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Lavoro sportivo: 
come orientarsi
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editoriale

Lavoro sportivo. 
vigiliamo sulla riforma

Atleti, allenatori, istruttori, direttori 
tecnici e sportivi, preparatori atletici, 
fino ai direttori di gara. E ogni altro 
tesserato che svolge attività necessa-
rie alla pratica sportiva. A metterli tut-
ti insieme raggiungerebbero quasi gli 
abitanti di Milano che sono un milione 
e trecentomila e supererebbero quelli 
di Napoli ferma a novecentomila. 

Un esercito armato di birilli, fischiet-
ti, palloni, pagaie, penne e racchette: 
secondo i dati pubblicati da Sport e 
Salute, oltre 600mila atleti, 330mila 
tecnici, 35mila tra giudici e arbitri, 
100mila dirigenti e 50mila alla voce 
“altri” per un totale di 1.185.000 ope-
ratori. Una pletora di lavoratori senza 
dignità lavoristica. 

Con la riforma del lavoro sportivo, 
che avrà applicazione dal 1.1.2023, 
il quadro cambia radicalmente. In at-
tuazione dei principi e degli obiettivi 
fissati dalla legge delega n. 86/2019, 
temi introdotti dal Ministro Spadafo-
ra e ai quali la Sottosegretaria Vezzali 
ha aggiunto ulteriori correttivi. 
Il D.Lgs. n.36/2021, superando la di-
stinzione tra settore professionistico 
e dilettantistico, dispone che chi ope-
ra nello sport a titolo oneroso è con-
siderato, come regola generale, un 
lavoratore, da inquadrare - ricorren-

done i presupposti - come subordi-
nato, autonomo, cococo, occasionale. 
Individua, inoltre, una disciplina fi-
scale e previdenziale differenziata a 
seconda del tipo di lavoro e del setto-
re, stabilendo, a grandi linee, che tut-
ti i lavoratori subordinati, anche del 
settore dilettantistico, siano soggetti 
alla previdenza del settore professio-
nistico mentre i lavoratori autonomi, 
occasionali e cococo del settore dilet-
tantistico debbano iscriversi all’INPS 
- gestione separata - con applicazio-
ne di aliquote graduali e articolate in 
base alla posizione dei lavoratori.

Addio, dunque, al tetto dei “diecimila” 
a meno che non si tratti di prestazioni 
considerate “amatoriali”.

Come un Giano Bifronte anche que-
sta riforma ha due volti. 

Da una parte corre la necessità, per la 
quale da anni ci battiamo, di tutelare 
il lavoratore sportivo. E, ancor più di 
“tutela” la parola più corretta, da noi 
utilizzata per lungo tempo e profusa-
mente, è quella di “dignità”. 
Dall’altra, l’esigenza di non appesan-
tire un sistema già fiaccato da anni 
di scelte governative sbagliate, dalla 
mancanza nel nostro Paese di una 
cultura dello Sport e, in tempi recen-
ti, anche dall’emergenza pandemica, 
ciliegina su una torta a più piani. 
Chi promuove lo sport quotidiana-
mente (erogando un servizio fonda-

mentale per la collettività e colman-
do anche tante lacune strutturali da 
parte dello Stato) si chiede chi pa-
gherà i costi di questa riforma e chi 
si farà carico dei maggiori oneri pre-
videnziali. 

Questa rivoluzione presenta molte 
criticità, sia perché non salvaguar-
da la sostenibilità del sistema sport 
– pure fissata tra gli obiettivi della 
delega - sia perché in mancanza di 
specifiche tipologie contrattuali e di 
definizioni certe, apre a nuovi dub-
bi interpretativi che inevitabilmente 
si ripercuoteranno sulla stabilità del 
movimento sportivo.

Il primo passaggio è stato quello 
dell’istituzione, da parte del Dipar-
timento dello Sport, di un tavolo 
tecnico dove addetti ai lavori e rap-
presentanti delle parti sociali hanno 
ricevuto le proposte di correttivi da 
parte del nostro mondo, al fine di 
superare le maggiori criticità della ri-
forma e garantire la sostenibilità del 
sistema. Occorrerà prevedere per i 
sodalizi sportivi dilettantistici - par-
tiamo da questo - fasce di esenzione 
fiscale e contributiva.

I tempi stringono. Sarà importante 
vigilare sull’evoluzione del processo, 
cosa che faremo anche a livello par-
lamentare, affinché non si generi un 
labirinto dal quale sia difficile trovare 
la via d’uscita…

claudio Barbaro
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i l dado è tratto: dal primo luglio 
prossimo il calcio femminile italia-
no diventa professionistico. Dopo 

anni di dibattiti e lotte per ottenere il ri-
conoscimento dello status pro e sull’on-
da del crescente interesse del pubblico 
e mediatico sul calcio femminile, il 26 
aprile scorso la Federcalcio ha concluso 
l’iter iniziato due anni fa approvando le 
nuove norme disciplinari. Dalla pros-
sima stagione sportiva, dunque, le sole 
giocatrici della Serie A saranno conside-
rate professioniste, acquisendo così gli 
stessi diritti dei calciatori. Avranno uno 
stipendio minimo garantito, fissato in 
26.000 euro annui lordi (come i gioca-
tori della Serie C maschile), le indennità 
di trasferta, i rimborsi spese, i contributi 
previdenziali, il diritto alla maternità e 
tutti gli altri sacrosanti diritti dei lavora-
tori. La nuova normativa prevede anche 
l’obbligo per i club di trasformarsi in 
società di capitali, ovviamente solo per 
quelli di Serie A mentre dalla B in giù 
rimarranno società dilettantistiche. At-
tualmente dieci squadre della massima 
serie sono costole di quelle maschili, 
quindi, non avranno problemi ad adat-
tarsi alla Legge 91 sul professionismo. 
Detto ciò, considerato che gli incas-
si dei club sono già abbastanza esigui 
tra ticketing, contributi federali 
e incassi dei diritti 
tv, non sarà facile 
per tutti i club an-
dare avanti in quan-
to con il professionismo 
i costi di gestione saliranno di un buon 
60%. Da una stima fatta da Repubblica, 
i club spendono in media 1-1,5 milioni 
di euro a stagione per un totale di circa 
13 milioni e, con l’aumento dei costi, 
spenderanno in totale circa 10 milioni 
in più, di cui 3 arriveranno dalla Feder-
calcio mentre i restanti 7 dovranno co-
prirli loro. 

 il punto della situazione
Lo sport femminile aveva ottenuto più 
di un decennio fa la parità di trattamen-
to economico in tema di premi nelle 

competizioni olimpiche e, alcune fede-
razioni hanno adottato lo stesso sistema 
per tutte le competizioni internazionali. 
Lo scorso anno, poi, è stato approva-
to in Commissione Bilancio al Senato 
l’emendamento alla Legge di Bilancio 
che apre al professionismo per le atle-

te italiane, introducendo uno sgravio 
contributivo del 100% per tre anni e 
innovando di fatto l’obsoleta legge del 
1981. Ma conti alla mano, considerato 
che anche i più blasonati club calcisti-
ci non riescono a far quadrare i bilanci 
nonostante incassi stellari tra sponsor, 
diritti tv, merchandising, ticketing e 
tanto altro, difficilmente assisteremo 
nell’immediato all’ingresso nel pro-
fessionismo di atlete di tante discipline 
sportive. Anche perché in Italia, oltre al 

calcio, negli sport di squadra 
soltanto il basket maschile 
di Serie A ha questo status. 

Il calcio, dunque, è stato il primo sport 
a compiere la rivoluzione del profes-
sionismo femminile e ora vedremo se 
qualcun altro lo seguirà.

 parla natalina ceraso Levati
Non si può parlare di calcio femminile 
in Italia e della sua evoluzione nel tem-
po senza ascoltare il parere di Natalina 
Ceraso Levati, figura di spicco nella 
storia del football rosa. Suo padre, Reno 
Ceraso, dirigente del Centro Nazionale 
Sportivo Fiamma, fondò la storica so-
cietà del Fiammamonza nel 1966, che 

Donne, caLciatrici
e… professioniste

L’inchiesta

federico pasquali

Il 26 aprile scorso la Federcalcio ha approvato 
le nuove norme disciplinari che equiparano le giocatrici agli uomini, 

le quali acquisiranno gli stessi diritti dei calciatori. 
Avranno uno stipendio minimo garantito, fissato in 26.000 euro

Per la Juventus è il quinto titolo consecutivo
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Natalina ha guidato dal 1978 al 1997, 
anno in cui diventa presidente della Di-
visione Calcio Femminile appena nata 
all’interno della Lega Nazionale Dilet-
tanti. Rimane alla guida per tre mandati 
consecutivi e nei dodici anni di presi-

denza le tesserate aumentano del 120%, 
arrivando a circa 22.000. Insomma, par-
liamo di una grandissima dirigente del 
calcio femminile italiano. “Ho respirato 
fin da piccola l’aria dello sport, coi miei 

genitori che erano giudici Fidal e io 
che li seguivo ammirando le imprese 
dei grandi atleti come Berruti - rac-
conta la storica dirigente - e non ho 
mai subìto il peso delle discrimi-
nazioni in campo sportivo. Certo 
che le ho sentite in tutta la mia 
lunga carriera, ma non gli ho 
mai dato peso. Cosa penso del 

passaggio al professionismo 
delle calciatrici? Beh, sono 
felice di questo traguardo 
raggiunto, ma rivivendo 
il mio passato sportivo da 

dirigente societaria e poi della 
Divisione, temo che anche questo con-
tribuirà a depauperare ancora di più 
quelle società dilettantistiche che da 
tanti anni lavorano con determinazione 
per portare avanti il movimento. Già già 
da quando si è avviata l’apertura ai club 
maschili, che hanno acquisito i titoli 
sportivi di quelli femminili, sono andate 
in crisi diverse società che facevano pro-
mozione sportiva territoriale con con-
vinzione, aumentando in questo modo il 
numero di praticanti. Insomma, è si una 
buona notizia, ma credo che ci siamo 
riempiti la bocca creando una bella si-
tuazione come impatto emotivo ma senza 
considerare a fondo che con gli sgravi 
fiscali approvati solo per un triennio, ri-
mane una forte preoccupazione che que-
sti obiettivi verranno disattesi a causa 
dei problemi economici che si presente-
ranno. Diciamo che è un traguardo favo-

revole per l’élite, ossia per le atlete di 
alto livello e per i grandi club, ma non 
per lo sport di base dove si lavora da 
sempre per diffondere il concetto di 
uguaglianza. In conclusione, credo 

che, per le sportive, il riconoscimento 
dei diritti fondamentali di ogni lavora-

trice si possa ottenere anche se un club 
della massima serie rimane una società 
dilettantistica”.

 certezze e dubbi 
La svolta nel calcio femminile, almeno a 
caldo, non ha ricevuto una vera e propria 
ovazione anche da parte di chi si è battuto 
per anni per arrivare al riconoscimento. 
“Oggi è una giornata importante”, ha 
dichiarato il 26 aprile scorso il presidente 
della Figc, Gabriele Gravina, al termine 
della ratifica del Consiglio Federale. “Fi-
nalmente ci sono le norme che disciplina-
no l’attività e l’esercizio del professioni-
smo del calcio femminile. Siamo la prima 
federazione in Italia ad attuare questo im-
portante percorso”. Ma a giorni di distan-
za, lui stesso ha lanciato un primo allar-
me legato alla questione economica: “Il 
decreto Nannicini ci aiuta, 12 milioni di 
euro in tre anni sono assolutamente un 
supporto ma non risolvono il problema 
delle risorse necessarie per il professio-
nismo femminile. Confidiamo nella mo-
difica del provvedimento normativo che 

riguarda il lavoratore sportivo: se do-
vesse cambiare e tenere conto delle esi-
genze del mondo femminile, sarebbe un 
valido aiuto. Questo chiediamo all’auto-
rità di governo, chiediamo concretezza 
per accompagnare questo processo che 
è costosissimo e insostenibile per le sole 
società”. 
Ancora più critico Giovanni Malagò: 
“Complimenti alla Federcalcio, ha 
mosso le acque, ha tirato un sasso nel-
lo stagno riconoscendo le atlete tes-
serate in Serie A come professioniste. 
Ma c’è un problema: i fondi stanziati 
non sono sufficienti neppure per la pri-
ma stagione e dunque tutto va a carico 
delle società. E poi c’è una vera discri-
minazione all’interno del mondo fem-
minile: il professionismo vale solo per 
le calciatrici? Perchè la ventunesima 
giocatrice del Tavagnacco è professioni-
sta e non devono esserlo Federica Pel-
legrini, Sofia Goggia o Paola Egonu? 
E’ un discorso che non si può sentire”.  
Il presidente della Federbasket Gianni 
Petrucci non ha espresso grande entusia-
smo: “Non può finire tutto a tarallucci e 
vino. Chi non è d’accordo? Tutti lo sia-
mo, ma dovrebbero essere le società a 
sostenerlo: noi ne abbiamo 5-6 disponi-
bili, ma se le altre non hanno soldi come 
si può imporre il professionismo? Gra-
vina è stato bravo, è partito per primo, 
noi ci siamo mossi ma soldi zero: c’è ne-
cessità di un discorso omogeneo, si deve 
intervenire con una norma altrimenti 
non c’è la possibilità di sostenerlo”.  
L’ex presidente della Federvolley Bruno 
Cattaneo, in una intervista alla Gazzetta 
di qualche tempo fa, si è detto scettico 
sul professionismo femminile nel volley: 
“Non credo proprio che porteremo il 
volley femminile al professionismo, per-
ché vorrebbe dire aderire alla legge 91, 
che mi pare abbia mostrato molti proble-
mi non solo nel calcio, in quanto poche 
sono le società che riescono a resistere 

dal punto di vista economico. Ovvia-
mente dovremo confrontarci, ma non 
penso che questo sia il passaggio 
che la pallavolo si aspetta. Anche 
se lo dice il presidente di una fede-
razione molto femminile...”.
Anche Luisa Rizzitelli, presidente 
di Assist, che si è sempre battuta 
per l’equità nel tratta-
mento delle donne 
nello sport, no-
nostante plauda 
al traguardo rag-
giunto, in una lunga 
dichiarazione rilasciata 
all’Agi, ha detto: “Lo 
sport italiano non ha 
aperto il professioni-
smo alle donne, come 
Assist chiede da venti 
anni. Lo ha fatto solo il 
calcio e il risultato, piac-
cia o no, è che ora avremo 
anche ‘figlie e figliastre’, 
cioè chi godrà di diritti e 
tutele e chi, pur facendo 
lo stesso lavoro, questi 
diritti non li avrà. Giu-
dicate voi se questa è 
una vittoria per lo 
sport oppure no”. 

L’inchiesta

Se il club bianconero è stata l’ultima società 
ad apporre il proprio nome nell’albo d’oro 

della serie A di calcio femminile, 
il primato di essere stata la prima squadra 

scudettata spetta al Genova. 
E’ il 1968 anno di rivoluzione dei costumi
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Natalina Levati punto di riferimento della 
sezione femminile della Federcalcio 
e Presidente del Fiammamonza. Tempi 
pionieristici per il Calcio in rosa durati tanti 
anni fino allo Scudetto vinto nel periodo in 
cui Fiammamonza era affiliata ad ASI. 
Con la Levati, Gianmaria Italia, dirigente 
storico di ASI e precedentemente del Fiamma



Lo scorso 16 aprile, Kareem Abdul 
Jabbar, uno dei più grandi sportivi 
di tutti i tempi ha tagliato il traguar-

do dei 75 anni senza perdere nulla della sua 
vitalità e della sua straordinaria intelligenza. 
“The Captain”, come lo chiamano ancora 
oggi i tifosi dei Lakers, è una figura immor-
tale della pallacanestro, maestro nel “gancio 
cielo” (skyhook) e ancora oggi il miglior re-
alizzatore della storia della NBA con 38.387 
canestri andati a segno.
Ferdinand Lewis Alcindor jr., come si chia-
mava prima di convertirsi all’islam, è nato 
a New York City da Cora Lillian, cassiera 
in un grande magazzino, e Ferdinand Lewis 
Alcindor sr., agente di polizia con la passio-
ne per la musica jazz che ha trasmesso al 
figlio. 
Già alla nascita, il piccolo Lew era un ne-
onato fuori misura con 5,75 chilogrammi 
di peso e 57 centimetri di altezza, che dopo 
aver trascorso la sua infanzia lungo i marcia-
piedi della Dyckman Street nel quartiere di 
Inwood nell’Upper Manhattan, ha iniziato a 
praticare il basket giovanissimo nella squa-
dra del suo liceo, la Power Memorial Aca-
demy nel cuore di Harlem.
Con la Power, Lew conquistò 71 vittorie 
di fila e tre titoli consecutivi del CHSAA 
Championship, attirando su di sé gli oc-
chi di mezza America, sicura di aver 
trovato finalmente l’erede di Bill Rus-
sell, la leggenda dei Boston Celtics. 
Per la cronaca c’è da segnalare che 
la versione del 1964 della Power 
Memorial Academy è stata vota-
ta nel 2000 la miglior squadra di 
High School del secolo.
Tutti i reclutatori erano pronti 
a far follie, sbilanciarsi in pro-
messe e persino contravvenire ai 
rigidi regolamenti universitari pur 
di assicurarsi il suo talento. Lew fu 
tentato di accettare le offerte della 
St. John’s University, vicinissima alle 
mura domestiche, ma alla fine optò per 
la proposta di Jerry Norman, l’assistente 
allenatore della squadra di UCLA (Uni-
versity of California Los Angeles), dove 
a quasi 2.800 miglia dalla sua New York, 

iniziò a giocare sotto la guida del già leggen-
dario coach John Wooden.
Il suo contributo fu determinante per con-
sentire a UCLA di guadagnare il record di 
88 vittorie e solo due sconfitte in tre anni di 
gare condite con da altrettanti titoli NCAA 
(National Collegiate Athletic Association). 

