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Nelle prime parole 
di Claudio Barbaro, 

dopo la nomina, 
il pensiero ad ASI, 

alla sua gente e ai suoi valori. 

Per Paolo Colli, il fondatore di ‘Fare ver-
de’, “l’ecologia era un fatto di civiltà e 
l’ambiente un patrimonio da lasciare 
intatto a figli e nipoti” proprio come 
detta oggi l’Agenda 2030 e gli accordi 
globali, firmati da 193 Paesi nel Mon-
do, sullo Sviluppo Sostenibile. La dife-
sa della natura, senza se e senza ma: 
unica strada per il futuro che la Destra, 
da sempre protagonista nell’ambien-
talismo, aveva tracciato tanti anni fa. 
Raccogliere una eredità pesante come 
quella di Paolo Colli non sarà facile.   

Quando il Consiglio dei Ministri ha 
approvato la mia nomina a Sottose-
gretario di Stato all’Ambiente e alla 
Sicurezza energetica, il pensiero è 
andato a lui, dopo momenti di com-
prensibile emozione. E alla comunità 
che rappresento, una grande famiglia 
unita da passione e valori: ASI, rete as-
sociativa del Terzo Settore, con le sue 
migliaia di associazioni, i suoi uomini 
e le sue donne, i volontari che quoti-
dianamente operano su tutto il terri-
torio nazionale e rappresentano una 
ricchezza straordinaria per il Paese. 

Le sfide che abbiamo davanti sono im-
pegnative per una Nazione che vuole 
avere nei prossimi mesi un ruolo atti-
vo e propositivo in Europa e lavorare 
alacremente dentro le mura di casa. 

Voglio ora ringraziare Giorgia Meloni. 
Personalmente, e come prima cosa, 
per una correttezza umana fuori dal 
comune. È bello sentirsi guidare da un 
capo così. 
E poi perché, coraggiosamente, sta 
tracciando una strada nuova per la 
nostra Nazione. Una strada di rinasci-
ta, ambiziosa, per la quale servirà tutto 
il nostro impegno e sostegno: queste 
sfide le affronteremo con l’entusiasmo 
di sempre. 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato 
la nomina del nostro Presidente 

Claudio Barbaro 
a Sottosegretario di Stato 

all’Ambiente e alla Sicurezza energetica. 
Oltre a un riconoscimento al suo impegno 

e alla sua carriera politica, 
è un grande motivo di orgoglio 

per la nostra famiglia. 
Gli auguri da parte di tutto l’Ente 

per un proficuo lavoro
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editoriale

asi nelle istituzioni
dalla Fiamma Balduina al Ministero dello sport

Che in caso di una vittoria elettorale del 
Centrodestra ci sarebbe stato un Ministe-
ro dello Sport e che il nuovo esecutivo 
avrebbe investito in quella direzione le 
proprie energie culturali, noi lo sapeva-
mo da tempo. Ben prima anche di quel 
10 ottobre del 2020 quando allo Stadio 
Olimpico si consumò la celebrazione 
dell’Assemblea nazionale elettiva di ASI. 
Fu in quel contesto che Giorgia Meloni 
sottolineò con grande decisione che im-
pegnarsi sul ‘diritto allo sport’ significava 
investire sul futuro del Sistema Paese. 

L’esempio citato fu quello dell’Islanda: 
“In pochi sanno – disse allora - che negli 
anni Novanta era quella la nazione euro-
pea che aveva il più alto tasso di consumo 
di droghe, alcol e tabacco fra i giovani e i 
giovanissimi. Nel giro di pochi anni è riusci-
ta a ribaltare completamente la classifica. 
Come ha fatto? Semplicemente ha deciso di 
investire sui giovani, istituendo una specie 
di ‘diritto allo sport’.
A tutti i ragazzi è stata data la possibilità 
di fare qualsiasi tipo di attività fisica, gra-
zie a un programma di investimenti sugli 
impianti e al sostegno economico per le 
fasce più deboli così, con una forte siner-
gia tra scuola e mondo sportivo, l’Islanda 
è riuscita a coltivare generazioni di sporti-
vi, sani e vincenti”. 
Anticipando i tempi, la Meloni aggiunse: 
“Lo sport sarà anche per noi un centro di in-
vestimento strategico”.

