
punta della società romana per la categoria M60 si è imposto nella gara di 
salto in alto con la misura di 1,70 e poi nella specialità del Pentathlon con 
4103 punti. 



controcopertina a cura di umberto silvestri

s ono certo che molti di voi conoscono uno degli 
aforismi più famosi di Oscar Wilde, lo scrittore ir-
landese che faceva così: “È inutile discutere con un 

idiota (ma potrebbe andar bene anche ignorante, bugiar-
do, stolto), ti porterebbe al suo livello e ti batterebbe con 
l’esperienza”. Ecco, immagino che a ognuno qualche volta 
sia capitato di imbattersi in individui del genere come 
quello sopra descritto ma raramente credo, quasi in una 
intera classe politica, dirigente e medica come sta succe-
dendo da più di due anni in questo paese, con la quale è 
difficile discutere se non si vuole essere trascinati in bas-
so. Prendete questa cosa dei vaccini anti-Covid: è ormai 
assodato che quelli attualmente in produzione e com-
mercio, pur essendo un’arma importante a disposizione 
per combattere il Coronavirus, non sono efficaci come si 
pensava se bisogna ripeterli ogni tre mesi. Bastava am-
metterlo e trovare soluzioni alternative ovvio. Così come 
bastava  riconoscere che le direttive ministeriali sulla “vi-
gile attesa” bocciate dal buon senso prima e ora pure dal 
Tar non erano la soluzione, o che la conta dei morti “con o 
da” Covid non era corretta; magari spiegare che il “Green 
pass” da strumento necessario in emergenza, si sarebbe 
potuto  trasformare (come  purtroppo è accaduto) se non 
maneggiato con delicatezza e parsimonia,  in un mezzo 
discriminante o che  i virologi, gli epidemiologi, i tutto-
logi e i giornalisti  che imperversano da due anni sugli 
schermi televisivi  avrebbero dovuto fare un passo indie-
tro,  non essendo  più  credibili  nelle loro continue e con-
traddittorie esternazioni che hanno mortificato scienza 
e  ricerca. 
Riconoscere per onestà intellettuale, ad esempio, che i 
cosiddetti “no vax”, gli impauriti e gli scettici, pur nel-
la loro stoltezza non erano “il pericolo”, ma il normale e 

coronavirus: 
un vaccino contro l’idiozia

minoritario segmento umano di una società complessa 
che invece di demonizzare, andava accompagnato ver-
so la comprensione, sarebbe stato utile per rafforzare la 
coesione sociale, il senso di umanità e di nazione. Come  
era lapalissiano (ma non è stato fatto) che comperare gli 
aeratori per le scuole, rinnovare il parco autobus pubbli-
ci, rafforzare la medicina di prossimità, rivedere il modus 
operandi dei medici di base, fornire mascherine e tampo-
ni gratis, rimpinguare  con mezzi e operatori gli ospedali 
pubblici e i pronto soccorsi, aprire nuovi reparti, non far 
scadere i medicinali, rivedere le cure domiciliari e far fare 
attività fisica all’aperto agli anziani invece di rinchiuder-
li in casa o negli ospizi e smetterla una volta per tutte, 
con la retorica degli eroi appioppata a chi pagato, deve 
soltanto fare il proprio dovere era una strada, se non “la” 
strada. Tutto ciò avrebbe aiutato il Paese ad uscire dall’e-
mergenza, a salvare vite umane, a sviluppare solidarietà 
e invece... E invece abbiamo iniziato a produrre inutili 
montagne di incomprensibili provvedimenti burocratici 
statali, regionali, comunali, DPCM e ordinanze improvvi-
sati, a dividere e incattivire il prossimo, a far prosperare 
affaristi, truffatori e intermediari pagati milioni di euro 
con i soldi pubblici per concludere contratti svantag-
giatissimi sui vaccini e su miliardi di mascherine spesso 
fasulle. Cose di buon senso che però, solo a parlarne si ri-
schiava e si rischia ancora l’accusa di “nemico del popolo, 
disfattista, sfascista”. Allora meglio tacere per non cadere 
nella trappola descritta da Wilde. Come fanno quegli uo-
mini politici, giornali e istituzioni nazionali e sovranazio-
nali Ue, che sciacquandosi la bocca di buonismo solidale, 
discettano però senza imbarazzo di teorie eugenetiche 
su chi deve essere curato e chi no in base alle patologie, 
al credo o alle scelte personali. Ignorando o facendo fin-
ta, che una scienziata italiana, Maria Elena Bottazzi che 
opera in Texas, ha sviluppato un nuovo vaccino anticovid, 
il Corbevax e lo ha messo a disposizione del mondo sen-
za brevetto e al costo di un solo dollaro circa; lo stesso 
dell’“efficace” cubano Soberana  scartato dall’Ema, che 
gli ha preferito Astrazeneca, Pfizer o il “famoso” Moderna 
americano venticinque volte più caro. E allora, è lecito so-
spettare che la finanza e gli interessi di Big Pharma c’en-
trino qualcosa? Forse si, ma se lo dici sei tacciato d’essere 
antiscientifico e terrapiattista. E quindi è meglio tacere, 
non scendere al loro (basso) livello con il rischio, come 
diceva il grande romanziere, “d’essere battuto dall’ espe-
rienza”. Conviene e in questo modo si riesce a passare, 
tutto sommato, pure per intelligenti.
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