Nella sua prima partita con la maglia della 
squadra universitaria, Alcindor mise a segno 
56 canestri stabilendo il primato di un sin-
golo giocatore di UCLA in una sola partita.
Fu così evidente il dominio del gigante di 
Harlem sul resto del mondo universitario che 
per limitarne lo strapotere e provare a ren-

Kareem aBDuL JaBBar, 
un mito che 

non tramonta

Gli immortali

marco cochi

uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi ha tagliato il traguardo dei 75 
anni senza perdere nulla della sua vitalità e della sua 
straordinaria intelligenza. La fama di “the captain”, 

come lo chiamano ancora i tifosi dei Lakers, non è stata mai scalfita 
dagli anni che sono trascorsi
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stagione vincendo il premio di “matricola 
dell’anno” con 28,8 punti (secondo miglior 
marcatore della NBA), 14,5 rimbalzi e 4,1 
assist di media a partita. I Bucks trascina-
ti dall’ex fenomeno di UCLA chiudono la 
stagione regolare con un record di 56-26 e 
arrivano alla finale della Eastern Division 
(l’anno seguente diventerà “Conference”) 
per essere poi eliminati dai Knicks. 
L’anno dopo i Bucks vincono il titolo NBA 
chiudendo la season con 66 vittorie (pro-
ducendo anche una striscia di 20 successi 
consecutivi) distruggendo in finale i Balti-
more Bullets. Kareem è il miglior marcato-

re della lega, nonché miglior 
MVP della stagione 

(31.7 punti e 16 rim-
balzi d media) e 
delle finali. 
Il campione ri-
marrà nei Bucks 
per sei stagioni 

nelle quali ha in 
pratica fatto la 
storia del club. 
Jabbar, infatti, è 

il miglior marcatore 
(14.211 punti) e il mi-

glior rimbalzista (7161) della franchigia e 
detiene una miriade di record dei Bucks, tra 
i quali quelli della miglior media punti (30,4 
a partita), rimbalzi (15,3) e stoppate (3,4).
Nel 1975 insieme a Walt Wesley viene ce-
duto ai Los Angeles Lakers, con i quali di-
sputerà le successive 14 stagioni della sua 
carriera. Nella sua prima stagione con i La-
kers segna una media di 27,7 punti a parti-
ta e con 1.111 rimbalzi difensivi ottenne il 
record dell’NBA. A Los Angeles, Kareem 
conquistò altri 5 anelli (6 in tutto), come 6 
sono gli MVP della regular season, 2 gli 
MVP delle finali, 2 i titoli di migliore mar-
catore della stagione, una volta miglior rim-
balzista, 4 volte miglior stoppatore, una vol-
ta migliore percentuale al tiro e per 19 volte 
è convocato nell’All Star Game. 
E con i Lakers, iniziò anche a indossare i 
suoi caratteristici occhiali protettivi, dopo 
aver riportato una lesione alla retina dell’oc-
chio sinistro quando militava nella UCLA. 
Occhiali che abbandonò solo per un brevis-
simo periodo nella stagione 1979-80. 
Il contributo di Abdul Jabbar è stato una 
componente chiave per i Lakers dello 
Showtime degli anni ’80, che sotto la 
guida di Magic Johnson hanno stravinto 
tutto e cominciato a rendere  l’NBA un 
fenomeno globale, attirando i riflettori sul 
loro gioco spettacolare. E il 20 marzo del 
1990, un anno dopo il suo ritiro avvenuto 
nella stagione 1988-1989, i Los Angeles 
Lakers decisero di ritirare la maglia nu-
mero 33, appartenuta al loro leggendario 
capitano.
È assai eloquente anche bilancio finale 
dei suoi 20 anni di carriera nell’NBA, 
dove con le sue due squadre è riuscito a 
raggiungere 18 volte i playoff, superare 
14 volte il primo turno e disputare dieci 
finali NBA. Ancora oggi detiene il prima-
to assoluto della NBA per punti segnati 
(38.387), di field goal realizzati (15.837) 
e di vittorie in carriera (1.074).
ll 13 giugno del 1989, giorno di gara 4 del-
la finale NBA che i Lakers persero sono-
ramente contro i Detroit Pistons, l’ormai 
quarantaduenne Kareem Abdul-Jabbar 
giocò l’ultima partita della sua memorabile 
carriera. Rimase in campo 29 minuti, mise 
a segno 7 punti, catturò 3 rimbalzi. A po-
chi istanti dalla sirena, nel momento in cui 
fu richiamato in panchina, tifosi, giocatori, 

allenatori, arbitri, dirigenti, si alzarono tutti 
in piedi per applaudirlo e rendergli un’in-
terminabile ovazione.
L’emittente televisiva statunitense ESPN 
nel 2007 lo ha nominato il più grande cen-
tro di tutti i tempi, nel 2008 il miglior gio-
catore nella storia del basket universitario e 
nel 2016 il secondo miglior giocatore nella 
storia della NBA (dietro Michael Jordan). 
Nel gennaio 2012 è stato insignito del titolo 
di ambasciatore culturale degli Stati Uniti 
dall’allora Segretario di Stato americano 
Hillary Clinton e nel 2016, il presidente 
Barack Obama gli ha conferito la medaglia 
presidenziale della libertà.
Ma Kareem non è stato solo una stella del 
basket, ma anche un’icona pop, un prolifico 
e raffinato autore di libri e un opinionista 
sportivo sempre caratterizzato da una com-
plessità, che l’ha reso a tutti gli effetti più 
unico che raro nel panorama culturale con-
temporaneo. 
Fin dai tempi di UCLA, il giovane Lew non 
era concentrato solo su una carriera che l’a-
vrebbe portato a diventare un fuoriclasse 
della pallacanestro, ma anche sul mondo 
che lo circondava, in particolare su un’A-
merica dilaniata dalla lotta della comunità 
afroamericana per i diritti civili. E dopo che 
nel 1968, Ferdinand diventò Kareem Abdul 
Jabbar, in breve si rese conto che l’estremi-
smo e la violenza dei Black Muslims non 
erano la strada giusta per affermare i diritti 
calpestati degli afroamericani. 
Decise quindi di boicottare le Olimpiadi 

estive di Città del Messico nel 1968, pri-
vando la squadra di basket olimpica ma-
schile statunitense della sua preziosa pre-
senza. Un chiaro segno di protesta contro la 
disparità di trattamento degli afroamericani 
negli Stati Uniti.
Nei suoi primi tre quarti di secolo è stato un 
autentico combattente anche fuori dal ret-
tangolo 25X18, che con indosso un paio di 
cortissimi pantaloncini bianchi, maglietta a 
maniche lunghe celeste e i suoi inconfon-
dibili occhiali da sole è passato alla storia 
delle arti marziali, come indimenticabile 
interprete della sequenza simbolo del film 
L’ultimo combattimento di Chen (1978).
Il campione statunitense nella pellicola in-
gaggia uno scontro mortale con Bruce Lee. 
Nonostante la sua straordinaria altezza di 
218 cm, Jabbar si muove sul tatami con 
fluida velocità, agilità ed eleganza, rappre-
sentando una sintesi perfetta della disci-
plina del Jeet Kune Do, ideata dallo stesso 
Bruce Lee, che alla fine del combattimen-
to prevarrà sul suo sfidante. Due anni più 
tardi, nel 1980, Jabbar apparirà di nuovo 
sul grande schermo nel ruolo del co-pilo-
ta de L’aereo più pazzo del mondo, e nel 
1985 interpreterà se stesso nella commedia 
Fletch, un colpo da prima pagina. 
Kareem rimane qualcosa di unico ed ini-
mitabile nella storia dello sport, soprattut-
to di quello americano, un personaggio 
indipendente, carismatico, politicamente 
coerente. Un vero cavaliere Jedi senza 
macchia e senza paura. 

dere più equilibrato il torneo, quella stessa 
estate la NCAA varò una regola oggi inim-
maginabile, l’abolizione della schiacciata.
Il colmo fu che tale discutibile decisione, 
come del resto ampiamente previsto da 
Wooden, anziché sfavorire il numero 33, 
gli consentì di affinare ulteriori soluzioni of-
fensive e di ricorrere sistematicamente alla 
stoppata come arma difensiva. Non potendo 
più schiacciare, il giovane Lew iniziò dap-
prima ad appoggiare delicatamente la sfera a 
canestro per poi allontanarsi sempre più dal 
tabellone, sviluppando in breve quell’arma 
impropria che passerà alla storia del basket 
sotto il nome di skyhook. 
Fu dunque grazie a John Wooden che ac-
crebbe il suo innato talento e divenne un 
fenomeno del campionato universitario 
NCAA  Division I (la categoria più impor-
tante che comprende più di 300 college). 
Poi, lo skyhook assieme a sublimi doti at-
letiche e tecniche, disciplina e visione di 
gioco, lo avrebbero reso la prima scelta del 
Draft NBA del 1969 catapultandolo nel 
mondo dei professionisti. 
Il suo esordio nel NBA avviene nel campio-
nato 1969-1970 con la maglia dei Milwau-
kee Bucks, con cui firma un contratto da 
1,4 milioni di dollari e chiude la prima 

Gli immortali

I numeri record 
di Kereem Abdul Jabbar. Miglior marcatore della storia NBA 

con 38.387 punti;. 6 titoli NBA: 1 con i Bucks (1971) e 
5 con i Lakers (80, 82, 85, 87, 88);. 6 volte MVP della regular season 
(71, 72, 74, 76, 77, 80);. 2 volte MVP delle finals (71, 85);. 2 volte miglior marcatore NBA (71, 72);. 4 volte miglior stoppatore NBA (75, 
76, 79, 80);. 1 volta miglior rimbalzista NBA (76);. 19 convocazioni all’All-Star Game;. 15 volte All-NBA Team (10 volte first 
team, 5 volte second Team). 11 volte All-NBA difensive team 
(5 volte first team, 6 volte second team). Membro dell’Hall of Fame dal 1995. Nella lista dei migliori 50 giocatori di 
sempre stilata nel 1997
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Yasin, un giovane etiope che ha ri-
schiato di morire diverse volte at-
traversando il deserto - rinchiuso 

sottoterra in Libia dai soldati mercenari 
- e attraversando il Mediterraneo con un 
barcone per raggiungere l’Italia. 
E Babacar, senegalese, giocatore della 
Viola, arrivato in Italia giovanissimo. 
E ancora, Luciano Vassallo, un figlio 
del colonialismo italiano in Africa. Nato 
dall’unione tra un soldato toscano e una 
donna eritrea. Rimasto senza padre, co-
nosce un’infanzia di povertà e di stenti. 
Il calcio gli offre l’occasione per un cla-
moroso riscatto. Leader e capitano dell’E-
tiopia, nel ‘62 solleva la Coppa d’Africa 
diventando un mito dello sport africano. 
Col regime di Menghistu cade in disgra-
zia e si trasferisce in Italia, raggiunta al 
termine di una fuga avventurosa tra mon-
tagne e deserti. 

Tre vite diverse quelle di Yasin, Babacar 
e Vassallo ma una storia in comune, a lie-
to fine, da raccontare: l’approdo sicuro, 
quello in Italia e la possibilità di giocare 
al Calcio partendo dal “Mundialido”, un 
campionato per stranieri che, dal 1999, 
anima i campi della Capitale. Yasin e Ba-
bacar hanno giocato con le rispettive se-
lezioni e Vassallo la sua Etiopia, quella in 
Italia, l’ha proprio allenata. 

Quest’anno sono 24 le squadre al via, 
sotto il patrocinio di ASI. Il Marocco, 
campione in carica, la squadra da battere. 
Il campo da gioco, lo Stadio Fiorentini, 

munDiaLiDo. 
ventiquattro anni 

Di sport 
e inteGrazione

GuiDano capo verDe e romania. 
La prima eDizione fu azzurra

1999 Italia
2000 Romania
2001 Romania
2002 Brasile
2003 Polonia
2004 Capo Verde
2005 Capo Verde
2006 Italia

sport e sociale

fabio argentini

un campionato, sostenuto da asi, che mette a confronto le selezioni 
delle comunità di origine straniera residenti in italia. 

un caleidoscopio di culture tutte in settantamila metri quadri, 
quelli di un campo di calcio...

2007 Capo Verde
2008 Senegal
2009 Capo Verde
2010 Romania
2011 Paraguay
2012 Romania
2013 Romania
2014 Romania

Il Palmares. 
Capo Verde 5, Romania 5, Brasile 2, Italia 2, Marocco 2, Senegal 2, Costa 

D’Avorio 1, Paraguay 1, Polonia 1, Ucraina 1

2015 Ucraina
2016 Capo Verde
2017 Senegal
2018 Costa D’Avorio
2019 Brasile
2020 Marocco
2021 Marocco

campionato 2022. Le squaDre in Lizza
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gami puliti tra popoli. 
Una cosa l’ho imparata. Che le inimicizie e 
le guerre che nascono dalla politica i ragaz-
zi che giocano qui in Italia hanno voglia di 
superarle. E ciò avviene con la semplicità e 
la naturalezza che solo lo sport può regala-
re”. 
Parole ancor più importanti in un periodo in 
cui l’Europa è scossa dalla guerra in Ucrai-
na e gli atleti russi sono stati estromessi da 
moltissime competizioni internazionali. 
Sicuramente lo sport non poteva ‘voltar-
si dall’altra parte’. Ma la guerra non è solo 
politica. Escludere la Russia significa al-
lontanare anche dai campi di tutto il pianeta 
dei ragazzi e delle ragazze che coltivano la 
propria passione, che lavorano duro per rag-
giungere i propri obiettivi. Su questo tema 
il Mundialido ha una posizione netta: “Che 
non devono essere gli atleti a pagare colpe 
della politica. In questi anni - dice sempre 
Marchina - abbiamo visto stringersi la mano 
e abbracciarsi, dopo partite, croati e bosnia-
ci, etiopi ed eritrei. Se la squadra russa fosse 
riuscita a organizzarsi non avremmo avuto 

problemi a farla giocare. L’Ucraina sarà in-
vece presente”. 
D’altronde è proprio questo il senso intimo 
di un campionato che nasce per unire e per 
integrare. Un campionato nato per caso… 
“Frequentando campi sportivi vidi anni fa 
dei ragazzi – polacchi - che giocavano a pal-
lone su un campo di pozzolana. Mi fermai 
a guardarli dietro una rete. Coglievo la vo-
glia di vincere, l’ardore agonistico, il sorriso 
capace di allontanare i problemi della vita 
reale in quei novanta minuti. Lì è nato tutto. 
Da tanti anni organizzavo eventi ed allora 
ho provato a trasformare quelle sensazioni 
in qualcosa di reale. Erano quelli i tempi dei 
fax ed allora cominciai a inoltrare richieste 
ad ambasciate, consolati, associazioni. A 
volte dinieghi, a volte bellissime sorprese. 
L’ambasciatore di Capo Verde per anni è 
stato sempre presente e si è fatto addirittura 
promotore di una riunione con gli altri di-
plomatici di vari Paesi africani. Quello della 
Croazia ha giocato, con il numero 9. Ricor-
do le prime adesioni da nazioni come Arabia 
Saudita, Giappone, Romania, Spagna”. 

Il Mundialido è alla sua 24 esima edizio-
ne. Le nazioni più decorate, Capo Verde e 
Romania, 5 titoli a testa. Da due edizioni 
vince invece il Marocco. Scorrendo l’e-
lenco delle tantissime squadre partecipan-
ti, emerge un dato. Che il Mundialido non 
rispecchia i valori delle Nazionali ‘vere’. 
“In effetti no”, spiega ancora Marchina. 
“Il Brasile, ad esempio, ha sempre fati-
cato, pur avendo vinto due campionati. 
Idem, Germania, Inghilterra, Francia, 
Spagna: ma questo è comprensibile e de-
riva dal bacino di utenza al quale i sele-
zionatori attingono. Le squadre europee 
hanno spesso formato la propria squadra 
tra pochi giovani studenti. 
Quando parlo di ‘selezionatori’ mi rife-
risco a ‘Ct’ che girano per tanti campi. 
Questo avviene soprattutto per le comuni-
tà sudamericane.
Tra le squadre partecipanti, c’è anche 
il ‘Resto del Mondo’. Una squadra mul-
tietnica con un paio di regole: che non ci 
siano più di tre giocatori a Paese e che 
la squadra non sia rappresentata da una 
Nazionale già in tabellone”. 

Oltre ai giocatori sono i tifosi a rappresen-
tare uno spettacolo nello spettacolo: sem-
pre presenti, ognuno con le proprie abi-
tudini. I nigeriani con i fiati, senegalesi e 
capoverdiani con i tamburi, giapponesi in-
quadrati e signorili. Il Mondo in un torneo. 

ASI è presente con il proprio patrocinio, 
con il campo dove si giocano le parti-
te, con la tutela assicurativa e i propri 
arbitri: “Si, e di questo siamo conten-
tissimi. Un Ente prestigioso, dinamico, 
che ha messo a disposizione la propria 

struttura. Voglio ringraziare il Presiden-
te Claudio Barbaro e il Vicepresidente 
Emilio Minunzio anima di questa siner-
gia e padrone di casa al campo de La 

Rustica”, termina Marchina. 

Mundialido, una bella storia da racconta-
re, verso il suo venticinquennale.  

zona La Rustica a Roma, dove le selezio-
ni sono state già lo scorso anno, accolte 
a braccia aperte. È quella un’area della 
Capitale crocevia di comunità straniere 
residenti. 