Questo governo nasce sotto i migliori au-
spici. Quello della coerenza, innanzitutto 
e delle promesse mantenute. Da tempo 
il mondo che rappresentiamo chiedeva 
a gran voce una rivoluzione culturale per 
lo Sport che partisse dalla Costituzione. E 
dall’istituzione di un ministero competen-
te: un primo, fondamentale passo perché 
lo Sport fosse veramente - e non solo a pa-

role - al centro delle politiche per la salute e 
per la formazione dei nostri giovani. 

La scelta di Abodi 
come Ministro dello Sport
Conosco da molti anni Andrea. Dai tempi 
della Fiamma Balduina e di quegli appas-
sionati tornei di Calcio a cinque che allo-
ra - e per tutti - era solo il ‘Calcetto’. Tanti 
anni dopo, roba di qualche mese fa, lo ab-
biamo ritrovato in campo ancora, questa 
volta per il ricordo di Marcello Toussan, 
un altro che dello sport ha scritto molte 
pagine di storia. 
Di nuovo un passo indietro. Ricordo Andrea 
anche allo Stadio della Farnesina, questa 
volta impegnato in una gara di corsa. Era il 
1988 e la staffetta, ideata per i quarant’anni 
del Centro Nazionale Sportivo Fiamma, si 
chiamava 100x1000. Ovvero 100 dirigenti 
sportivi, per mille metri. Quella gara non la 
vinse: aveva la concorrenza di gente che 
le piste in tartan le praticava non solo per 
diletto. Uomini e donne: come Gabriella 
Dorio e Agnese Possamai. 
Abbiamo condiviso tante battaglie per lo 
sport e ho avuto modo di apprezzare in 
varie occasioni passione e capacità di pro-
grammazione. E proiezione a quelle strate-
gie ambiziose delle quali lo Sport ha oggi 
bisogno per uscire dalle secche di una ar-
retratezza culturale. D’altronde Abodi è un 
uomo che viene dallo sport: è stato il suo 
percorso di studi tanto da specializzarsi, 
dopo la laurea in Economia e Commercio, 
nella ‘gestione industriale dello sport e nello 
sviluppo di attività di sport marketing’, fino 
alla presidenza dell’Istituto per il credito 
sportivo, la banca sociale per lo sviluppo 
dello sport e della cultura. 

Le basi sono state gettate, i programmi 
sono ambiziosi. Ora sta al mondo che rap-
presentiamo, in tutte le sue articolazioni, 
accompagnare e supportare questo vento 
di riforma dello sport e delle politiche ad 
esso collegate.

ASI nelle Istituzioni
Andrea Abodi arriva dal nostro mondo, 
dalla nostra cultura. Come tanti altri che, 
provenendo dal Fiamma prima e da ASI 
poi, hanno ricoperto ruoli istituzionali. 
Come Alessandro Cochi Delegato alle 
Politiche Sportive di Roma Capitale. E poi 
Mario Iacobucci, Antonio Bifaro, Alberto 
Vecchi, Tullio Murru, Giuseppe Agliano, 
Sebastiano Campo, Ciro Cirillo, Fabio 
Bracaglia, Giuseppe Campo, Elena Pro-
ietti, Andrea Putzu, Andrea Sebastiani, 
Marcello Tricoli, Gilberto Lippi e tanti altri 
fino al nostro Vicepresidente vicario Bru-
no Campanile che sempre per lo Sport 
della capitale ha svolto il ruolo di diretto-
re del Dipartimento. 
Da Roma a Trieste, da Reggio Calabria a 
Casale Monferrato e Boscoreale. Dalla Si-
cilia alla Lombardia… Decine i dirigenti, 
rappresentativi delle varie realtà regio-
nali, per un Ente che vede nel territorio il 
grande protagonista delle battaglie che 
ASI ha sempre portato avanti.
Dirigenti che hanno prestato la propria 
competenza nello sport. E non solo. ASI 
guarda al futuro, a nuove sfide non tra-
dendo valori ben riconoscibili. Da questo 
punto di vista è emblematico il titolo del 
manifesto: ‘ASI e Terzo Settore promoto-
ri di italianità, movimento di comunità’, 
non dobbiamo aggiungere altro perché 
abbiamo parlato di radici, identità e valo-
ri e credo questa sia la migliore fotografia 
di ASI per consolidare la sua presenza nel 
mondo del sociale dove siamo orgoglio-
samente presenti anche nel Consiglio 
Nazionale del Terzo Settore con il nostro 
Vicepresidente Emilio Minunzio. 