Tradizione, passione, 
integrazione, sociale, 
sport. Sono valori 
importanti, che muo-
vono Eugenio Mar-
china patron del Mun-

dialido, da trent’anni 
organizzatore di eventi 

perlopiù a carattere sportivo con il suo ‘Club 
Italia’. Sposato, quattro figli dei quali nes-
suno… gioca a pallone. “Non è stato facile 
conservare, soprattutto in queste due stagio-
ni pandemiche ben 24 squadre al via – af-
ferma lo stesso patron - segno di un grande 
lavoro, di una buona organizzazione e di un 
blasone che ci gratifica. Ogni anno è una 
sfida nuova, ci misuriamo e ci adeguiamo ai 
tempi che viviamo, offrendo a questi ragazzi 
una bella occasione di integrazione e di le-

sport e sociale

presentazione, 
cerimonia Di apertura e viLLaGGio

Presso il Salone d’Onore del CONI è stata pre-
sentata la stagione 2022 con anche i sorteggi. 
Presenti per ASI il nostro Presidente Claudio 
Barbaro insieme con il Vicepresidente Emilio 
Minunzio, il Direttore Generale Fabio Salerno 
e il Responsabile del Marketing Achille Sette. 
Il programma della cerimonia di apertura si è 
aperto, invece, con le note di prestigiose bande 
musicali che accompagnano una spettacolare e 
coreografica sfilata nel corso della quale vengo-
no salutati tutti gli atleti rappresentanti i rispet-
tivi Paesi di appartenenza. L’organizzazione 
ha dato vita anche a un villaggio multietnico. 
All’interno, ciascun Paese usufruisce di spazi 
per la promozione delle proprie culture e tra-
dizioni, per l’esposizione di prodotti artigianali, 
per la degustazione di piatti tipici. Con il sotto-
fondo di musiche tradizionali e spazi culturali.

campionato 2022. Le squaDre in Lizza

campionato 2022. Le squaDre in Lizza campionato 2022. Le squaDre in Lizza
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L’ orienteering, anche se viene defi-
nito uno sport di nuova tendenza 
si dice che sia nato  addirittura nel 

1897 nei paesi Scandinavi, probabilmen-
te in Norvegia, fino a diventare uno sport 
molto popolare fino ad avere un numero di 
proseliti e praticanti davvero considerevole 
diventando una disciplina che, a macchia 
d’olio, si pratica in ogni parte del pianeta. 
Un passo importante per la crescita a livello 
internazionale dell’orienteering  viene mos-
so nel 1961, a Copenaghen, quando è isti-
tuita la IOF, la Federazione internazionale . 
Ad oggi sono 70 i paesi iscritti: 3.000.000 i 
praticanti nel mondo.
Per praticarlo sono necessarie delle scarpe 
da running e una bussola. Lo scopo è quel-

lo di individuare degli obiettivi tramite una 
mappa del luogo, chiamata anche carta del 
terreno.
Gli obiettivi, o lanterne, sono segnate sulla 
mappa nei punti di controllo e sono ricono-

scibili da una bandiera bianco-arancio. Per 
registrare il passaggio al punto di controllo, 
i partecipanti devono punzonare il cartelli-
no personale o inserire il chip in un’apposita 
stazione. Per vincere i concorrenti devono 

nuove tendenze

Davide farina

Una disciplina sempre più praticata in tutto il Mondo 
che nasce alla fine dell’‘800 in Norvegia. Oggi sono 70 i Paesi iscritti 

e 3.000.000 i praticanti in tutto il Mondo. In Italia oltre 9000 i tesserati 
e 170 le società. A luglio, sul Gargano, i Mondiali Master

orienteerinG: 
Lo sport eco frienDLY
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raggiungere i punti di controllo nell’ordine 
prestabilito nel minor tempo possibile.
L’orieentering ha diverse “versioni”, quella 
più comune è quello di corsa (C-O) mentre 
le altre sono: 
-Lo Sci orientamento (Sci-O) dove si cer-
cheranno i punti di controllo in un bosco 
sulla neve e non sarà possibile, pena la 
squalifica, accorciare il percorso.
-Il mountain bike orientamento (MTB-O) 
dove non sarà possibile utilizzare scorcia-
toie per rispetto dell’ambiente circostante, 
pena la squalifica.
-Il Trail orienteering (Trail-O) che consen-
te di gareggiare alla pari a chiunque, anche 
a persone affette da disabilità fisiche dato 
che non conta la velocità ma la precisio-
ne nell’individuare i punti segnati sulla 
mappa. Gli orientisti di precisione devono 
identificare sul terreno, da dei punti di os-
servazione raggiungibili anche con le car-
rozzelle, i punti di controllo e distinguerli 
da altri fasulli posti nelle vicinanze o veri-
ficare se la lanterna che si sta cercando è 
effettivamente sul terreno. 
La prima gara ufficiale ci fu nel 1919 nei 
pressi di Stoccolma e vide partecipare 202 
concorrenti. Nel ‘32, fra Svezia e Norvegia, 
ci fu l’esordio in una gara internazionale 
per questo sport; in seguito anche Danimar-
ca, Svizzera, Unione Sovietica, Cecoslo-
vacchia, Ungheria e Stati Uniti ospiteran-

no una gara internazionale di orienteering. 
Questa disciplina può essere svolta sia a li-
vello amatoriale e sia a livello agonistico, in 
quest’ultimo le competizioni più importanti 
sono i Word Games, la Coppa del Mondo e 
i Campionati mondiali. 
In Italia l’orienteering vide un primo vagito 
negli anni ‘50 grazie un gruppo di militari, 
ma la prima vera competizione fu organiz-
zata solo nel ‘67. Inizialmente si sono svol-
te gare con poche decine di partecipanti. 
Sono 2 le zone di diffusione: il Lazio ed il 
Trentino. Subito si distingue per i suoi valo-
ri di sport “sano”, che garantisce a giovani 
ed anziani un’attività sportiva salubre da 
un punto di vista fisico e mentale, oltre che 
socializzante grazie all’attività svolta dalle 
società sportive su tutto il territorio.
La federazione ha da poco festeggiato i 
suoi primi 25 anni da associata al Coni e 
conta su 9.000 tesserati distribuiti in 170 
società sul territorio Nazionale. L’Italia è 
stata in grado in questi anni di esprimere 
campioni ed eventi di livello internaziona-
le. Nel nostro Paese si sono disputati Cam-
pionati Mondiali, Europei, ed altri appun-
tamenti transnazionali. Tra gli eventi più 
importanti disputati in Italia di recente si 
ricordano i Campionati Mondiali di Corsa 
Orientamento e Orientamento di Precisione 
(WOC/WTOC) nel 2014 in Trentino/Ve-
neto, i Campionati Mondiali di Mountain 

Bike Orientamento (WMTBOC) nel 2011 
in Veneto e gli Europei nel 2007 in Tosca-
na, oltre ai Campionati Mondiali Junior di 
Corsa Orientamento (JWOC) nel 2009 in 
Trentino e i Master (WMOC) del 2013 in 
Piemonte.
Nel nostro Paese l’orieteering è praticato 
maggiormente a livello associazionistico e 
molte polisportive sono associate alla FISO 

che è riconosciuta dal CONI e dal CIP. La 
carta topografica, che rappresenta il territo-
rio in cui si pratica lo sport, viene chiamata 
“palestra verde” ed è riconosciuta dal CONI 
come un vero impianto sportivo. Le regole 
sono leggermente differenti: i concorrenti 
devono individuare il percorso più veloce 
per trovare i punti di controllo nell’ordine 
prestabilito per vincere. 

nuove tendenze

i monDiaLi master 
a LuGLio 2022 suL GarGano

Un risultato storico: alla Puglia e al Gargano sono stati assegnati i Cam-
pionati Mondiali Master (WMOC) del 2022 di corsa orientamento. La 
manifestazione si terrà dall’8 al 16 luglio. Le competizioni si svol-

gono in un arco temporale di 7 giorni e richiamano circa 4.000  atleti, Per 
l’Italia e per la FISO in particolare, si tratta di un grande risultato, più volte 
sfiorato nel corso degli ultimi anni che manca al nostro paese dal 2013. Una 
grande opportunità che metterà in risalto, ancor di più, le bellezze e i borghi 
del territorio e consentirà di valorizzare, nella massima tutela del Patrimo-
nio ambientale, un’area di particolare pregio come il Gargano. Un segnale di 
grande ripartenza e della volontà, da parte delle Istituzioni, di sostenere in 
ogni modo la ripresa di tutte le attività.
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spessore, presta il volto a Gus Lobel. Questi, 
nella pellicola del 2012 dal titolo Di nuovo in 
gioco, è un abile talent scout ormai in là con 
gli anni e affetto da un problema alla vista 
che gli impedisce di vedere distintamente. 
Data appunto la sua età, la dirigenza degli 
Atlanta Braves – squadra per cui Gus sco-

va talenti emergenti – vorrebbe mandarlo in 
pensione ma ovviamente il nostro non ci sta.
Nonostante cerchi di nascondere la sua ma-
lattia, il suo storico amico Pete Klein (John 
Goodman) lo viene a sapere e, preoccupa-
to, contatta la figlia di Gus, Mickey (Amy 
Adams). I rapporti tra padre e figlia non 

sono idilliaci: Mickey si è allontanata pre-
sto da casa e ora fa l’avvocato di successo 
in un rinomato studio di Atlanta, gli incontri 
con Gus spesso si risolvono in uno scambio 
asciutto di battute e si concludono con la 
classica domanda alla giovane “Ma quan-
do ti sistemi?”. Dal canto suo, Mickey ama 
il suo lavoro, ma spesso la lascia delusa il 
costante alone di maschilismo che pervade i 
corridoi dello studio. 
Informata da Pete, Mickey cerca un riavvi-
cinamento col padre attraverso una passione 
comune, il baseball. Nonostante la scorza 
dura, infatti, Gus ama sinceramente la figlia 
ed è intimamente orgoglioso di scoprire il 
suo occhio per il baseball, il suo sguardo at-
tento nel valutare i giocatori e i loro tiri. 
Sulla stessa linea, entrambi valutano Bo 
Gentry, che gli Atlanta Braves vorrebbe-
ro acquistare come valido tiratore, ma non 
come grande talento, malgrado la considera-
zione di molti. Infatti, il giovane non riesce 
a intercettare con la mazza i tiri a effetto. 
Nonostante portino prove specifiche al loro 
giudizio, la dirigenza dei Braves preferisce 
non ascoltarli e acquista Gentry.
Per Gus è un brutto smacco, inoltre la di-
rigenza gli comunica di non aver più biso-
gno di lui, considerandolo ormai superato. 
Mickey, dal canto suo, apprende che il suo 
studio le ha preferito un collega (uomo) per 
la promozione a socio, ruolo che lei ambiva 
da tempo ma che sembra essere personell’ 
allontanatasi dall’ufficio per star vicino al 
padre. 
Traditi dai rispettivi mondi a cui avevano de-
dicato la loro esistenza, è il momento della 
resa dei conti per Gus e Mickey. La donna 
rinfaccia al padre di averla allontanata dopo 
la morte della madre, l’uomo le spiega di 
averlo fatto perché non voleva crescere una 
bambina nel malsano ambiente del baseball. 
Dopo la morte della madre, infatti, la piccola 
Mickey era stata mandata a vivere dagli zii, 
ma aveva sofferto molto questo allontana-
mento dal padre e da un mondo, quello dello 
scouting, che l’aveva sempre affascinata.
Tuttavia, il tempo dei rimpianti è finito e Mi-
ckey decide di rientrare ad Atlanta, affronta-
re i suoi colleghi e riprendere la scalata per 
il ruolo di socio. Mentre prepara i bagagli 
un suono attira la sua attenzione: Rigoberto 
Sanchez, il figlio della proprietaria del motel 
in cui pernotta, si sta allenando ai tiri a ef-

fetto con il fratello e Mickey è colpita dalla 
precisione dei lanci del ragazzo. Convinta di 
aver scovato un nuovo, vero talento, lo tra-
scina ai Braves e, sotto gli occhi dei giorna-
listi accorsi per la presentazione di Gentry, 
gli fa fare una prova. Gus, vedendo la figlia 
così convinta, le dà subito il suo appoggio: 
per la donna è già una vittoria e il momento 
di un nuovo inizio tra i due. Ma torniamo ai 
due giocatori: Sanchez effettua un paio di tiri 
dritti e Gentry riesce a centrarli con la maz-
za. Incurante delle prime reazioni di scherno 
dei presenti, Mickey incoraggia Sanchez a 
fare un tiro a effetto, il ragazzo lo effettua e, 
sorprendendo tutti, Gentry lo manca. 
Felice di aver dato prova del proprio talento, 
Sanchez accoglie il suggerimento di Gus a 
prendere come agente la stessa Mickey che 
subito avanza richieste ai Braves per un otti-
mo ingaggio della sua nuova scoperta. 
Ricorda un po’ Moneyball la trama di Di 
nuovo in gioco: sebbene qui ci si concentri 
prevalentemente sul rapporto padre-figlia ri-
costruito grazie al baseball, il racconto dello 
sport da “dietro le quinte” ha sempre un fa-

scino particolare.
In questa pellicola Eastwood e Adams reg-
gono con la loro bravura tutta l’impalcatura 
della storia, ricreando davanti alla cinepresa 
un’alchimia bella a vedersi. Quasi dispiace 
constatare come i coprotagonisti di que-
sta storia, seppur interpretati da bravi attori 
come il già citato Goodman e l’attore-can-
tante Justin Timberlake (qui ex atleta e no-
vello talent scout, innamorato di Mickey), 
risultino quasi oscurati dalla bravura delle 
due figure principali.
A differenza di Million Dollar Baby (altra 
pellicola sullo Sport con Eastwood protago-
nista), qui il rapporto che ci viene raccontato 
non è mentor-protégé, bensì una relazione 
paritaria, un passaggio di testimone da padre 
a figlia in una sorta di eredità famigliare. Mi-
ckey non è una ragazzina, ma una donna che 
si è fatta avanti nella vita e nella carriera da 
sola, Gus non ha quasi nulla da insegnarle, 
semplicemente perché i due condividono lo 
stesso talento. E sempre parlando di talento, 
ci auguriamo di vedere ancora interpretazio-
ni belle e piene di complicità come questa. 

L o Sport è il regno delle seconde oppor-
tunità, si sa, ma quando l’età avanza, 
purtroppo queste iniziano a ridursi. 

Clint Eastwood, che con l’andare del tempo 
ci regala performance di sempre maggiore 

tornare in Gioco
Clint Eastwood presta il volto a Gus Lobel un abile talent scout 
ormai in là con gli anni e affetto da un problema agli occhi che 
gli impedisce di vedere distintamente. La pellicola rappresenta 
la pugnace lotta di un uomo che non vuole mollare il suo ruolo e 

arrendersi al passare del tempo e l’ideale passaggio di testimone 
da padre a figlia in una sorta di eredità famigliare

Cinematografia sportiva a cura di Donatella italia
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cLint eastwooD, 
La LeGGenDa vivente

Clint Eastwood è indiscutibil-
mente una leggenda viven-
te, e dopo quasi vent’anni di 

pellicole ci siamo abituati a vedere 
Clint Eastwood prettamente i panni 
del cowboy, sia del vecchio West che 
metropolitano.
E’ che, vedendo la propria carriera in 
declino, decida, alla fine degli anni 
Ottanta, di recitare solo in lungome-
traggi da lui stesso diretti. Consacra-
to dalla critica europea come uno dei 
migliori registi USA, iniziano a osannarlo anche in patria, tanto da conferir-
gli due premi Oscar alla regia e altrettanti per il Miglior Film (in entrambi 
i casi per Gli Spietati nel 1993 e per Million Dollar Baby nel 2005), più 
numerose altre onorificenze.
Ad accompagnare il ruvido Clint troviamo Amy Adams, attrice versatile 
che ben si presta sia a parti brillanti che drammatiche, senza disdegnare 
blockbuster come Batman vs Superman. Pluricandidata agli Oscar ma sen-
za averne mai portato a casa uno (finora), la Adams può comunque fregiar-
si di ben due Golden Globes.



Milleseicento chilometri nel de-
serto del Sahara tunisino a 52 
gradi. E 5 notti negli accam-

pamenti nel deserto tra le dune che scol-
piscono nuovi paesaggi, ora dopo ora. 
Una diversità uguale a sé stessa, carica 
di mistero e di storia. I deserti sono stati 
da sempre luoghi di esodi, talvolta tra-
gici: popoli, mercanti, truppe regolari e 
le canaglie della Legione cara al Mito, 
avventurieri, viaggiatori solitari e asceti 
naturalmente. E anche macchine: partiva 
da Parigi e arrivava a Dakar l’altro mito 
che non tramonta, quello del rally più co-
nosciuto e più sognato al Mondo. A que-

sta gara hanno partecipato auto, moto, 
quad o camion: diecimila chilometri in 
poco più di due settimane attraversan-
do territori impervi e insidiosi, tra la sab-
bia, il fango e le rocce. Gli incidenti mor-
tali sono stata la costante di ogni singola 
edizione: tanti, tantissimi che hanno reso 

la Dakar la corsa più mitica ma anche più 
pericolosa e imprevedibile. Il dramma si-
curamente più significativo fu proprio la 
morte di Thierry Sabin, precipitato il 14 
gennaio del 1986 nel deserto del Mali 
con il suo elicottero. Le ceneri del crea-
tore della Dakar vennero disperse al Lost 
Tree, l’albero del deserto del Niger che 
da allora si chiama Arbre Thierry Sabin.

Quel deserto, con le sue tempeste di sab-
bia, seppellisce frettolosamente anche i 
ricordi. Che ogni tanto riaffiorano dalle 
pieghe del tempo e della sabbia increspa-
ta. Macchine ormai come carcasse ac-
canto a testimonianze antropiche, pitture 
e incisioni di qualche migliaia di anni fa, 
che testimoniano tempi passati in cui fiu-
mi, laghi e vegetazione rendevano possi-
bile la vita.

Si è da poco consumata in questa terra 
di fuoco, un’altra importante avventu-

sahara racinG cup. 
Dieci Giorni 
neL Deserto

mondo asi

fabio argentini

Tempeste di sabbia, bivacchi nel deserto e quasi duemila chilometri 
da percorrere nelle dune tunisine a cinquanta gradi. 

Questa la corsa appena terminata che un’associazione ASI 
ha fortemente voluto…
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ne. Ma l’idea è di Federico Di Domi, 
vecchio veterano della Dakar”, precisa.

“Le capacità di orientamento costi-
tuiscono il fattore determinante della 
classifica. È una manifestazione inno-
vativa, atipica e strutturata sulla lunga 
distanza organizzata in collaborazione, 
con il governo tunisino. Abbiamo iden-
tificato una serie di punti di passaggio, 
Way point che i corridori hanno dovuto 
trovare. La navigazione durante il raid 
è stata a GPS per seguire le varie trac-
ce che compongono il percorso. Facile 
a dirsi, meno a farsi considerando che 
il deserto cambia continuamente il pae-
saggio e anche gli ostacoli naturali. La 
mattina un punto può essere su terreno 
più o meno pianeggiante, il giorno se-
guente isolato da dune alte metri. I ven-

ti del deserto cambiano continuamente 
la morfologia del terreno. Difficilissimo 
centrare il punto.
Soprattutto quando abbiamo dovuto af-
frontare le tempeste di sabbia con una 
visibilità pari a zero a causa della sab-
bia trasportata dal vento che soffia im-
petuoso a oltre 100 chilometri orari”.  

Durante il raid si sono incontrate tutte le 
conformazioni di terreno possibili pas-
sando dalle piste di terra battuta ai passi 
di montagna con fondo pietroso per poi 
immergersi in quel che sarà l’elemento 
che contraddistingue questo evento e il 
Paese che ci ospita cioè la sabbia. 
Una corsa tecnicamente complicata 
come l’ambiente circostante: “Gli equi-
paggi hanno dormito cinque notti nel 
deserto, in tende berbere nel pieno del 
deserto. Con acqua razionata, senza 
energia elettrica, senza collegamenti. 
Con escursioni termiche notevoli”.  

ra, il Sahara Racing Cup. La partenza, 
sabato 23 aprile da Genova, terra di se-
duzioni e di grandi viaggiatori. E termi-
nata sempre nel capoluogo ligure nella 
serata di lunedì 2 maggio: dieci giorni 
intensi. Sei le tappe con inizio ad Ham-
mamet per poi spostarsi a Sud della Tu-
nisia nella zona di Douz. 

“Non si tratta di una gara di 
velocità ma di orientamen-
to”, spiega Paolo Di Pinto. È 
lui il deus ex machina della 

manifestazione con l’affiliata 
ASI Miglio Corse. Cento gare 

motoristiche organizzate, ha fatto na-
scere, per la prima volta in Italia, un 
Mondiale di regolarità per auto elettri-
che in collaborazione con la FIA. “Or-
ganizzo da tre anni questa competizio-

mondo asi

iL percorso

La partenza della manifestazione 
è avvenuta da Genova sabato 23 
aprile prossimo ed è terminata 

sempre nel capoluogo ligure nella se-
rata di lunedì 2 maggio.
Una volta partiti da Genova gli equi-
paggi hanno raggiunto Tunisi, do-
menica 24, a bordo di un traghetto. 
Quindi, il trasferimento sino ad Ham-
mamet. 
Il “battesimo” del deserto si è con-
sumato il giorno successivo lunedì 
25 aprile. E con difficoltà che via via 
sono aumentate di tappa in tappa. Gli 
equipaggi infatti sono partiti in dire-

zione sud alla volta di Douz – Zmela conosciuta come la porta del Sahara. 
Luogo molto suggestivo dove sono stati girati moltissimi film di grande 
successo come “Il paziente inglese”. Il pernottamento è avvenuto in ten-
de berbere nel pieno del deserto vicino a Zmela. Il fascino del deserto ha 
accompagnato le notti dei partecipanti fatte di briefing tecnici, assisten-
ze, pianificazione e fuochi. Martedi 26 e mercoledì 27 aprile le tappe 
sono partite e tornate all’accampamento di Zmela. Giovedi 28, partenza 
dall’accampamento di Zmela verso Tembaine dove è stato allestito un 
ulteriore campo che ha ospitato i partecipanti per le tappe successive. 
Venerdi 29 aprile, la tappa più importante. Tembaine con un percorso di 
cordoni di dune di oltre 500 km. Uno spettacolo unico. Sabato 30 aprile, 
partenza dall’accampamento di Tembaine alla volta di Douz affrontando 
dei cordoni di dune per poi costeggiare il Parco del Jebil.

La missione umanitaria porta 
verso i viLLaGGi a suD DeLLa tunisia

Durante la manifestazione si è consumata anche 
una missione umanitaria organizzata in collabo-
razione e sinergia con importanti ONG italiane e 

straniere e il governo locale per portare aiuti ai bam-
bini dei villaggi del Sud della Tunisia. Dieci i medici 
al seguito della carovana per  “La luce e il silenzio del 
deserto”. Questa sarà la missione principale della ma-
nifestazione. L’evento, nella sua totalità gode del patro-
cinio della Regione Friuli Venezia-Giulia, del Comune di 
Monfalcone e di ASI. L’intervento umanitario prevede, 

attualmente, più un apporto di materiali che esclusiva-
mente economico. Questo per scelta del governo tuni-
sino. Durante la missione umanitaria sono stati donati 
impianti acustici per bambini con difficoltà uditive e 
occhiali, sempre per bambini, con difficoltà visive. Sul 
campo erano impegnati 10 medici volontari tra oculisti 
e otorinolaringoiatri i quali, dotati delle apparecchia-
ture specifiche necessarie per effettuare questo tipo di 
assistenza: oltre 300 i bambini hanno usufruito di que-
sto aiuto.

ImmagInI dalla corsa
1 - Il trasferimento in nave verso la Tunisia

2 - a pochi istanti dalla partenza

3 - le dune del deserto cambiano 
       quotidianamente il percorso 
       tracciato dalle mappe

4 - momenti della corsa

5 - le tempeste di sabbia

6 - I rifornimenti di carburante lungo 
        il percorso

7 - momenti di ristoro nelle oasi 
       attrezzate del deserto

1

4

3 5

7

6
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Il 30 aprile è il giorno dell’ultima tap-
pa del Sahara Racing Cup, la corsa 
targata ASI che affronta il deserto 
del Sahara. Prima dell’ennesima 
tempesta di sabbia… è anche pio-
vuto. Non molto in verità. Solo per 
un paio di ore al mattino. Ma tant’è. 
In questa zona della Tunisia piove 4 
giorni all’anno e mai negli ultimi due. 
La maratona finale di 100 chilometri 
tra Tembaine e Douz ha impegna-
to i partecipanti per oltre 7 ore. Sul 
punto più alto del podio, l’equipag-
gio Alessandrini/Tiveron. Ma hanno 
vinto tutti, sfidando il deserto e arri-
vando al traguardo di una corsa così 
difficile…

L’ultima tappa

2



una delle missioni delle quali ASI è stata 
protagonista. Alexander proviene da un ri-
fugio a Lviv.
A pochi giorni dall’inizio della guerra, ASI 
ha dato vita a 23 centri di smistamento dal-
la Valle d’Aosta alla Sicilia, raccogliendo 
materiale sanitario e generi alimentari di 
prima necessità.  
Quando tre pullman sono partiti per il con-
fine dell’Ucraina, sono stati stipati 60 mila 
euro di beni di prima necessità.  
In quei pullman organizzati Fondazione 
AN, 1830 chilometri verso la Polonia, 
campi di Medyka e di Korczowa, vicini 
ai valichi di frontiera con l’Ucraina, c’era 
tanta ASI. Gianni Alemanno, Responsa-
bile Nazionale Dpt Terzo Settore, Alberto 
Palladino, Responsabile Settore Coopera-

zione ASI, Roberto Pasquali, Responsabile 
Terzo Settore ASI Abruzzo, Simone Viti, 
Volontario Settore Cooperazione ASI: i 
pullman svuotati del materiale hanno poi 
accolto 49 profughi ucraini. 
Tra loro c’era proprio Alexander: durante il 
viaggio di ritorno i volontari hanno parlato 
con il ragazzo scoprendo le sue passioni e 
le sue attività, compresa quella del Calcio. 
Di lì è venuta l’idea di restituire al ragazzo 
una parvenza di normalità, contattando una 
società, la Jem’s Soccer&Futsal Academy, 
dell’ex calciatore Max Tonetto, vicina al no-
stro Ente per progetto futuri legati al Fustal. 
Dribbling, il rotocalco sportivo prodotto da 
RAI Sport, in onda su RAI 2 dal 1973 al 
1983 e poi dal 1988 a oggi, ha deciso di 
raccontare la storia di Alexander…

oleksandr Ko-
valenko, per 
tutti i suoi 

attuali compagni, 
solo Alexander. 
Classe 2004, così 
viene indicata 
l’età nel mondo 

di chi si occupa di 
calcio dai campetti 

dei dilettanti fino alla 
Serie A. Corrisponde a 
17 anni. Difensore. Un 
ragazzo come tutti gli 
altri delle nostre parti, 
strappato alla guerra da 

La storia Di aLexanDer. 
Dai campi profuGhi aL confine con La poLonia 

a una società itaLiana Di caLcio che Lo ha accoLto 
come una famiGLia. Grazie aD asi

Backstage

fabio argentini

Dribbling, la trasmissione sportiva in onda su RAI 2 
dal lontano 1973, ha deciso di raccontare la sua storia

Al bar di fronte l’albergo che ospita 
Alexander e la mamma Hanna. 

Con loro, nella foto, 
la traduttrice Anastasia

Hanna racconta 
la sua storia

Un briefing prima di iniziare le riprese 
per il servizio RAI

L’inviato Saverio Montingelli, volto noto 
della tv, e i suoi appunti. 

Dopo due giorni, andrà in onda il servizio 
a Dribbling, il programma condotto 

da Simona Rolandi e coordinato 
da Donatella Scarnati e Alessandro Forti

Un momento di commozione

Termina la prima parte delle riprese. 
Il tempo per un caffè nella stanza 

d’albergo e via verso il campo

Alexander e i compagni di squadra

Alexander si improvvisa giornalista 
con Max Tonetto

L’intervista al Direttore Generale di ASI, 
Fabio Salerno

Iniziano le riprese
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numentali statue dello Stadio è stato davvero 
forte e tutti coloro che hanno avuto modo di 
esserci, come atleta o come pubblico, po-
tranno raccontare di un’esperienza davvero 
particolare che sicuramente meriterà un se-
guito nei prossimi anni. E grandi sono stati 
i riscontri tecnico-agonistici della manife-
stazione che ha goduto anche del patrocinio 
della Regione Lazio, di Roma Capitale, della 
Federazione Italiana Canottaggio e di Acea 
e che ha potuto avere come testimonial per-
sonaggi del mondo dello sport come l’icona 
del rugby italiano Andrea Lo Cicero e come 
l’attrice Serena Autieri. Nella prima giornata 
subito una prestazione da circoletto rosso, 

quella di Maria Rita Di Giovanni, atleta delle 
Fiamme Gialle, che ha stabilito il nuovo pri-
mato italiano della categoria 2010 fermando 
il tempo a 4:13.5. Restando alle donne non 
ha fallito l’appuntamento con la vittoria la 
pluricampionessa Laura Ghioldi (Canottieri 
Roma) che con il tempo di 7:57.9 ha fatto 
sua la gara della categoria 30-39 PL. Altra 
prestazione da circoletto rosso quella di Mo-
nica Tonetti (CC3 Ponti) che vinto con in 
tempo di 8:03.5 la prova nella categoria 50-
54 PL., precedendo l’ottima Raffaella Ami-
cone (Crossfit Moss) che ha chiuso la prova 
in 8:32.3. Molti dei più celebrati campioni 
dell’indoor rowing italiano e straniero han-
no dato vita alle gare maschili. Fra le per-
formance più rilevanti non poteva mancare 
quella del fuoriclasse azzurro Leonardo Ca-
labrese (Canottieri Roma) che con il tempo 
di 6:03.9 ha fatto registrare il  miglior tempo 
di giornata. Protagonista anche Francesco 
Procaccianti (D.L.F.Chiusi), altro grande 
interprete della disciplina, che ha vinto nel-
la categoria 40-48 PL. chiudendo in 6:59.2. 
Conferma anche per Massimo Galletti (He-
ven) dominatore nella categoria 60-64 con il 
tempo di 6:48.6. Due le vittorie straniere del-
la giornata, quella del 14 inglese Jamie Rim-
mer, nella categoria 2008 che ha fermato il 
cronometro a 5:06.4, e quella dell’unghere-
se Zsolt Darvas nella categoria 50-54 PL. 
con il tempo di 6:44.1. Ma a dimostrazione 
dell’integrazione e della grande capacità di 
coinvolgimento di tutti dell’indoor rowing 
ci sono state le gare riservate ai portatori di 
handicap che hanno fatto registrare, fra gli 

applausi scroscianti del pubblico presente, le 
vittorie fra le donne di Giulia La Neve (The 
Core Sabaudia) nella categoria PR3, della 
pluri primatista Marta Piccininno (Canottieri 
Irno) nella categoria PR3 II,  fra gli uomini 
di Carmelo Barcella (Rowing Team Cata-
nia) nella PR1, di Michele Di Dio (Rowing 
Team Catania) nella PR2, di Gabriele Di 
Dio (Rowing Team Catania) nella PR3, 
di Elio Piccininno (Canottieri Irno) nella 
PR3II. Nella seconda giornata i risultati da 
circoletto rosso la performance in campo 
femminile dell’ucraina Tetyana Gyerovkie-
vina (Canottieri Roma) che nella prova dei 
500 mt. 40/49 ha vinto con il tempo di 1:50.0, 
dando un segnale particolarmente forte, che 
va al di là dell’aspetto meramente sportivo. 
Miglior tempo per Irene Farina (Crossfit Tu-
scolana) che ha vinto nella categoria 19/29 
con il tempo di 1:40.0. Nei 2000 mt. femmi-
nili da segnalare la vittoria della pluri cam-
pionessa Laura Ghioldi che nella categoria 
30/39 PL. ha chiuso con il tempo di 7:57.9. 
In campo maschile ancora in evidenza Leo-
nardo Calabrese (Canottieri Roma) miglior 
tempo di giornata sui 500 mt. con 1:19.6, e 
sui 2000 con il tempo di 6:03.9. Francesco 
Procaccianti (D.L.F. Chiusi) ha conferma-

to tutta la sua classe imponendosi nei 500 
mt. nella categoria 40/49 PL in 1:28.1. Fra 
i giovani da sottolineare il successo nella ca-
tegoria 14M dell’inglese Jamie Rimmer che 
ha fermato il tempo in 1:33.8 ed ha poi bis-
sato il successo nei 2000 mt. con il tempo 
di 5:06.4. Massimo Galletti (Heaven) con 
1:28.1 ha dominato la prova nella categoria 
60/69.
Particolare emozione ha suscitato la gara 
degli atleti Special Olympics che ha visto 
protagonisti i ragazzi del Rowing Team Ca-
tania (gruppo entusiasticamente numeroso 
guidato dal presidente Michele Lo  Verde e 
dal direttore tecnico Anna Ferrarello) della 

Tevere Remo e del 3 Ponti che hanno dimo-
strato la grandi potenzialità di integrazione 
che questa disciplina offre ai suoi praticanti. 
Una menzione particolare al catanese An-
drea Pagliaro e dal romano Paolo Giliber-
ti che si sono battuti spalla a spalla per la 
vittoria finale.
In base ai risultati delle due giornate di gare 
il team che ha vinto la classifica a squadre è 
stato il Canottieri Roma con 570 punti, da-
vanti al Circolo 3 Ponti (473 punti) e Hea-
ven (461 punti).

L’ Indoor Rowing italiano è arrivato 
alla Scala. La 20^ edizione dei C2 
Open RowErg Championship, si 

è svolta quest’anno in uno dei templi del-
lo sport nazionale, lo Stadio dei Marmi di 
Roma. Un salto di qualità importante reso 
possibile da ASI e Sport e Salute che si sono 
fattivamente adoperate affinché gli organiz-
zatori potessero avere la massima vetrina e 
regalare agli oltre 800 partecipanti prove-
nienti dall’Italia e dall’estero, un proscenio 
davvero speciale. L’impatto emozionale del 
campo di gara allestito all’ombra delle mo-

L’inDoor rowinG 
aLLa scaLa DeLLo 

sport itaLiano

mondo asi

Gianluca montebelli

La disciplina, promossa dal nostro ente, ha vissuto la 20^ edizione 
dei c2 open rowerg championship, evento internazionale che 

ha portato a roma, all’interno dello stadio dei marmi, 
oltre 800 atleti provenienti dall’italia e dall’estero

Andrea Lo Cicero, dal Rugby 
all’Indoor Rowing

Serena Autieri, testimonial 
della manifestazione e appassionata 
della disciplina, al remoergometro
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dalla pandemia. E, secondo uno studio di 
HBSC, Health Behaviour in School-aged 
Children, l’Italia è al 42 esimo posto in 
Europa per la salute complessiva dei ra-
gazzi in età scolare. 
Le esigenze di recupero della socialità 
devono essere considerate prioritarie. Va 
incentivata l’attività fisica anche e soprat-
tutto per le fasce più deboli della popola-
zione. E il progetto 1000 ce la fanno va 
proprio in questa direzione
Con un bando a sostegno delle categorie 
più deboli, ASI ha instituito un fondo per 
finanziare le attività sportive e dare la 

possibilità a moltissimi giovani di parte-
cipare alle attività extra scolastiche gratu-
itamente.

“Dopo il Covid la situazione è precipi-
tata. Coloro che non praticano sport, 
inoltre, manifestano disagio. A volte an-
che aggressività con episodi di autole-
sionismo. Le statistiche in questo senso 
mostrano una curva in crescita”, spiega 
il Presidente di Vitattiva Alfonso Rossi, 
partner organizzativo di ASI, presente alle 
giornate di sport con la scuola Benedetto 
da Norcia di Centocelle a Roma. 
 

Mille ce la fanno - progetto finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ai sensi del D.lgs 117/2017 di cui 
all’avviso 1/2018 - rappresenta sicura-
mente un’iniziativa ancor più importante, 
in questo periodo post-pandemico. Un 
programma che viene incontro alle diffi-
coltà di vaste fette della popolazione e in-
tende dare un segnale forte per favorire la 
promozione dell’attività di base ribaden-
do la centralità dello sport quale elemento 
fondamentale per il benessere psico-fisico 
e imprescindibile strumento di aggrega-
zione sociale. 
Il progetto vuole favorire la partecipa-
zione dei tesserati ASI in condizioni di 
disagio, alle attività sportive organizzate 
dalle Asd/Ssd affiliate ASI.
Il progetto si è svolto in più giornate tra 
aprile e maggio e ha visto la partecipa-
zione di tante scuole come Il Mazzarello 
al Tuscolano a Roma, con la particolari-
tà che le lezioni sportive si sono svolte 
in… inglese. Ultimo appuntamento in 
ordine temporale, invece, quello con la 
scuola Benedetto da Norcia del quar-
tiere Centocelle a Roma. Ad accogliere 
i ragazzi, la splendida location di Ita-
liana Fitness-Parco Kolbe. I ragazzi si 
sono messi alla prova in diverse attività 
in una due giorni di divertimento e fati-
ca. Dallo Spinning alla Zumba, dall’ar-
rampicata alla sala pesi. Tanta fatica e 
divertimento: non si sono mai tirati in-
dietro o lamentati della stanchezza, di-
mostrando gratitudine per la splendida 
opportunità. 
E a far volare alto i valori dello sport 
anche e soprattutto per le nuove gene-
razioni. 

qoperatori Quasi un minore su 
cinque non fa sport. Per il 30% 
circa dei ragazzi la causa è la 

condizione economica del nucleo fami-
liare, situazione fortemente aggravata 

miLLe ce La fanno 
ha fatto tappa 
aL parco KoLBe

mondo asi

eleonora massari

Dallo Spinning alla Zumba, dall’arrampicata alla sala pesi, 
tanta fatica e divertimento per i ragazzi del liceo scientifico 

Benedetto da Norcia del quartiere Centocelle di Roma

scatti Di un Giorno speciaLe
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vita il teatro ospiterà opere importanti 
come “Un ballo in maschera” e “Il Trova-
tore” di Verdi, “Lucrezia Borgia” di Do-
nizetti, “Norma” di Bellini e “Carmen” di 
Bizet”. Dopo i lavori di fine Ottocento, 
il ‘nuovo’ Teatro Alfieri riaprirà nel 1912 
con “Isabeau”, nuova piece di Mascagni 
con l’autore presente in sala. 
In questo tempio della musica carico di 

storia, Asti ospita la Rassegna ASI Dan-
za.
Si esibiscono, dopo l’intervento delle au-
torità alla presenza del nostro Presiden-
te Claudio Barbaro (il Sindaco Maurizio 
Rasero e il Presidente del CONI Regio-
nale Stefano Mossino) diverse prestigio-
se realtà artistiche provenienti da tutta 
Italia: Il Gabbiano con Two Steps From 
Hell, Centro Aziza con Majence, Raices 
de la danza con Varietà Show, Relevè 
Arte e cultura con Polka, Semira Orien-
tal Academy con Romantic Oriental 
Duo, Annie Royal Academy con Le bal-
lerine di Degas, Mambo Forrò con Ame-
rican Cliche, Polisportiva Bruinese con 
Back Together, Dararaqs con Oriental 

cultura (Prelude), Star Dance (Attraver-
so) e Aziza (Dum Tek).
Dopo due ore e mezza di spettacolo, 
applaudito dal nutrito pubblico che ha 
gremito il Teatro Alfieri, il Sindaco di 
Asti Maurizio Rasero e Sante Zaza, Pre-
sidente regionale ASI e figura centrale 
nell’organizzazione della kermesse, in-
sieme con lo staff del Comitato guida-
to da Cinzia Zaza e Franca Pagliasotto, 
hanno provveduto a consegnare a tutti i 
sodalizi al via l’attestato di partecipazio-
ne. Dando appuntamento a tutti al pros-
simo anno.
“Dopo due anni di pandemia è bello 
ritornare alla vita normale nei campi, 
nelle palestre e anche nei teatri”, ha 
spiegato Sante Zaza. “Questo evento è 
stato strepitoso non solo per le 700 per-
sone presenti, o per la location presti-
giosissima, ma perché una comunità si 
è stretta intorno alle sue associazioni, 
cuore pulsante dello sport e delle arti 
sul territorio. La partecipazione emoti-
va all’evento è stata notevole. Bisogna 

ripartire da questa forza forza vitale, 
quella dei nostri giovani per ricostru-
ire quanto in macerie per colpa della 
pandemia e anche di errate scelte go-
vernative. Di tanto sforzo ci ripaga la 
consapevolezza che le persone stanno 
riprendendo la propria vita normale e 
lo fanno con entusiasmo e ‘riprendendo-
si’ piano piano i propri sogni. Alla fine 
della manifestazione ho ricevuto questo 
messaggio da un Presidente di una Asd 
(Il Gabbiano), Paolo Nalli: ‘Vedi Sante, 
negli occhi di ogni nostro associato c’era 
un sogno. Oggi realizzato. Se li osservi 
sono tutti felici di danzare in questo con-
testo straordinario’. Come ASI Piemonte 
la nostra parola d’ordine è quella che 
abbiamo portato in ogni centro sportivo 
della regione: ‘Lo Sport merita rispetto’. 
Ma lo sport e la cultura vogliono anche 
impegno e profondere il massimo dello 
sforzo perché nessuno rimanga indietro. 
Ed è per questo che abbiamo accolto la 
testimonianza di Eleonora Zollo su in-
clusione e disabilità”. 