Il nostro Ente è pronto per nuove pro-
gettualità e nuove prove per la crescita 
sportiva e culturale del Paese, con la 
certezza che ora saranno sostenute dal 
Governo e non svilite e vilipese come 
spesso e colpevolmente è avvenuto in 
passato. 

claudio Barbaro
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Ho un mio “Spoon River” che - limi-
tatamente al mondo del calcio - po-
trei fondere con un Albo Panini per 

realizzare il mio compito di una vita gior-
nalistica con il titolo “Fatti e figure’. Già vi 
ho raccontato tanti personaggi, oggi ho un 
tema nuovo. Ho vissuto qualche stagione 
insieme a due miti e oggi che potrebbero 
aver cent’anni, nel ricordarli provo sì no-
stalgia ma anche un disagio profondo. Per 
il giovane che ero quando li ho conosciu-
ti con una certa emozione, per il vecchio 
che sono e li ho perduti insieme a tanti altri 
compagni di vita. Già, Tommaso Maestrel-
li e Niels Liedholm - così diversi, invece 
così vicini al mio pensiero - mi mancano 
tanto. Quando posso, i ricordi li agito nel-
la mia mente, nel mio cuore. Talvolta - è 
un obbligo professionale - rispondo a chi 
preferisce le memorie di un contempora-
neo piuttosto che una nota di Wikipedia o 
il coccodrillo di un male informato. 

Tommaso l’ho conosciuto bene solo nella 
stagione dello scudetto della Lazio ma un 
rapporto d’amicizia è nato dopo. Fino a 
quando non se n’è andato. Troppo presto. 
Ci eravamo incontrati in tivù, un giorno 
mi chiese di vederci a Roma. Io vivevo 
a Bologna, lo raggiunsi volentieri. Par-
lammo di cose da uomini, poco di calcio. 
Non scrissi nulla allora, oggi posso dire 
che mi colpì una certa tristezza che aveva 
dentro ed esprimeva con un certo sorriso 
che se ci fate caso rimane in tutte le sue 
immagini. 
Parlammo di Roma, di famiglia (ah, i 
gemelli!), della sua Lazio meravigliosa-
mente scudettata, papà Lenzini in testa; 
di calcio, ma solo per dirsi entrambi an-
noiati di un certo ciacolar bolso e igno-
rante. E di politica. Eravamo di segno op-
posto ma non ne venne traccia. E allora, 
facendolo finalmente ridere, gli raccontai 
una vecchia storia. Nel 1962, poco più 
che ventenne, scrivevo su un quotidiano 
romano, “Telesera”, diretto da un bravo 
giornalista bolognese, Mario Bonetti, 

che un giorno mi chiamò per dirmi ch’e-
ra cambiato editore, in sostanza tutto. Il 
vecchio era Tambroni   “Il nuovo si chia-
ma Ernesto Brivio, soprannome ‘l’ultima 
raffica di Salò’. Ci capiamo…”. Non mi 
disse ch’era anche presidente della Lazio, 
forse l’unica nota seria di un personaggio 
che girava per via Veneto con un leoncino 
al guinzaglio (sempre meglio… portabile 
di un’aquila), vantava origini fasciste ma 
anche una milizia cubana a fianco del dit-
tatore Fulgenzio Batista che non gli im-
pedíi di ammirare Che Guevara. 
Al giornale fece molti danni (me ne andai 
quando cominciò a pubblicare in prima 
pagina annunci personali tipo “il generale 
Taldeitali è atteso domani alle 13 nel mio 
ufficio”) alla Lazio portò Juan Carlos Lo-
renzo, Il bomber Rozzoni detto “Orlando 
Furioso” e un po’ di soldi che – ci tene-
va a precisarlo – vinceva alla roulette. 
Quando “pieno e cavalli” non risposero 

toM e niLs 
La storia siete voi

centenari

italo cucci

Maestrelli e Liedholm hanno firmato pagine straordinarie 
del calcio capitolino. La loro immensa bravura tecnica 

viene però surclassata dall’immenso valore umano 
che hanno tramandato ai posteri, introvabile nel calcio di oggi

Maestrelli e Liedholm 
prima del derby capitolino. 
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Maestrelli si era sentito improvvisa-
mente male. 
In ospedale gli accertamenti dissero: can-
cro. Lasciò la squadra per le dolorose te-
rapie che sembrarono avere effetto, i gio-
catori convinsero Lenzini a richiamarlo 
in panchina. Nella primavera del 1976 
Maestrelli riuscì a salvare la squadra 
dalla retrocessione. Nell’aprile di quello 
stesso anno, Chinaglia lasciò tutti per an-
dare a giocare nei Cosmos di Pelé. Era 
la fine di “quella” Lazio. La malattia di 