teatro Alfieri. Inaugurato nel 1860 
e cuore pulsante delle attività cul-
turali astigiane, ospita tra platea, 

barcacce, palchi e loggione, quasi 700 
spettatori. È la prima costruzione in cit-
tà ad avere un sistema di illuminazione 
e riscaldamento. Nei primi anni della sua 

La passione 
Dentro La storia

La testimonianza

Parlare di accessibilità significa par-
lare di inclusione. Il concetto di in-
clusione è relativamente giovane 

nell’evoluzione del contesto socio-cultu-
rale nel quale siamo calati ed è l’evolu-
zione del concetto di integrazione. Fino 
a qualche decennio fa, vi era l’idea che la 
persona disabile dovesse essere integrata 
nella società, nell’ambiente e nel mondo 
circostanti. L’integrazione presupponeva 
che fosse la persona portatrice di disabilità 

a doversi adattare alle condizioni esterne. Quando c’è inclusione, invece, sono 
la società, l’ambiente e il mondo a trovare soluzioni adeguate alle necessità 
della persona disabile. E quando c’è inclusione, c’è libertà. Libertà di essere e 
di fare. Perché la persona possiede finalmente le stesse possibilità potenziali 
di un’altra senza disabilità. Può muoversi nel mondo, essere indipendente e 
autodeterminarsi. Niente meglio dello sport può generare inclusione. La pri-
ma volta in cui io mi sono sentita libera, poiché inclusa, è proprio stato quan-
do all’età di nove anni mi sono avvicinata allo sport grazie a Pegaso che mi 
aveva messo a disposizione un’istruttrice di nuoto. In acqua potevo muovere 
braccia e gambe e sentirmi libera. È proprio su questo che verterà il mio impe-
gno per la città di Asti: libertà, inclusione e autodeterminazione. Inizio dalla 
mia città e poi… chissà.

Eleonora Zollo

mondo asi

con quasi 700 persone 
presenti, si consuma 

all’Alfieri di Asti, teatro 
di metà ottocento, 

l’evento organizzato dal 
comitato del piemonte. 
Decine le associazioni 

asi protagoniste

rassegna asi di Danza

fabio argentini

Nella foto del palco, con il presentatore Da-
vide Chicarella e Claudio Barbaro, il Sindaco 
di Asti Maurizio Rasero e il Presidente del 
CONI regionale Stefano Mossino.

Il Presidente di ASI Piemonte Sante Zaza, 
insieme con il Sindaco di Asti 
Maurizio Rasero, presentano il progetto per 
avvicinare i giovani allo sport 
“100 e la fanno”

Song, Centro di Danza con Hush, Star 
Dance con Y Ya Puedes Respirar, Centro 
Royal Arabesque con Armonia, Simo-
gym con Bum Bum Love Nwanzizi, Cen-
tro danza Novi con Listen to me, Acca-
demia My Day con Le Jardin Animè. 
Nel secondo tempo dell’evento, dopo 
l’intervento su inclusione e disabili-
tà di Eleonora Zollo, lo show è inizia-
to con l’esibizione della Pegaso Asti, 
per proseguire con Il Gabbiano (Il 
Pianista), Orizzonte Danza (Missing 
You), Mambo Forrò (I Ag – Bari), Cen-
tro Royal Arabesque (Abusi), Annie 
Royal Academy (Kalinka), Samira 
Oriental Academy (Crazy Iraq), Raices 
de la Danza (Esplosione), Polisporti-
va Bruinese (ON S’Approche), Simo-
gym (So Shy), My Day ((Figlia del fa-
raone), Dararaqs (Adurabuka), Centro 
Danza Novi (Io con me), Relevè Arte e 
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nasce tutto sulla spiaggia di Copa-
cabana a Rio de Janeiro all’inizio 
degli anni Sessanta. Tra stabilimenti 

e chioschi dove l’acqua di cocco è al primo 
posto della lista delle bevande e la movida si 
accende non solo di sera.
Due pali, una corda e un gruppo di ragazzi 
brasiliani cominciano lì a calciare la palla 
con i piedi, richiamo della foresta da quelle 
parti, introducendo le regole prese dal Beach 
volley. Oggi, dopo oltre 50 anni, il FootVol-
ley in Brasile è il primo sport da spiaggia, 
giocato da migliaia di persone e, per la sua 
peculiarità, da famosi calciatori brasiliani 
come Aldair, Ronaldo e Ronaldinho. Da po-
chi anni, anche in Europa si stanno disputan-
do veri e propri tornei e, grazie all’European 
Footvolley League, un Tour per tutta l’Euro-
pa decretando così i campioni continentali.

 aLDair: “in Brasile 
  ci divertiamo così”
Per l’Italia è uno sport relativamente nuovo 
che si sta affermando grazie allo sforzo orga-
nizzativo dell’ex difensore della Roma Max 
Tonetto e delle intuizioni mediatiche di Chri-
stian Vieri. Il ponte tra Brasile e Italia è inve-
ce Aldair Nascimento dos Santos, Campione 
del Mondo nel 1994, per tutti solo Aldair e 
per amici e tifosi, ‘Pluto’: “Questo sport mi 
piace molto. Spero di dare una mano per la 
sua diffusione in Italia. Non riesco a com-

piere le acrobazie dei più giovani, ma si-
curamente mi diverto ancora a stare con il 
pallone sulla sabbia. Questa disciplina na-
sce in Brasile e noi giochiamo sulla spiaggia 
facendo crescere la tecnica di base che ci 
rende famosi nel Mondo”. Così ha spiegato, 
nel corso di un’affollata conferenza stampa 
nella quale è stata presentata la stagione e 
annunciato l’accordo con ASI la cui mission 
è quella di promuovere e diffondere lo sport 
e i suoi valori come elemento di benessere 
e di civiltà. Da qui l’idea di sposare il pro-
getto Footvolley, una disciplina al contem-
po sperimentale e innovativa nella proposta 
di gioco. Parte da qui il viaggio dell’Ente al 

fianco di Play FootVolley, la struttura che fa 
capo a Tonetto. La capillare struttura territo-
riale dell’Ente supporterà l’organizzazione, 
nello sviluppo di eventi, esibizioni e mo-
menti formativi. Rispetto al FootVolley, ASI 
si pone come un acceleratore di processi 
promozionali accompagnando lo sviluppo 
della disciplina a partire dalla diffusione dei 
rudimenti tecnici per quanti decideranno di 
avvicinarsi a questo sport, fino alla presenza 
organizzata in eventi di caratura nazionale 
ed internazionale.

Due paLi e una corDa 
suLLa spiaGGia

mondo asi

fabio argentini

Obiettivo, la nascita 
di una Federazione 

per questa disciplina 
nata in Brasile 

ma in rapida crescita 
anche in Europa. 

ASI è partner 
di un progetto ambizioso

footvolley, al via la stagione 2022

A dare la spinta 
decisiva al Footvolley 
sul piano della 
divulgazione e 
della pratica sportiva 
è stato, in maniera 
tanto paradossale 
quanto indiscutibile 
un argentino, 
Diego Armando 
Maradona. 
Memorabile la sua 
esibizione sulla spiaggia 
brasiliana  
di Copacabana, 
nei primi anni Ottan-
ta, sotto lo sguardo 
attento e incuriosito di 
moltissimi bagnanti.  

maraDona a copacaBana
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 BarBaro: “L’obiettivo 
  è quello di costituire 
  una federazione”
“Il FootVolley può arrivare a livelli 
importanti. L’ASI ha un approccio poli-
sportivo e vuole accompagnare questa 
disciplina nella crescita, sia sul piano 
della visibilità, sia su quello del nume-
ro praticanti. L’obiettivo è di arrivare 
al riconoscimento da parte del Coni, 
affinché si possa costituire una vera e 
propria Federazione di FootVolley”, ha 
spiegato il nostro Presidente Claudio 
Barbaro nel corso dell’incontro mo-
derato dal giornalista Marco Maded-
du. ASI con oltre 130 sedi territoriali, 
13mila associazioni e un milione e tre-
centomila tesserati, è pronta a questa 
sfida.
Presenti in sala anche i due campioni 
d’Italia in carica, Alain Faccini e Fe-
derico Iacopucci, che sperano di ri-
petere la grande stagione vissuta nel 
2021. Saranno loro a rappresentare 
l’Italia alle fasi finali del campionato 
Europeo: “L’obiettivo è quello di mi-
gliorarci costantemente – sottolinea 
Faccini – anche se la concorrenza è 
davvero forte”. Sulla stessa linea Iaco-
pucci: “Questa deve essere la stagione 
della consacrazione per il FootVolley 
italiano”. 

Gli elementi per un’estate all’insegna 
di questa disciplina così spettacolare e 
divertente sembrano non mancare. Lo 
assicurano, tra gli altri, i vertici di Um-
bro Italia, presenti in sala con la figura 
del Ceo, Pino Magno, e del Teamwear, 
Luigi Boccia: “Quando abbiamo scel-
to di legare il nostro marchio a questa 
disciplina – sottolinea il massimo diri-
gente – immaginavamo il grande poten-
ziale di questo sport. A distanza di do-
dici mesi possiamo affermare di avere 
avuto un ottimo intuito”. 
Massima soddisfazione esprime infine 
l’Ambasciatore Europeo per il FootVol-
ley, Frederic Salamone: “Stiamo riu-
scendo a portare in Italia – sottolinea 
– i migliori atleti al Mondo. Apriremo 
il programma con il campionato ita-
liano e proseguiremo con un serie af-
fascinante di appuntamenti internazio-
nali che culmineranno della fase finale 
degli Europei. Aldair e Tonetto saranno 
protagonisti sul Centrale del Foro Ita-
lico, la location più bella e prestigiosa 
d’Europa. Ci aspettiamo una grande ri-
sposta da parte del pubblico”. 

mondo asi

max tonetto, 
DaL prato verDe aLLa saBBia: 

“un’aLtra paGina DeLLa mia storia”

L’estate è alle porte e, con essa, tornano il divertimento e la spettaco-
larità del Footvolley. Max Tonetto è uno dei promotori principali di 
questo sport.

Finalmente ci siamo. L’Italia si appresta a vivere la più prestigiosa stagione 
di Footvolley di sempre. “Sì, sarà un’estate ricca di appuntamenti importanti 
per il Footvolley, con il sostegno di ASI. Saremo in alcune delle arene più belle 
d’Italia. Il programma prevede anche un’apparizione sul Centrale del Foro Ita-
lico, dove a giugno si svolgerà il Mondiale di Beach Volley. Con me ci saranno 
sicuramente Aldair e Massimo Oddo, ma anche Davide Lippi e diversi altri per-
sonaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, che non vogliamo svelare”.

Dopo una carriera spesa nel calcio fa un certo effetto vederti così impegna-
to in una disciplina così differente. “É un’altra pagina della mia storia, che ho 
iniziato a scrivere subito dopo aver smesso di giocare a calcio. Uno sport che 
ho conosciuto in Brasile e che mi ha conquistato perché è affascinante, spet-
tacolare. Nonostante l’età riesco ancora a giocare a un certo livello, anche se 
ci sono dei ragazzi veramente fortissimi”. 

Di che sport si tratta? “É una sorta di Beach volley. In sostanza si gioca sempre 
2 contro 2, però i colpi sono differenti. Schiacciare con i piedi saltando a testa 
in giù, ad esempio, non è una cosa banale. Si tratta di un colpo sensazionale, 
lo Shark-Attack. Ma non solo: si gioca con la spalla, con la testa, con il petto. 
Si vedono colpi di tacco volanti, mezze rovesciate, acrobazie di ogni tipo. In-
somma, uno sport bellissimo”. 
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              iii eDizione 

DeL premio invictus: 
ecco i finaListi

decine di titoli pubblicati nel 2021, tra i 
quali la giuria, presieduta dal campio-
ne olimpico Davide Tizzano, ha scelto i 
cinque che si contenderanno l’ambito 
titolo nella serata finale, in programma 
l’8 settembre prossimo a Cisterna di Lati-
na. Una giuria che quest’anno si tinge di 
rosa, con tre nuovi ingressi tutti al fem-
minile: il primo è quello di Silvia Salis, 
Vicepresidente vicario del Coni, che sarà 
accompagnata in questa nuova avven-
tura da Alessandra Marzari, Presidente 
del Vero Volley Monza, e dalla giornalista 
Rai Elisabetta Caporale. La cinquina fina-
lista è composta da “Liberi di sognare” di 

Nella Sala Olimpica del Salone Interna-
zionale del Libro di Torino, si è svolta la 
cerimonia di annuncio della cinquina 
finalista del Premio Letterario Sportivo 
Invictus, il premio ideato e promosso 
dalla casa editrice Lab DFG e patrocinato 
dalla Regione Lazio, Regione Piemonte, 
Comune di Cisterna di Latina, Comune 
di Torino e dalla Fondazione Roffredo 
Caetani.
All’incontro erano presenti i giurati Eli-
sabetta Caporale, Italo Cucci, Xavier Ja-
cobelli e Mauro Grimaldi, accompagnati 
da Matteo Marani, il Presidente del Con-
siglio comunale Città di Torino Maria 
Grazia Grippo, il Sindaco di Cisterna di 
Latina Valentino Mantini, la Vicesindaco 
Maria Innamorato, il giornalista sportivo 
Federico Pasquali e il Direttore Editoriale 
della Lab DFG Giovanni Di Giorgi, ex sin-
daco di Latina, e dirigente Asi di Latina. 
Giunto alla terza edizione, il concorso 
ha visto quest’anno la partecipazione di 

tuttonotizie

a miLano La convention 
asi LomBarDia

ritorio. Apertura dei lavori impreziosita dalla presenza del Presi-
dente Nazionale Sen. Claudio Barbaro che ha sottolineato l’im-
portanza dell’incontro al fine di migliorare il lavoro sinergico 
per migliorare l’offerta sportiva proposta alle Società affiliate 
del territorio. I lavori sono stati l’occasione per il nuovo Diret-
tore Generale di ASI Fabio Salerno, che non ha voluto mancare 
l’opportunità, particolarmente propizia e favorevole, di essere 
partecipe e farsi conoscere. Nell’occasione è stata presentata 
un’analisi dei dati che hanno caratterizzato l’ente in Lombardia 
per quanto riguarda il 2021 e il primo trimestre del 2022 da cui 
è emerso che ASI Lombardia si è confermato uno dei Comitati 
Regionali di maggior rilievo,  che nel corso dell’anno sportivo 
ha fatto registrare un considerevole aumento del numero degli 
affiliati e dei tesserati. Il Direttore si è posto poi l’obiettivo nel 
breve termine di incrementare ulteriormente questi numeri e 
di migliorare la fidelizzazione delle associazioni che non sem-
pre prolungano le loro affiliazioni nel corso degli anni. 

Presso l’Hotel Melià di Milano si è tenuta la convention dei Co-
mitati Periferici di ASI Lombardia, presenti oltre ai Presidenti 
provinciali e loro rappresentanti, anche alcuni esponenti del 
Comitato Tecnico Scientifico di ASI Lombardia.  L’incontro è 
stato organizzato e diretto dal Presidente Regionale Marco 
Contardi che ha ritenuto necessario ed indispensabile questo 
appuntamento in presenza per poter discutere in maniera più 
fluida e diretta i punti cruciali utili allo sviluppo dell’ente sul ter-

arBitri asi in festa 
per iL ventennaLe. 

BarBaro: “un’ecceLLenza” 

Sono venti le candeline che l’Associazione Arbitri Sport Italiani 
di ASI ha spento domenica presso lo Sporting Life di Via Can-
netacci a Mentana. Un traguardo importante quello raggiun-
to dall’associazione fondata e guidata da Americo Scatena. 
Alla festa erano presenti, tra gli altri, il Presidente di ASI Claudio 
Barbaro, il Segretario Amministrativo Alessia Pennesi, il Respon-
sabile Marketing e a capo della Segreteria Generale Achille Sette, 
il Presidente del Comitato del Lazio Roberto Cipolletti e il Presi-
dente del Comitato di Roma Andrea Roberti. Vent’anni, quelli 
trascorsi dal 2002, pieni di intraprendenza, coraggio e visione da 
parte di tutti gli Arbitri di ASI. Tantissime le novità varate dall’As-
sociazione in questi due decenni dall’introduzione del VAR nel 
calcio amatoriale alla redazione e applicazione di un codice etico 
degli arbitri. Ma non solo, anche l’adozione di un inno cantato e di 
una preghiera. Una lunga serie di primati che ha caratterizzato e 

fatto spiccare l’Associazione ai vertici del sistema arbitrale conso-
lidando la partnership, ad esempio, con le Nazionali degli Attori e 
degli Scrittori oppure quella con l’AS Roma Calcio. “È un piacere e 
un onore per me partecipare al Ventennale degli arbitri di ASI”, dice 
il Presidente Claudio Barbaro. “I nostri arbitri sono stati i primi a do-
tarsi di un codice etico, i primi a utilizzare il VAR a livello amatoriale. 
Un’eccellenza per il nostro Ente. Siamo qui a Mentana anche per il 
Trofeo dedicato a Lorenzo Cesari, arbitro, scomparso prematura-
mente nel 2013”. Ed è proprio a Lorenzo Cesari, Dirigente ASI e 
Vicepresidente dell’Asd Arbitri Sport Italiani, scomparso prema-
turamente nel 2013 che si è ispirato il Trofeo disputato domenica 
giunto alla sua ottava edizione. 