Tommaso, il richiamo della famiglia – la 
moglie Connie, figlia di un ufficiale ame-
ricano, era già scappata a New York con i 
due figli – lo avevano convinto, ubbidien-
te, a lasciare l’Italia. 
In autunno, Tommaso si spense, a 54 
anni. Il mondo Lazio, perduti padre e gui-
da, sprofondò nel dolore e nel caos. Anni 
dopo, quando a Viareggio mi assegnaro-
no il premio che porta il suo nome, tutto 
andò a ramengo in una strepitosa cena di 
pesce. Gli mandai, un pensiero: “Caro 
Tom, non è cambiato nulla. Morale della 
favola, tutti a tavola”.

Nils riesco a ricordarlo sorridente. Non 
l’ho mai visto triste. Quando l’ho incon-
trato - e ho potuto trasformare la figuri-
na panini in un uomo - ero emozionato e 
lui mi mise subito a mio agio facendomi 
complice: se ben ricordo fu la sera che gli 
consegnai il “Guerin d’Oro ‘78” insieme 
al giovanissimo Carlo Ancelotti e il Ba-
rone mi disse “Fammi sedere accanto a 

lui”. A fine serata Carlotto era già della 
Roma. Ammiratore del calciatore, da 
giornalista mi sono proposto all’allenato-
re Liedholm come cronista/allievo e più 
tardi - affiancandolo come commentatore 
in una trasmissione televisiva del Tg2 con 
Gianfranco De Laurentiis, Giorgio Marti-
no e Antonella Clerici - l’ho praticamente 
raggiunto: nel gioco dell’età, il tempo che 
passa rende contemporanei se non coeta-
nei e i vent’anni che ci separavano all’ini-
zio della storia s’erano dissolti. 
Ed ero finalmente riuscito a conoscerlo 
bene, a non subire la sua ironia strava-
gante che lo rendeva unico nel panorama 
calcistico fitto di figure e voci banali. 
Ormai in confidenza, sembrava svelare i 
suoi segreti come un prestigiatore a fine 
carriera: con delicatezza e ironia, come 
volesse dire che la vita, poi, era un’altra 
cosa e il gioco del pallone non una scien-
za esatta ma un accadimento influenzato 
dagli astri che infatti lui indagava con 
nordica superstizione. Il suo distacco un 
po’ snobistico dagli psicodrammi dome-
nicali gli meritò un rispetto particolare 
che suggeriva anche di ignorare la sua 
malcelata passione per i guadagni. In 
mezzo secolo l’ho visto incazzarsi una 
sola volta, quando alla guida della secon-
da Roma tentarono di accusarlo di qual-
che scorrettezza, ed esplose in un grido 
di rabbia accompagnato dalle parole che 
formavano il titolo di una canzone di An-
tonello Venditti, il suo menestrello pre-
ferito: «In questo mondo di ladri – disse 
– pensano di far ladri anche gli onesti». 
In una Roma tanto diversa da quella che 
avevo frequentato ai tempi di Maestrelli 
vissi da direttore del “Guerin Sportivo” 
in trasferta anche una tipica serata da 
Dolce Vita. Col Barone, alla “Taverna 
Flavia” di Mimmo Cavicchia - l’Oste che 
amava i giornalisti perché era nato gior-
nalista (scriveva di Serie D al Corriere 
dello Sport) - e con colleghi…giallorossi 
e belle femmine facemmo una cena son-
tuosa.  Poi Beppe Calzuola, il fotografo 
in ascesa, decise di far spettacolo met-
tendo al mio fianco una donna bellissima 
che mi sorrideva in modo imbarazzante, 
fino a indebolire le mie signorili difese. 
Quando fui sul punto di… cedere, Beppe 
cominciò a scattare foto. Mi preoccupai e 

finalmente chiesi alla bellissima - presen-
tandomi - chi fosse. E lei, con un sorriso 
invitante: “Magda Konopka”. Da sveni-

re. Magda era un’attrice polacca indiretta-
mente coinvolta nel delitto Casati Stampa 
e un settimanale pubblicò una foto di lei 
nuda in compagnia del marchese Camillo 
Casati Stampa marchese di Soncino che 
aveva ucciso la moglie e il suo amante 
prima di suicidarsi. Mi vidi già sulle pa-
gine di qualche cronaca mondana. 
Fu allora che Liedholm si fece serio: 
“Non preoccuparti, ti difenderemo”. Poi 
esplose in una risata che coinvolse l’inte-
ra taverna. Magda mi abbracciò. 