Franco Baresi (Feltrinelli), “C’era una volta 
a San Siro. Vita, calci e miracoli” di Gian-
felice Facchetti (Piemme), “Il diamante è 
per sempre. Dieci storie per innamorarsi 
del baseball” di Mario Salvini (Terre di 
Mezzo), “Roger Federer è esistito davve-
ro” di Emanuele Atturo (66thand2nd). “Il 
potere della vittoria. Dagli agoni omerici 
agli sport globali” di Moris Gasparri (Sa-
lerno Editrice).
Durante l’incontro di giovedì è stata 
annunciata anche la dozzina finalista 
del Premio Extra Invictus, che prevede i 
premi speciali Corriere dello Sport, Tut-
tosport e Guerin Sportivo.

asi orGanizza

catania. asi aL fianco 
Di teLethon 

un mare azzurro di solidarietà e di amore, in una passeggiata tra 
le vie più caratteristiche del centro storico. “Anche quest’anno – ha 
dichiarato il Presidente Musmeci – così come avviene ormai da di-
verse edizioni, la collaborazione tra il Comitato provinciale ASI di Ca-
tania e Telethon è stato immediato e produttivo, in quanto ASI sposa 
perfettamente il principio della solidarietà che Telethon porta avanti 
con costanza ed entusiasmo, al fine di raccogliere fondi, in modo 
concreto, per la ricerca, contro le malattie geneticamente rare, anche 
attraverso le associazioni territoriali come quelle affiliate alla nostra.  
Sono state presenti, nei nostri stand, ben 23 delle nostre associazioni 
che con passione ed allegria hanno sostenuto la manifestazione. Un 
risultato estremamente positivo per tutti noi – ha concluso Musme-
ci – specialmente se si pensa che questa è stata una ripresa dopo un 
momento di fermo causato dalla pandemia”.

L’ASI, Comitato provinciale di Catania, presieduto da Angelo 
Musmeci, anche quest’anno ha partecipato attivamente alla 
grande manifestazione in piazza Università “Walk of life – Cam-
miAMO per la Vita”, organizzata dalla Fondazione Telethon  con 
il patrocinio della Regione siciliana, Assessorato Turismo, 
Sport e Spettacolo, del comune di Catania e del CSVE, Cus, 
Croce Rossa Italiana, Lions International e Leo Club e da ASI. 
L’evento ha ottenuto un grosso successo di pubbli-
co grazie ad un calendario ricco di eventi grazie al lavo-
ro delle numerose associazioni coinvolte. L’ASI, all’inter-
no della propria postazione, ha ospitato le associazioni 
sportive affiliate all’ente, visto che il tema dello sport e della sa-
lute si è perfettamente contestualizzato nella manifestazione. 
Gli associati Asi hanno collaborato alla buona riuscita della quat-
tro giorni che si è svolta tra “Villaggio della Ricerca e della Solida-
rietà” e il palco, dove si sono susseguiti spettacoli di danza, caba-
ret e concerti. E proprio all’insegna dello sport, la manifestazione 
si è conclusa domenica 24 con l’evento “CamminiAMO per la Vita 
– Passeggiata a piedi e in bicicletta”, al quale hanno preso parte 
numerosi atleti Asi, muniti di t-shirt tecnica e zainetto, creando 
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trieste sprinG run: tra i vincitori 
L’ucraina nataLiYa LehonKova, rifuGiata in Germania

un’escursione aL casteLLo 
Di caLatuBo 

sociazione Salviamo il Castello con vari interventi 
di ristrutturazione il Castello sta tornando ad essere 
in totale sicurezza e meta di visita da tutte le parti 
del mondo. Le origini del castello risalgono a prima 
del 1093, anno in cui vennero definiti i confini della 
diocesi di Mazara del Vallo, includendovi “Calatubo 
con tutte le sue dipendenze”. Anticamente, attor-
no al castello sorgeva il villaggio di Calatubo, che 

fondava il proprio commercio sull’esportazione di cereali e di 
pietra da mulino (ad acqua e a vento, questi ultimi detti “mu-
lini persiani”), estratta dalle cave attorno al torrente Finocchio. 
Una credenza popolare racconta di lunghi cunicoli sotterranei 
che collegherebbero il castello di Calatubo con il Castello dei 
Conti di Modica e il Castello dei Ventimiglia e la sua torre, sul 
Monte Bonifato.

Si è svolta lo scorso 24 aprile la camminata organizzata da 
ASI Sicilia intitolata “Alla volta del Castello di Calatubo”. L’e-
vento, svolto in compagnia dei Camminatori e della Asso-
ciazione Salviamo il Castello di Calatubo, ha fatto ripartire le 
escursioni domenicali allo scopo di fare conoscere il territo-
rio. Il Castello, dopo secoli di splendore, è caduto in un to-
tale abbandono tanto da diventare un ovile! Grazie alla As-

Da miLano a sanremo:
neLL’uLtra maratona
trionfa Di manno 

34 ore 49 minuti abbattendo il suo prece-
dente personal best, stabilito l’anno prima, 
migliorandosi di ben quattro ore. Prove-
niente dalla provincia di Latina, Di Manno 
è molto conosciuto negli ambienti delle 
ultra maratone per le numerose impre-
se podistiche, è presidente della Vegan 
Power Team ASD, società nata nel 2018 
con la mission di coniugare l’attività spor-
tiva e l’attivismo per i diritti degli animali. 
Anche in questa edizione Di Manno ha 
saputo gestire molto bene la gara e le pro-
prie energie, rimanendo tra i primi tre sin 
dall’inizio della gara per poi conquistare la 
prima posizione intorno al KM 168 circa, a 
seguito del rallentamento dell’atleta fino 
a quel momento in prima posizione (Ro-
lando Espina, giunto a Sanremo in secon-
da posizione). Di lì Antonio guadagnerà 
un paio di km ogni ora, riuscendo quindi 
a staccare il secondo classificato di oltre 4 
ore. Il record della manifestazione, stabilito 
nel 2018 dal Russo Ivan Zaborskij per 29h 
46’, resiste ancora, complice le sfavorevoli 
condizioni climatiche, portando a quasi 20 
ritiri e in diversi casi, ad interventi della Cro-
ce Rossa Italiana (comitato di Genova) per 
controllare le condizioni fisiche degli atleti. 
In campo femminile si è imposta Francesca 
Ferraro, terza nella classifica assoluta, che 

arriva a toccare il mare di Sanremo nella 
notte tra sabato 23 e domenica 24, precisa-
mente all’1.38, con un tempo di arrivo di 39 
ore e 38 minuti, solo 1 ora dopo l’arrivo del 
secondo classificato, Rolando Espina, che 
fa suonare per la prima volta l’inno Filippi-
no arrivando a sua volta a fermare il tempo 
dopo la mezzanotte di domenica 24 Aprile 
con un tempo di 38 ore e 27 minuti. 
Nella gara di staffetta vince l’edizione 2022 
il Team Studio Emar Barbaro Bellusco che 
conclude la gara in 27 ore e 38 minuti, se-
guiti dal Team Zena Runners Ultra che ar-
riva al mare dopo 29 ore e 9 minuti dallo 
start. Terzo posto in classifica per il Team 
ASD RunRivieraRun Le Gambe di pietra che 
chiude la gara in 30 ore spaccate. Possiamo 
dunque confermare che correre da Milano a 
Sanremo è possibile e tecnicamente si può 
fare praticamente in giornata. Numero di 
atleti che hanno terminato la gara è anche 
quest’anno inferiore al record del 2019 (circa 
il 70%) con ventidue finisher nelle 52 ore su 
39 partiti (circa il 56%). Due atleti sono invece 
arrivati a Sanremo oltre il tempo limite. Ogni 
atleta ha avuto la possibilità di personalizare 
il suo arrivo con la sua canzone preferita. Si 
conferma una grande partecipazione inter-
nazionale, nonostante le maggiori difficoltà 
degli spostamenti di questo periodo, in gara 
runners di Francia, Filippine, Italia, Stati Uniti, 
Ungheria e Danimarca.

Si è appena conclusa l’edizione 2022 della 
Ultra Milano Sanremo, Ultramaratona di 
281 km, organizzata dalla Società Spor-
tiva Impossible Target ASD. L’evento è 
stato molto coinvolgente e riuscito ed ha 
raccolto la soddisfazione di partecipanti, 
supporter e istituzioni.  La manifestazione 
ha goduto del patrocinio dei Comuni di 
Milano, Ovada e di Sanremo, dove sono 
stati ospitati gli atleti, ma un plauso va an-
che alle altre amministrazioni comunali che 
hanno contribuito a garantire gli aspetti 
logistici e di sicurezza per garantire la mas-
sima assistenza ai partecipanti, soprattut-
to in questa edizione, contrassegnata da 
condizioni meteo a dir poco sfavorevoli. Un 
plauso particolare va ancora una volta alla 
Croce Rossa di Genova, coordinata sapien-
temente dalla Dott.ssa Federica Bonelli, in 
partnership con il volontario di Impossi-
ble target e storico membro dello Staff di 
UMS, Dott. Andrea Migone che con la sua 
instancabile squadra, ha presidiato inces-
santemente il percorso. Oltre quaranta i 
partecipanti in Single Stage (modalità sin-
golo corridore) e trentacinque i frazionisti 
divisi in sette staffette. Antonio Di Manno, 
40 anni, giunto a Milano per difendere il 
titolo dello scorso anno, conquista ancora 
una volta il primo posto con un tempo di 

L’heLios 2.0 vince La finaLe reGionaLe asi Di nuoto 

Si è svolta domenica 15 maggio scorso a Fondi, nella piscina dello Sport Village, la finale regio-
nale del circuito nuoto ASI del Lazio, manifestazione che ha visto un numero di partecipanti in 
netta crescita rispetto al passato. La manifestazione è stata vinta dall’Helios 2.0 nella classifica a 
squadre degli agonisti, il risultato più ambito dopo le tante medaglie assegnate. Dietro al Team 
Ostiense l’altra società del lido di Roma, la Sis Roma gruppo Amendola e al terzo posto la Fun-
sport di Roma che hanno dimostrato l’ottimo stato di forma degli atleti in vista della importantis-
sima fase nazionale in programma ad Avezzano alla fine di giugno. Nell’altra classifica a squadre, 
quella dei master, da sottolineare la vittoria della Larus Nuoto che ha fatto scendere in vasca 
ancora una volta tanti amatori del nuoto, autori di brillanti prestazioni. Al secondo e terzo posto 
la Funsport e le Stelle Marine, sempre di Roma.

Eyob Faniel Ghebrehiwet e Nata-
liya Lehonkova  hanno vinto la 
26ª edizione della Trieste Spring 

Run di 21 km. organizzata dall’APD 
Miramar  e dalla  Trieste Atletica con il 
patrocinio dell’ASI. Particolare come 
sempre il percorso che con partenza 
da Aurisina si è sviluppato sulla stra-
da provinciale che conduce gli atleti a 
Sistiana, per poi giungere sulla Strada 
Costiera, la parte del percorso più sug-
gestiva, a picco sul mare, con le rocce 

del Carso da una parte 
e dall’altra il Golfo di 
Trieste, e l’arrivo sulle 
Rive, nel cuore cittadi-
no. La vincitrice Natalya 
Lehonkova, quarant’an-
ni, esperta di corse su 
strada, è fuggita dalla 
sua Ternopil, una città 
dell’Ucraina occidentale, 
raggiungendo la madre 
che vive in Germania. 
Ha spiegato di essere co-
stantemente in giro per 

l’Europa per gareggiare, così questo 
successo lo dedica al suo popolo. Que-
ste le sue parole: “La gara è molto bella 
e la temperatura mite mi ha consenti-
to di esprimermi al meglio. Stupendo il 
percorso con la strada a picco sul mare. 
Peccato solo per il vento che ha soffiato 
forte nella seconda metà gara.” Anche il 
vincitore della gara maschile Eyob Fa-
niel Ghebrehiwet si è così espresso “Mi 
è piaciuto quasi tutto della gara, dal per-
corso veloce che guarda al mare, al pub-

blico molto partecipe, all’arrivo in centro. 
L’unica cosa che non ho amato è il vento, 
che negli ultimi chilometri si è fatto senti-
re parecchio”. 
Insieme alla corsa agonistica si è svolta, 
come negli anni precedenti la Pande-
mia la prova non competitiva di 7 km. 
partita dal Castello di Miramare fino al 
Lungomare di Trieste davanti a Ponte-
rosso.   Alla manifestazione erano pre-
senti il Consigliere Nazionale dell’ASI 
Gilberto Lippi, il Presidente Regionale 
del Fiuli-Venezia Giulia Enzo Esposito e 
Sandro Giorgi Responsabile Nazionale 
del Settore Atletica leggera dell’ASI.  
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Presso l’impianto Carra-
ra 90, si è disputato il 1° 
Memorial “Un sorriso 
per Jacopo”  di Calcio 
giovanile, Categoria 
2011, a cui hanno par-
tecipato dodici Società 
sportive, molte delle 
quali affiliate all’ASI. 
Il torneo è sta-

to organizzato dal Comitato Regionale ASI Piemon-
te per uno scopo benefico: tutto l’incasso è sta-
to devoluto alla ricerca per lotta contro la leucemia. 

a torino un sorriso per Jacopo Grazie al generoso impegno di sportivi e dirigenti, l’evento ha ri-
scosso un grande successo di pubblico. Oltre seicento spettatori 
hanno affollato gli spalti dando vita a una intensa e festosa gior-
nata di sport. I giovani calciatori in campo hanno dimostrato un 
livello di preparazione notevole e hanno offerto uno spettacolo 
calcistico ricco di emozioni grazie anche a una terna arbitraria di 
qualità (Andrea Sprocatti, Mattia Vecchio e Mohamed). La vitto-
ria del torneo è andata al Barcanova che ha superato in finale  5 
-3 il Carrara 90 ai tempi supplementari. Per il 3° e 4° Posto  il San 
Donato ha battuto per 2-1 Accademia Pertusa. Prima della pre-
miazione il Presidente Sante Zaza ha ricordato le sofferenze del 
popolo ucraino rivolgendo a questo un augurio di pace e, dopo 
un grosso applauso di tutti i presenti, sono stati fatti volare in 
cielo dei palloncini giallo e blu per testimoniare la solidarietà 
del mondo sportivo ASI nei confronti degli amici ucraini.

La pesistica asi viaGGia forte 

gare nazionali Susana Perrone, Responsabile Nazionale ASI 
del Settore Pesi, che ha ottenuto due importanti risultati. 
Nella Distensione su Panca ha fatto registrare la migliore prestazione 
delle categorie Master con 70 kg. e nello Stacco da terra ha stabilito 
il nuovo Record Nazionale nella sua Classe e Categoria con 122,5 kg. 
Il giovane Simone Carli  di Valdellatorre è ancora migliorato 
nell’ultima gara, con il suo attuale personale quest’anno con 
227.5 kg. nella cat. 75 kg con Equipaggiamento.  Raggiungi-
bili per lui sono in una prova Mondiale anche i 240 kg. in quel 
tipo di categoria con ottime possibilità di podio nei Senior.  
La stessa considerazione vale anche per Giovanni Donà, Junior, nella 
Distensione su panca, cat. 82.5 kg., con possibilità di podio nella gior-
nata di sabato 28 Maggio. Un ultimo importante riferimento per tutti 
gli Atleti del Mondo, con la A maiuscola è la partecipazione del pluri 
iridato Domenico “Mimmo” Catricalà, ex batterista in tournée con i 
Rolling Stones nel 1966/67, che ad 85 anni, Classe M10, preceden-
temente in esibizione anche sul palco televisivo di Italia Got Talent, 
proverà a stabilire il nuovo Record del Mondo in quella Classe ed ad 
un peso di soli 56 kg. Un esempio per tutti e per tutti gli Atleti sem-
preverdi di ogni Disciplina Sportiva.

Una stagione da incorniciare per il Settore Pesi di ASI che, attra-
verso le diverse gare nazionali durante la stagione ha potuto 
selezionare, tra gli oltre 60 Atleti che hanno superato i minimi 
di qualificazione, i partecipanti per i prossimi Campionati Mon-
diali previsti in Francia, a Maromme, Rouen il 27/28/29 Mag-
gio prossimi. A livello nazionale la selezione è stata effettua-
ta con la scelta di 24 atleti iscritti ai Campionati iridati WDFPF. 
Molti degli atleti italiani selezionati possono puntare a grandi 
traguardi nella rassegna iridata, avendo partecipato con suc-
cesso nell’anno 2021 ai Campionati Mondiali in Sardegna. Al-
cuni hanno la possibilità di stabilire Record Europei e Mondiali. 
Notevolissimi i miglioramenti della piccola Asia De Fazio, arri-
vata in gara ad Alice Castello al nuovo Record Nazionale nel-
lo Stacco, vincendo la Classe T1 (14 e 15 anni) con 80 kg., ad un 
solo kg. dal Record del Mondo (81 kg.) nella Cat. fino a 44 kg. 
Dopo una lunga sosta forzata, dovuta al fermo delle com-
petizioni per la situazione pandemica, è tornata alle 

a cesenatico, La festa 
DeL popoLo DeL Beach voLLeY

come si è battuta.  
Promosse in serie A 
nel femminile Mat-
tabel e Point Beach, 
nel maschile Beach 
Volley Bergamo, 
Mattabel e Beach 
Sports Chiavari. 
Nell’over 35 femminile ha condotto dall’i-
nizio alla fine con un cammino di marcia 
incredibile. Ben 100 punti in classifica, ma 
soprattutto una grande cavalcata. Sono le 
marchigiane della Bola Sport di Ancona. In 
finale con un doppio 2-0 hanno sconfitto 
RomaBeachTour di Roma. Nell’over 45 ma-
schile a salire sul gradino più alto del podio 
è stata la formazione di casa della Beach 
Volley University che ha sconfitto in finale 
con un doppio 2-0 Mutina Beach di Mode-
na. Così, dopo il secondo posto dello scorso 
anno per il team Casali è arrivata una bella 
soddisfazione. L’amatoriale maschile do-
minio della Beach Volley Academy prima 
e seconda con una bella lotta nel match 
finale. Al terzo posto Mattabel. Nell’amato-
riale femminile è ancora una volta dominio 
della Beach Volley Academy di Roma che fa 
piazza pulita, conquistando sia il primo, sia 
il secondo posto. Ha avuto la meglio il team 
arancio con un doppio 2-0.  Nell’under 21 
maschile è stata una lotta tutta romana con 
la Beach Volley Academy che ha avuto la 
meglio sull’IBeach ma solamente al golden 
set dopo due partite terminate in parità. 
Lotta fino alla fine con un 15-13 emozio-
nante. Nell’under 21 femminile è stata una 

sfida tutta in famiglia con due squadre del-
la stessa società, la Beach Volley Academy, 
arrivate a giocarsi il titolo. Alla fine la “rossa” 
con un doppio successo ha prevalso sulla 
rossa.  Per quel che riguarda lo Young Tour, 
il circuito riservato a tutte le categorie gio-
vanili dall’under 14 all’under 20 sia maschi-
le, sia femminile. Nell’14 maschile successo 
per Ciuccoli – Giannetti che hanno battuto 
per 2-1 (19-17 al terzo) Campeti – Bernardi-
ni. Nel femminile hanno messo la firma Por-
cacchia A – Fioravanti St. vincenti per 2-0 
su Malonni – Romano. Under 16 maschile 
il duo Luzi – Luzi ha battuto per 2-0 Scoc-
cianti A – Frinolli. Nel femminile Fioravanti 
So – Salerno hanno conquistato il gradino 
più alto, sconfiggendo 2-0 Magni – Pedrini. 
Nell’under 18 maschile successo per Dula-
ch – Colosimo che hanno battuto per 2-1 
Attademo – Di Padova. Una bella soddisfa-
zione. Nel settore femminile successo per 
2-0 di Aromatario – Porcacchia S. su Schia-
vone – Ruggeri. Nell’under 20 maschile Ta-
ranto-Reggiani volano nel gradino più alto 
sconfiggendo nell’ultima gara per 2-0 Pas-
samonti-Funari. Nel femminile è successo 
per Pizzuto-Eaco, match terminato 2-0 su 
Pincin – Ripanti.

Con oltre 1000 atleti in campo, 40 società 
provenienti da ogni parte d’Italia, si è ce-
lebrata sotto il grattacelo d Cesenatico la 
festa del popolo del beach volley. Sono 
andate in scena Le Club Series Finals, con 
Asi ente promotore. Una tre giorni davve-
ro intensa con ben 1348 le partite gioca-
te. L’evento ha coinvolto tutti, da Thomas, 
bimbo di 8 anni della Open Beach, società 
delle Marche, a Roberto Papagna di 59 
della Beach Volley Academy. Sul campo 
la Beach Volley Academy di Roma ha fat-
to incetta di successi, ben 12 primi posti 
e 6 secondi posti su 16 finali, inoltre la so-
cietà di Gianni Mascagna e Giulio Faretra è 
stata quella che ha portato più atleti, ben 
104. Nella classifica società per risultati ot-
tenuti secondo posto dell’Active Beach di 
Bologna, terzo della RBT di Roma. Presen-
ti alle gare tanti atleti che hanno fatto la 
storia del beach volley italiano da Daniela 
Gattelli a Gianni Mascagna, da Thomas Ca-
sali a Davide Sanguanini e Piero Antonini, 
da Cristiana Parenzan a Eugenio Amore, 
Nicola Grigolo, passando per Andrea Raf-
faelli, Sandro Cordovana, Paolo Ficosecco, 
Gianluca Casadei. Tornando alle gare in 
serie A maschile è stata lotta fino all’ulti-
mo set. Il titolo nazionale lo ha conquista-
to l’IBeach di Roma proprio al golden set. 
In serie A Femminile a conquistare il titolo e 
il gradino più alto del podio è stata la BVA. 
Le ragazze di Daniela Gattelli hanno semi-
nato il vuoto, sbaragliando la concorrenza 
e poi in finale battendo in maniera netta 
l’Active Beach, cui va l’onore delle armi per 

La pioGGia non ferma marecross Di Locri 

Portare a termine la gara, nonostante le avverse condizioni metereologiche. Organiz-
zatori e partecipanti hanno voluto disputare a tutti i costi la quarta prova del Campio-
nato Marecross di MotoASI Calabria a dispetto della pioggia battente che ha flagellato 
Locri. Obiettivo centrato, con tanto di risultati tecnici di altissimo livello fatti di sorpassi 
e contro sorpassi in una pista davvero ideale, lunga e larga davvero perfomante. A 
concludere una giornata di vero sport una degna premiazione, che ha suggellato la 
chiusura di questo vero evento mandato in diretta streaming e in pista, tramite il ma-
xischermo, da Radio Studio 54 Network di Locri.

harDcore Drivers: successo neLLa turin paraDe 2022
Hardcore Drivers, evento organizzato da FastTribe Asd affiliata ASI, conferma il successo 
della Turin Parade all’interno di AutomotoRetrò al Lingotto di Torino. La sfilata, con 80 
auto selezionate a rappresentare tutte le epoche e gli stili di auto sportive, ha percorso 
le vie di Torino per poi giungere in Via Roma e dare inizio all’esposizione statica dove più 
di duemila persone hanno potuto ammirare la loro eleganza. Non solo tecnici del setto-
re, ma anche appassionati e semplicemente curiosi si sono entusiasmati per la storia del 
design dell’automotive: dato che si evince dalla presenza alla Turin Parade e dai numero-
sissimi visitatori avuti presso lo stand di Hardcore Drivers, nei due giorni di esposizione..
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aL via a caserta iL festivaL “terra Di LiBri” 

Ad aprire, in anteprima giornalista Goffre-
do Buccini con «Il Tempo delle Mani Pulite» 
(Editori Laterza). Partenza ufficiale, ieri, pres-
so la libreria Feltrinelli di Caserta, con Matteo 
Cantori e «Lo sport linguaggio universale. 
Athletica Vaticana e Fiamme Gialle» (Edi-
toriale Romani). A seguire Marco Marsullo 
presenterà «Tutte le volte che mi sono inna-
morato» (Feltrinelli). Protagonista Giovanni 
Verde ed il suo «Giustizia, politica, democra-
zia. Viaggio nel Paese e nella Costutizione» 
(Rubbettino) alle 18.00 presso l’Istituto Sale-
siano di Caserta. Martedì 24 (in Feltrinelli) ci 

C’è anche il Comitato Regionale ASI della 
Campania tra i partner di Terra di Libri. Festi-
val salesiano della letteratura in Terra di La-
voro, iniziativa organizzata a Caserta dall’U-
nione Exallievi don Bosco «Umberto Cirillo» 
di Caserta e realizzato con la collaborazione 
dell’Istituto Salesiano di Caserta e del Labo-
ratorio «Orao» del Cortile dei Gentili della 
Diocesi di Caserta. Giunto alla seconda edi-
zione, dopo una prima tenutasi interamen-
te online, il festival – curato da Gianrolando 
Scaringi pronto a promuovere l’incontro tra 
scrittori e lettori in pieno centro a Caserta.

a forLì-cesena “Lo sport fa centro”

performance molto gra-
dite ai presenti nel corso 
della due giorni forlivese. 
Nel corso della manifesta-
zione “Lo sport fa centro”, 
quindi, il comitato ASI For-
lì-Cesena ha organizzato 
due tornei di Calciobalilla: il primo nella 
giornata di sabato 21 maggio, a cui hanno 
preso parte 10 coppie, che è stato vinto da 
Gabriele Anzalone – Anna Leone, davan-
ti a Kevin Fontana – Eugenio Natalino (2° 
classificati) e Sofia Ruffilli – Alessandro Pen-

nacchia (3° classificati).   Il secondo torneo 
svoltosi domenica 22 maggio, con ben 18 
coppie, è stato vinto da Samuele Neri – Ser-
gio Ciampone che hanno prevalso su Emi-
liano Rullati – Eugenio Rullati (2° classificati) 
e Lisa Berardi – Saul Fiorello (3° classificati).

L’edizione 2022 della manifestazione “Lo 
sport fa centro”, svoltasi a Forlì nella cen-
tralissima Piazza Saffi il 21 e 22 maggio, per 
iniziativa dell’amministrazione comunale 
della città, ha rappresentato un’interessan-
te vetrina dell’offerta sportiva che le varie 
organizzazioni e associazioni locali met-
tono a disposizione dei cittadini di tutte le 
età. In questo contesto è stata decisamente 
significativa la presenza del Comitato ASI 
Forlì-Cesena, che non si è limitato ad una 
presentazione istituzionale delle proprie 
attività, ma che ha organizzato alcune 

Sono stati circa 900 i runners 
che nella mattinata del 15 mag-
gio hanno preso parte alla VII 
edizione della “Salerno Corre”, 
gara di 10 Km targata Asi/Fidal, 
che ha registrato il successo del 
marocchino Hicam Boufars con 
30’37”. Al secondo posto, bat-
tuto allo sprint, il connazionale 
Yaussef Aich 30’392, il podio è 
stato completato dal primo de-

gli italiani con Gilio Iannone 30’462. Tra le donne netto il successo 
della napoletana Francesca Palomba che ha concluso con il temp  

a saLerno 900 runners protaGonisti DeLLa 7^ saLerno corre 

38’392, dietro di lei Annalisa Russo 40’052 e Maria Antonietta Fap-
piano con 40’52.  La manifestazione organizzata dall’Asd Atletica 
Salerno, da anni affiliata Asi, ha dato spazio anche al Fitwalking 
Day, manifestazione non competitiva a passo di Fitwalking. Alla 
premiazione insieme al Dirigente Nazionale Asi Giancarlo Caro-
sella, presenti come testimonial Alberto Cova, campione euro-
peo, mondiale ed olimpionico sui 10000 metri, Giorgio Damilano, 
campione italiano di marcia sulla distanza di venti chilometri, che 
hanno dato lustro alla manifestazione e premiato i vincitori di 
ogni categoria. La partenza, l’arrivo e le premiazioni si sono svolte 
nella splendida cornice la nuova Piazza della Libertà di Salerno, 
che affaccia direttamente sul mare. L’appuntamento è stato già 
dato per l’anno prossimo sempre nello stesso periodo.

sarà, invece, Patrizia Bove con «Dodici note. 
Storie di donne e di musica» (Edizioni Iod). 
Il Collettivo Nottetempo ha raccontato «Le 
mille e una notte». Giovedì (medesima ora 
e medesimo luogo) il casertano Matteo Ca-
racciolo ha presentato «Dall’Io al Noi. Parte-
cipazione, identità ed appartenenza ad una 
Associazione».

mazara DeL vaLLo 
ha ospitato GLi open 2022 

DeGLi sport Da rinG

seppe Campo ed il saluto della città portato dal Presidente del 
Consiglio Comunale Vito Gancitano. Le competizioni di Kumitè 
di Karate Sportivo e di Kickboxing (Point Fighting, Light Con-
tact e Kick Light) hanno dato il via alle gare. Nella mattinata 
seguente si sono svolti, invece, gli incontri di Boxe e Light Boxe 
su un ring olimpionico, mentre si apprestavano a concludere le 
finali delle varie discipline della Kickboxing.

Il palazzetto dello sport di Mazzara del Vallo ha ospitato gli 
International Italia Open 2022 di Sport da Ring, Boxe e Sport 
Karate. Hanno partecipato 150 atleti in rappresentanza di Ita-
lia, India, Malta e Romania. Il Comitato Regionale ASI Sicilia ha 
presentato la manifestazione, autorizzata dalla World Martial 
Kombat Federation e dalla Global Boxing Italia, mentre l’orga-
nizzazione della stessa è stata presa curata dalla Cosmos Gym 
e diretta in maniera egregia dal Prof. Biagio Vitrano. A tagliare 
idealmente il nastro dell’evento è arrivato il saluto di Battista 
Quinci, Vicepresidente Vicario della World Martial Kombat Fe-
deration, quello del Vicepresidente Nazionale ASI Prof. Giu-

Nella piscina del centro sportivo Pinguino ad Avezzano, si è svol-
ta la terza prova “ASI Abruzzo” di nuoto per le categorie dei più 
piccoli, in vista dei campionati italiani dei prossimi 25 e 26 giu-
gno. Una manifestazione che ha coinvolto oltre cento atleti del 
settore propaganda provenienti dal centro Italia, preceduta dalla 
prima e dalla seconda prova che si sono svolte a dicembre e a 

aD avezzano in vasca i piccoLi 
Dai sei ai DoDici anni 

febbraio scorsi. A partecipare ragazzi dai 6 ai 12 anni che hanno 
gareggiato nella giornata dedicata alle mamme; a quelle presenti 
in struttura per sostenere i loro figli, è stata donata una pianta di 
mammole. Anche per la terza tappa, il centro natatorio Pingui-
no Village ha messo a disposizione la diretta streaming durante 
la quale le famiglie hanno potuto seguire l’intero evento. “Con 
le gare di domenica si chiudono le manifestazioni sportive ASI che 
preparano gli atleti al campionato italiano di giugno”, ha dichiarato 
la Presidente Pinguino nuoto, Daniela Sorge, “siamo molto soddi-
sfatti della riuscita di tutti e tre gli eventi realizzati in collaborazione 
con l’ASI Abruzzo e stiamo già lavorando per i campionati che ospi-
teranno oltre 600 atleti, provenienti da tutta Italia”.

a rieti, iL festivaL DeL sociaLe e DeLLo sport

Un po’ di idee sul tavolo, mescolate se-
guendo il lavoro e la passione che muo-
ve tante persone a valorizzare lo sport e 
l’impegno sociale nella nostra città. Così 
è nato il Festival dello Sport e del Socia-
le. La prima edizione ha visto una grande 

partecipazione a Rieti in Piazza Vittorio 
Emanuele II . Numerose le iniziative in pro-
gramma, protagonisti nel basket i ragazzi 
degli IIS Luigi di Savoia, Celestino Rosatelli, 
Carlo Jucci ed Elena Principessa di Napoli 
che hanno risposto all’invito della NPC e 
si sono sfidati davanti all’ex Bar Genca-
relli. Per la cronaca la gara dei tre punti 
ha avuto questa classifica: Flaviano Ca-
passo, Alessandro Rivoltella, Jacopo Cat-
tani. Quindi sedute di Yoga, Arti Marziali, 
Fitness, Zumba, Pilates, Balli di Gruppo e 
l’esclusivo ed innovativo Bioenergym. Un 

raduno dei Vespa Club con una gimcana 
organizzati dai Vespa Club di Fara Sabina e 
Rieti, insieme ad un’area dedicata al gioco 
per i più piccoli e alle gare di atletica dei 
bambini, hanno inondato di vita e risate 
tutta Piazza Cesare Battisti. Le strade della 
città sono state animate dalla passeggiata 
ciclistica promossa dal Team Amore e Vita 
con il Presidente Maurizio Bucci in prima 
linea, e nello stand conferenza si è parlato 
di nutrizione e allenamento, di inclusione 
e promozione dell’associazionismo e del 
territorio. 



paDeL arena Di peruGia 
con i coLori Di asi

visto affrontarsi tutte le migliori coppie del padel umbro. Il presi-
dente del Comitato Asi di Perugia,  Andrea Alunni, ha premiato i 
vincitori Fabricio Cattaneo e Braulio Rizo Avila della Padel Arena 
Perugia che si sono aggiudicati la finale contro Joshua Pirraglia 
del Buenos Aires Padel Club Perugia e Nico Brusa della Clitunno 
Padel by Loreti..

Grande spettacolo al Padel Arena Perugia per il torneo “The best” 
fortemente voluto da ASI Perugia per volontà del Presidente 
provinciale Andrea Alunni e del Consigliere regionale ASI Um-
bria Jean Luc Cicchi con il sostegno di Banca Mediolanum. Le 
migliori coppie del Padel umbro maschile si sono affrontate nel-
la struttura, affiliata ASI e realizzata da Matteo Minelli e dagli ex 
nazionali di calcio Marco Materazzi e Andrea Barzagli, in una tre 
giorni tutta da vivere. Il torneo è stato coordinato dal direttore 
Luca Pellegrini: “Visto il successo riscontrato non si esclude che l’ap-
puntamento diventi annuale”, ha spiegato. La prima fase di “quali-
ficazione” se la sono aggiudicata Mohit Mohit del Thunder Sport 
Center di Perugia e Simone Giombini del Corciano Padel Club 
che hanno superato in finale Matteo Minelli e Marius Azoitei del-
la Padel Arena Perugia. La giornata clou di sabato 7 maggio ha 

Si è svolta la rima tappa del campionato Belly Hope di Danza Mediorientale, 
Bollywood e Tribal Fusion. Questa tappa Veneta ha visto competere dan-
zatrici provenienti dal Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, 
Toscana e Sardegna. Grande soddisfazione del Settore DOE di ASI per aver 
avuto questo riscontro da più parti d’Italia a questo primo incontro. In giuria 
prescelti per questa tappa: Silvia Scagnetto, giudice di gara per la ginnasti-
ca artistica e ritmica, insegnante di Danza Moderna; Massimiliano Andreo, 
musicista, esperto in musica araba da oltre 20 anni; Emanuela Camozzi, in-
segnante di fama nazionale da oltre 20 anni di Danza mediorientale. Nella 
Categoria Amatoriale Soliste, vittoria di Elisa Ferri, mentre fra le Professionale 
Soliste si è imposta Mary Girardi. La Belly Girls Centro Aziza è risultata vinci-
trice nella categoria Gruppi.

Danza meDiorientaLe, BoLLYwooD e triBaL fusion. ecco BeLLY hope 

aL LiDo Di fano Le performance Dei protaGonisti DeL Beach ruGBY 

tro un seguito nei prossimi anni. Nel pomeriggio, infatti, sulla 
spiaggia del Lido di Fano, si sono dati appuntamento i ragazzi 
di ogni categoria per una splendida giornata dedicata al be-
ach rugby. Sulla sabbia tutti protagonisti a partire dagli Un-
der 5 fino ad arrivare alla prima squadra e squadra OLD, per 
offrire a tutto il pubblico passante una dimostrazione dello 
sport dalla palla ovale. Sono andate in scena sfide emozio-
nanti che hanno coinvolto anche il pubblico presente. Un 
successo organizzativo tangibile per merito della società ru-
gbistica fanese, che oggi vanta tutto il settore MiniRugby al 
completo (Under 5-7-9–11-13 e Under 15) più le categorie 
della Under 17 e della Under 19, conta più di 300 tessera-
ti che si dividono dai più piccoli fino ad arrivare alla Prima 
Squadra che milita nel Campionato Federale di Serie C1 e 
la squadra OLD (ex-rugbysti e non, che vanno dai 35 anni in 
su) denominata “ I Brodetti ” per via del famoso Brodetto alla 
fanese, piatto tipico della città.