più saltò per aria e fuggì all’estero. Non 
ricordo dove. 
Più o meno in quel tempo conobbi Tom-
maso Maestrelli che allenava al Sud 
e mi stupii, una decina d’anni dopo, 
quando fu chiamato a guidare la Lazio 
nonostante il passato di partigiano che 
non gli impedí di guidare giocatori di 
segno contrario con i quali vinse nel 
’74 uno scudetto fantastico. Questo gli 
raccontai e mi confermò il piacere di 
un incontro tanto insolito quanto inte-
ressante. Per me fu come se mi avesse 
messo al petto una medaglia. Lo sentii 
ancora, qualche volta, finché un giorno 
mi sussurrò al telefono che stava male. 
Lo stavo perdendo.  Il 30 marzo 1975, 
al termine di Bologna–Lazio, Tommaso 

centenari

Tommaso Maestrelli gioca al Subbuteo con 
i figli Massimo e Maurizio, i “gemelli” per 
tutto il mondo biancoceleste. Erano sempre 
al campo di allenamento, le mascotte della 
squadra.

Liedholm con due brasiliani che hanno fatto 
la storia della Roma, Falcao e Cerezo.
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p ronti in campo sempre a dare 
battaglia, con un cuore grande 
così quando si tratta di volge-

re uno sguardo verso chi è davvero in 
difficoltà. Le Fiamme Oro Rugby non 
sono solo una squadra di alto livello, 
con una grande tradizione e in grado di 
dare filo da torcere alle big del campio-
nato, ma riescono a trasportare i valori 
propri dello sport dell’ovale anche oltre 
il cosiddetto ‘terzo tempo’. Ne è prova 
concreta la partnership con l’Associa-
zione ‘Salvamamme’, che riserva una 
particolare attenzione alle donne vitti-
me di violenza e ai loro figli, e che da 
otto anni promuove il Progetto “Valigia 
di Salvataggio”, nato per sopperire alle 
richieste di aiuto di quelle donne che 
scelgono di allontanarsi rapidamente da 
una casa che può diventare. come trop-
po spesso si legge nelle cronache quo-
tidiane, una trappola mortale. E che, al 
momento della fuga, non hanno il tem-
po né il modo di portare con sé oggetti 
personali. Il Gruppo Sportivo Fiamme 
Oro Rugby della Polizia di Stato è dun-
que in prima linea nel dare un suppor-
to anche materiale per evitare possibili 
femminicidi. Supporto che concerne, 
nello specifico, una valigia di beni di 
prima necessità, oltre a servizi di acco-
glienza, sostegno psicologico e legale 
e, ove necessario, l’accompagnamento 
per la presa in carico dei Centri Anti-
violenza della rete del 1522. 

“Il Centro Nazionale Rugby delle 
Fiamme Oro collabora, da diversi anni, 
con il Salvamamme ma è soprattutto in 
quest’ultimo periodo che, a causa della 
pandemia, sono state evidenziate delle 
grandi criticità soprattutto all’interno 
dei nuclei familiari che combattono 
quotidianamente con particolari fragi-
lità sociali - ha spiegato il Coordinatore 
Centro Nazionale della Polizia di Sta-
to Fiamme Oro, Settore Rugby Roma, 
Commissario Massimo Maurotto – ed 
essere al fianco di questi bambini, e dei 
loro genitori, permette al nostro per-

sonale di ossequiare nel migliore dei 
modi il motto ‘Esserci sempre’ che con-
nota la mission non solo operativa ma 
anche sociale di tutti gli appartenenti 
alla Polizia di Stato”. 
“Grazie al grande progetto portato 
avanti da ‘Salvamamme’, tutti i bam-
bini, splendidamente unici, possono 
avere l’occasione di vivere una grande 
esperienza corale”, ha aggiunto Katia 
Pacelli, direttrice dell’Associazione e 
psicologa dell’età evolutiva. 

Lo spot “Valigia di Salvataggio. Per 
non tornare indietro”, realizzato da 
Salvamamme, Fiamme Oro Rugby e 
Roma BPA, prodotto da Alveare Cine-
ma e creato per sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica sul dramma di quelle donne 
che rischiano la vita nel ritornare a casa 
per recuperare i propri effetti persona-
li dopo l’allontanamento precipitoso, 
in passato è stato presentato anche al 
pubblico del Sei Nazioni di Rugby, un 
evento che sa coniugare perfettamente 
lo sport con il sociale. Perché si può an-
dare in meta anche contro la violenza. 