È stata una giornata ricca di emozioni quella che è andata in 
scena al Lido di Fano. La società sportiva dilettantistica Fano 
Rugby, da anni affiliata ad ASI Comitato Provinciale Pesaro 
Urbino, ha dato vita ad una manifestazione che avrà senz’al-

LampeDusa corre per La pace

È stata un successo di pubblico e parte-
cipanti la prima edizione dell’evento, in-
titolata “Lampedusa Corre per la Pace”, 
che si è svolta nella più grande delle 
Isole Pelagie: circa 400 gli iscritti, parti-
ta alle 18 da via Roma, di fronte la sede 
del Comune. A correre per le strade 
dell’isola anche partecipanti arrivati da 
diverse città italiane e da paesi europei 
come Ungheria, Polonia ed Irlanda.
L’evento è stato promosso dall’Asd Oso 
Old Stars Ostia e dal Comune di Lam-
pedusa e Linosa, con il patrocinio del-
la Fidal Nazionale, del Comitato Fidal 
Sicilia, del Ceis e il supporto dell’ASI 

nazionale.  “Lo sport 
è uno straordinario 
veicolo di valori po-
sitivi – ha detto il 
Sindaco di Lampe-
dusa e Linosa,  Totò 
Martello – ed è stato 
emozionante vedere 
tanta gente, lampe-
dusani e non, giova-
ni e meno giovani, 
correre insieme per 
la pace. Ringrazio 

quanti, con il loro impegno e con il loro 
entusiasmo, hanno permesso di rea-
lizzare questo evento che, dal cuore 
del Mediterraneo, vuole mandare un 
messaggio di speranza per l’Ucraina 
e per tutti quei territori che nel mon-
do sono sconvolti da guerre e tensioni”. 
La testimonianza del presidente della 
Oso Old Stars Ostia, Ferdinando Col-
loca, organizzatore dell’evento: “Molte 
volte le parole sono superflue, questo è il 
caso, sono stati giorni intensissimi pregni 
di ogni tipo di emozione, il momento del 
via è stato il culmine dell’incontro dove 
lo sport supera, oserei dire sovrasta, ogni 

barriera o pregiudizio. La magia che rega-
la il gesto sportivo supera ogni umana im-
maginazione. Gli atleti presenti, i bambini, 
le persone comuni sono stati ambasciatori 
di un messaggio universale che vogliamo 
urlare al mondo… il messaggio di PACE. 
Lampedusa ed i lampedusani sono stati 
splendidi padroni di casa, e questa terra 
molte volte bistrattata dai media ha ri-
sposto con gesti concreti al bisogno di un 
futuro che parli la lingua del bene comune. 
Voglio ringraziare il Sindaco Totò Martello 
per aver avuto fiducia nel mio team, l’as-
sessore Angelina Di Malta per il costante 
supporto in loco“.

IL PODIO UFFICIALE 
UOMINI E DONNE

Uomini:
1° Mahamed Aman Mahamed Said – 

     Atletica Canicatti
2° Fabio Solito – Oso Ols Stars Ostia

3° Vito Casamassima – Runners Pescara

Donne:
1° Giovanna Ungania – Oso Old Stars Ostia

2° Martina Magenta – Pelagos 2.0

a miLano protaGonisti 
i Giovani DeL JuDo

L’8 maggio si è svolta a Milano la 4° edizione del Trofeo Tadashi 
Koike, gara tecnica di Judo per bambini e ragazzi fino ai 18 anni. 
La manifestazione è dedicata al compianto maestro Tadashi Koike, 
inviato ufficiale del Kodokan di Tokyo, che per trent’anni ha diffu-
so il Judo in tutta l’Italia settentrionale. Nel gennaio 2020 ASI ha 
conferito al Maestro il 10° dan postumo. La gara tecnica è un po’ 
una novità nell’ambiente sportivo italiano, anche se nella pale-
stra del Maestro si praticava già tanti anni fa. I contendenti non 
devono combattere tra di loro ma dimostrare la propria bravura 

di fronte ad una giuria che valuterà l’esecuzione di svariate tecniche e cadute. Gli atleti sono suddivisi in categorie di età e grado con 
programmi differenti. Alla manifestazione hanno partecipato numerose palestre delle province di Milano e Varese per un totale di circa 
60 atleti. Nella giuria diversi maestri ASI, quali Aldo Rho, Rocco Zaffarano, Laura Mattioli, Francesco Zaccheo, tutti ex allievi del M° Koike.
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asi attivita’

 
per carLo caLcaGni tre ori aGLi invictus Games

lità, per superarla e per includere. L’edizio-
ne 2020, che aveva subito lo slittamento al 
2022 a causa del Covid, si è tenuta all’AIA, 
nei Paesi Bassi e ha visto il grande successo 
del colonnello Carlo Calcagni, a capo della 
Commissione Rapporti Istituzioni Spor-
tive Militari di ASI, con tre medaglie d’oro 
portate in Italia. Nato il 30 ottobre 1968, si 
arruola nell’Esercito l’8 gennaio 1988. Nel 
1996, dopo una missione di peacekeeping 
nei Balcani per evacuazioni medico-sanita-
rie si ammala di contaminazione da metalli 
pesanti e quindi di Sensibilità chimica mul-
tipla. Da qui una serie di patologie gravissi-
me, dalla cardiopatia al Parkinson, che tie-

Sono andati in scena 
qualche gli Invictus 
Games, i giochi idea-
ti dal Principe Harry 
di Gran Bretagna nel 
2014 e che vedono 
contendersi i titoli 
sportivi quei veterani 
di guerra che hanno 
contratto disabilità 
permanenti in servi-

zio. Dall’atletica al ciclismo, dal lancio del 
peso al rugby in carrozzina, dal canottaggio 
indoor al tiro con l’arco, dal nuoto al power 
lifting, lo sport si è adattato ad ogni disabi-

ne a bada con una miriade di farmaci e con 
la sua proverbiale caparbietà mentale, fino 
alla sclerosi multipla. Sono i 400 metri piani 
e, nel ciclismo (con triciclo recumbent), la 
prova a tempo e la gara in linea i tre metalli 
più preziosi in cui il colonnello Calcagni ha 
sbaragliato la concorrenza. “Voglio testimo-
niare al mondo intero il grande potere dello 
sport nel recupero psicofisico dell’individuo, 
sia come supporto per la riabilitazione mo-
toria, sia come forte impulso motivazionale a 
riprendere il comando della propria esisten-
za, sebbene messa a dura prova dalla sorte e 
dalla indicibile sofferenza”, ha dichiarato ASI 
Carlo Calcagni.

                             
             La sis roma chiuDe 
La staGione aL terzo posto
Nel derby targato Asi fra Sis Roma e VetroCar Css Verona la 
spunta la squadra giallorossa che ha vinto anche gara 2 nella 
piscina scaligera. La SIS si  è dimostrata ben più rodata e com-
petitiva mentre le gialloblù si congedano dai propri supporter 
al termine di un campionato comunque positivo. Al termine 
della sfida abbiamo raccolto le impressioni dei due tecnici. 
Paolo Zizza, tecnico della CSS: “La differenza si è vista tutta: loro 
probabilmente erano ancora scottate dalla sconfitta in semifinale 
e hanno giocato con una rabbia agonistica che noi non abbiamo 
mai avuto. Ma non posso che elogiare le mie atlete per l’impegno 
profuso durante tutta questa stagione. Una stagione difficile per 
mille motivi, in cui però le ragazze hanno dimostrato professiona-
lità e serietà. Ci tengo a ringraziare loro, come anche il club, lo staff 
e il preparatore atletico per il cammino svolto assieme”. 

Marco Capanna tecnico della Sis: “Volevamo andare in Euro-
pa passando dalla porta principale, oppure potevamo non an-
darci e fare una finale per il terzo e quarto posto deluse e senza 
anima oppure, nella situazione più difficile, essere una squadra 
compatta che gioca forte. E così siamo stati:ho visto la squadra 
che mi aspettavo e sono orgoglioso di questo primo passo. E’ 
stata una stagione difficile nel corso della quale siamo cresciu-
ti. Ringrazio tanto il Presidente per il sostegno che ci ha sempre 
assicurato e questo gruppo che ha fatto tanto ed ha vinto una 
Coppa Italia: questa squadra è una delle fotografie più belle che 
mi portò dentro”.

Si è concluso, con il supporto di ASI, il 
Campionato Europeo di Taekwon-Do ITF 
2022 (27a edizione per Juniores e 36a per 
Seniores), dal 26/4 al 1/5 a Porec (Croa-
zia) nell’incantevole complesso turisti-
co Plava Laguna, cui hanno partecipato 
28 nazioni (escluse dalla gara Russia e 
Bielorussia per i ben noti motivi) e 593 
atleti. Giornate intense e ricche di emo-
zioni, con serenità, entusiasmo ed un in-
dimenticabile spirito di squadra che ha 
tenuto compatta la compagine azzurra.
Una grande delegazione quella della 
Federazione Italiana di Taekwon-Do ITF 
(FITAE-ITF): 45 atleti, 3 ufficiali di gara, 3 
allenatori nazionali, 6 assistenti allenato-
ri, 1 DTN, 1 membro del Cd. Un grande 
sforzo organizzativo che ha dato i suoi 
risultati e ci fa ben sperare per il futuro. 
La prima giornata è iniziata in modo a 
dir poco sensazionale per i nostri colori 
con 4 ori, 1 argento e 2 bronzi! Iniziano le 
Maestre Farigu e Placido che surclassano 
tutti gli avversari nella gara di Combat-
timento Tradizionale Seniores. Segue la 
gara di Forme a Squadre Femminile Se-
niores con Farigu, Placido, Saccon, Flami-
ni e Cancedda. Con una marcia in più e 
grande determinazione, conducono in 
modo perfetto tutti gli incontri per 5-0, 
battono in semifinale la fortissima Nor-
vegia e disputano la finale con la Polonia 
vincendo l’oro con un perentorio 5-0. 
È poi la volta del prezioso bronzo dell’e-
sordiente Giovanni Vitiello nella gara di 
Forme Juniores Arriva poi la gara delle 
gare, quella che tutti sempre aspettiamo: 
Forme Individuale Femminile Seniores 
IV-VI dan. Di nuovo sul tatami le Maestre 
Silvia Farigu e Veronica Placido, rispetti-
vamente Campionessa Europea e Vice-
campionessa in carica e, di nuovo, la sce-
na è tutta nostra. La Farigu vince tutti gli 
incontri 5-0 e conquista l’ennesimo titolo 
europeo battendo la norvegese in finale. 
Questo il suo terzo oro in sole tre ore di 

taeKwon-Do itf. 
un europeo 
Da ricorDare  

gara; una forza della natura, sempre sul 
podio, un’atleta unica ed eccezionale 
che il mondo intero ci invidia per la sua 
classe, lo stile impeccabile, la costanza 
nei risultati, l’umiltà e la determinazio-
ne anche dopo tanti anni di agonismo 
ad altissimo livello. La Placido commet-
te un piccolo errore in semifinale e, con 
l’amaro in bocca, sale sul podio al terzo 
posto. C’era il desiderio di bissare il risul-
tato dell’Europeo 2021, o di superarlo, 
dovremo attendere il prossimo Campio-
nato. Altra competizione regina, Forme 
Individuale Senior IV-VI dan, con il M° Ti-
mothy Bos che per la prima volta affron-
ta questa categoria. L’onda delle vittorie 
precedenti e del fantastico tifo azzurro 
ci carica di aspettative che non vengono 
deluse. In finale chiude la prima forma in 
svantaggio 1-1-3 ma la fame di vittoria è 
tanta e con la seconda forma recupera a 
sorpresa vincendo l’oro con il punteggio 
di 3-2.La prima giornata si conclude con 
l’argento di Agnese Saccon nelle Forme 
Individuale Seniores II dan.  Il venerdì 
è la giornata dei combattimenti per le 
classi Juniores con il non facile ingresso 
sul tatami per alcuni esordienti. Ginevra 
Bregolin arriva in semifinale e conquista 
il bronzo nel Combattimento Individuale 
Femminile Juniores -65kgcosì come Si-
mone Giuliano nella categoria -56kg Ju-
niores che conquista la semifinale in un 
gruppo di 28 atleti e si arrende solo con 
l’irlandese che poi vincerà la categoria. La 
giornata di sabato porta i seniores sui ta-
tami ed arriva il bronzo di Eleonora Can-

team asi terzo aL Giro DeLLe marche

È andato in scena lo scorso 25 aprile a Cam-
pofilone, il piccolo comune di quasi duemi-
la anime nel fermano, il Trofeo “De Carlonis” 
seconda tappa del Giro delle Marche. La 

gara ciclistica per amatori è stata organiz-
zata dalla società Pedale Fermano Eventi e 
ha visto la partecipazione di ben 160 cor-
ridori che ne hanno decretato il successo. 
Il percorso ha visto correre i ciclisti sulle 
strade della Valdaso con due gare belle ed 
avvincenti. Grande prestazione dell’ASD af-
filia ad ASI Amici della bici “Team Battistini” 
di Teramo che ha piazzato un terzo posto 
assoluto con Jarno Stanchieri. Il Team è sta-
to protagonista di una gara non facile da 

interpretare, sia per il forte vento – che ha 
soffiato fino a sfiorare i 45 km orari di me-
dia – sia per la concorrenza dei competitor 
di livello iscritti in gara. Il Team Battistini si è 
rilevato sempre lucido e pronto nei diversi 
tentativi di fuga avvenuti grazie al traino 
di Malatesta, Parissi e Di Febbo. Registrata 
anche una buona prova per Curini. Infine, 
un grande Zenobi al rientro alle gare che si 
è dimostrato da subito competitivo e con 
una visione di gara impeccabile.

cedda, vicecampionessa europea 2021, 
nel Combattimento Individuale Femmi-
nile Seniores -56kg. L’altro bronzo arriva 
con Pierluigi Tatti nel Combattimento 
Individuale Maschile Seniores -63 kg. En-
tra poi in gara Timothy Bos nel Combat-
timento Individuale Maschile Seniores 
-70 kg. Si vede subito che vuole la vitto-
ria in questa categoria, l’atteggiamento 
e lo svolgimento dei cinque incontri che 
lo portano in finale non lasciano dubbi: 
sono tutti risultati netti 4-0. Non lascia 
spazio a nessuno Arriva quindi il suo se-
condo oro dell’Europeo e mette un’ipote-
ca sul premio per il migliore atleta senior. 
Attendeva alcune rivincite da un po’, le ha 
finalmente conquistate con tanto lavoro 
e preparazione fisica e tecnica. La dome-
nica con le gare a squadre sfioriamo dei 
risultati interessanti ma, un infortunio, e 
la prestanza fisica di alcune nazioni non 
ci permettono di avanzare nelle griglie 
di gara. Ancora soddisfazioni azzurre: Ti-
mothy Bos vince il trofeo per Migliore At-
leta Senior del Campionato (1 oro forme 
individuale, 1 oro combattimento indivi-
duale) e saliamo di nuovo sul podio per 
ritirare il trofeo per il 2° posto nella classi-
fica dei risultati degli atleti senior.
Chiudiamo il Campionato Europeo al 5° 
posto della classifica generale dei 28 pa-
esi partecipanti con 5 x oro, 1 x argento, 
6 x bronzo dietro i mostri sacri che tallo-
niamo da qualche anno: Romania (che 
ha sbaragliato con 13 ori), Norvegia, Po-
lonia e Slovenia che ci supera per un solo 
argento. 
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controcopertina a cura di umberto silvestri

ecco, ci manca-
va solo il “virus 
delle scimmie” 

appena arrivato, per 
completare il quadro 
delle emergenze gior-
naliere che da quasi 
tre anni affrontiamo 
senza soluzione di 
continuità. E’ questo 
ciò che ci riserva il fu-
turo o saremo final-
mente liberi di viverci 
la nostra vita senza 
continuare a soppor-
tare l’ansia dell’allar-
mismo perenne con 
emergenze di ogni 
tipo spiattellate nei te-
legiornali da mattina a sera? Emergenza Covid, emergenza 
Ucraina, emergenza climatica, elettrica, del gas, emergen-
za politica, idrica, nucleare, sentimentale, di gender, migra-
toria, religiosa, dei cinghiali, del grano e chi ne ha più ne 
metta. Non sarebbe ora che le forze politiche e le (libere?) 
strutture comunicazional/informative la smettessero di 
lanciare grida preoccupate ad ogni stormir di fronde e ac-
cettassero che la vita sulla terra è da sempre un cammino 
complesso e per molti difficile, che va affrontato volta per 
volta con calma, intelligenza e pacatezza? Oppure voglia-
mo continuare a far crescere e ad allevare generazioni di 
schizzati, psicologicamente labili, spaventati, facendo pro-
sperare fobie, paure e chi ci specula sopra? Io credo che 
purtroppo sia la seconda che ho detto e l’improvvisato e 
autocelebrato “governo dei migliori” non stia facendo nul-
la per invertire la tendenza. Chiuso nella sua torre d’avorio 
costruitagli attorno dai comunicatori di professione spes-
so sovranazionali e dalle credenze popolari ancora intrise 
della mistica dell’“uomo solo al comando”, meglio se tecni-
co, si permette di elargire, bacchettare, ignorare e “decide-
re”... da solo. Anche se andare in guerra. Ecco, questo è un 
argomento che fa sempre presa nelle menti degli italiani: 
il decisionismo! In questo modo si bypassa lo stupido vo-
lere popolare, l’inutile parlamento repubblicano, i noiosi 
studiosi, ovviamente se non sono di parte e se non sono 
volti “televisivi”.

il Governo dei migliori 
o delle emozioni?

Si semplifica la com-
plessità e si va al sodo. 
Nell’Est scoppia una 
guerra? Bene, al di là 
della solidarietà verso 
un popolo aggredito, 
aderiamo mandan-
do armi ad una par-
te, senza riflettere se 
queste produrranno 
morti o felicità. Non 
si ragiona più sul 
perché, sul come e 
soprattutto sulle con-
seguenze, cercando 
di gettare acqua sul 
fuoco come hanno 
fatto per anni i tanto 
vituperati padri della 

patria, da Moro a Nenni a Berlinguer e ad Almirante nelle 
loro estenuanti discussioni e trattative volte a salvaguarda-
re il bene nazionale. Adesso la parola d’ordine è: emozione! 
Bisogna emozionare e emozionarsi e sull’onda di quel sen-
timento agire. Le armi, le sanzioni, i vaccini? Sì, senza dubbi, 
senza se, ma, forse. E potremmo andare avanti all’infinito. 
Se poi quelle armi contribuiranno a distruggere un paese, 
a causare morti, a bloccare e far marcire il grano nei silos 
e a far aumentare i costi di pane, pasta e foraggio e a im-
poverire milioni o miliardi di esseri umani beh...quelli sono 
effetti collaterali avversi non previsti. Prevedibili però se si 
ragionava, rifletteva, studiava. E invece no, ci siamo emozio-
nati, abbiamo pianto, qualcuno si è arricchito, molti si sono 
impoveriti, altri ammalati; abbiamo fatto la sceneggiata 
all’italiana e i risultati sono il prosieguo della guerra, la crisi 
energetica, alimentare e industriale. Il problema vero è che 
il mondo va governato e da noi pare che nessuno sia più in 
grado o abbia voglia di farlo. Qualcuno parecchio tempo fa 
disse che: «governare gli italiani non è difficile, è inutile». 
E si sbagliò, vista la fine che fece. La questione è che non 
basta mettere un “tecnico” al posto di comando se quello 
ha la stessa mentalità di un mediocre politico che pensa più 
all’oggi che al domani, ed è facile essere decisionista se si 
trascura e si trasforma la democrazia in autocrazia a forza di 
fiducie, decreti, battute spiritose e sempre più spesso, usan-
do l’arma della retorica e qualche volta della menzogna. 
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