FiaMMe oro 
per Le donne 

e i Minori 
vittiMe di vioLenza

sport e solidarietà

Massimiliano curti

non solo pallovale ma anche attenzione al sociale. 
nasce così la collaborazione tra la squadra della polizia e l’associazione 

‘salvamamme’, che riserva una particolare attenzione al problema 
della violenza di genere con il progetto “valigia di salvataggio”
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i l Gaucho. È un film che racconta la 
storia di Marco (interpretato da Vitto-
rio Gassman) che, arrivato dall’Italia, 

spera di ritrovare a Buenos Aires il suo 
amico Stefano (Nino Manfredi), affinché 
possa chiedergli un prestito per risanare 
la sua disastrosa situazione economica. 
“Raccontaci dell’Italia”, “Mangia con 
noi”, “Cinquant’anni che sono lontano 
dall’Italia, che succede laggiù?”: Stefano, 
cercando l’amico nel quartiere italiano, è 
accerchiato dai connazionali che vivono 
tanto nella miseria e nel degrado, quanto 
nella dignità del lavoro, nei valori della fa-
miglia e nell’amore per la propria patria. 
L’immagine di una realtà difficile nella 
quale i sogni e i desideri dei compatrioti si 
smarriscono in un’illusione futura di riscat-
to della propria condizione economica. 
Un film con un cast per l’epoca impor-
tante: con Gassman e Manfredi, ci sono 
Silvana Pampanini, Amedeo Nazzari e, 
alla regia, Dino Risi, che racconta, con 
lo stile della commedia italiana di que-
gli anni - osservatorio scrupoloso della 
società - una storia di emigrazione e di 
un popolo che sta ricostruendo un’Ita-
lia nuova altrove. Anche attraverso una 
delle passioni e forme di comunicazione 
internazionali più grandi, il Calcio. 

Gli italiani hanno superato anche gli 
spagnoli e i portoghesi quanto a emigra-
zione in Sudamerica. Degli 11 milioni di 
immigranti entrati in America Latina, il 
38% è stato di origine italiana, il 28% 
spagnola e l’11% portoghese.
“A popolare i bastimenti diretti verso 
l’America del Sud – viene spiegato nel-
le pagine del museo dell’emigrazione 
italiana online - furono inizialmente gli 
emigranti provenienti dalle regioni agri-
cole del Nord Italia. Chi si poteva per-
mettere un biglietto più costoso andava 
in Sudamerica, dove l’integrazione era 
sicuramente più facile. La cultura suda-
mericana era infatti molto vicina a quel-
la italiana, anche quella religiosa, e c’e-
rano minori problemi con la lingua. Per 
il Brasile si partiva soprattutto da Vene-
to e Friuli, per l’Argentina si partiva in 

prevalenza dal Piemonte. Si trattava di 
due stati sconfinati, scarsamente abitati, 
che i governi locali volevano popolare 
incentivando l’immigrazione dall’Euro-
pa. L’emigrazione verso Brasile e Argen-
tina, durata più di un secolo, si arrestò 
solo alla fine degli anni Cinquanta, a se-
guito della recessione economica”.

 argentina. 
  Quando il calcio – e non solo - 
  parla italiano
Partiamo proprio dall’Argentina, Paese 
dove più della metà della popolazione, 

venti milioni, ha origini italiane e più di 
un milione di nostri concittadini sono 
registrata all’AIRE, l’anagrafe degli 
italiani residenti all’estero. 
Di origini italiane la squadra del Papa - il 
San Lorenzo de Almagro - e di Maradona 
- Boca Juniors - che, da queste parti hanno 
entrambi una veste di sacralità. 
Il San Lorenzo è una storia argentina 
ma potrebbe tranquillamente essere 
una storia italiana di qualche anno fa, 

Un paLLone 
neLLa vaLigia 

di cartone

sport History

Fabio argentini

dall’argentina al Brasile 
a tutto il sudamerica. 

storie di lavoro dei nostri emigranti, 
di fatica, di riscatto nelle cui pieghe 

il calcio e lo sport erano 
occasioni per sventolare 
la bandiera di un’italia 

che pochi di loro avrebbero rivisto…

Le società di origine italiana nel Mondo. priMa pUntata

Il San Lorenzo de Almagro: i ragazzi 
di un oratorio… daranno vita a un sogno
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leggenda legata alla passione dei tifosi 
tra i più caldi e appassionati d’Argenti-
na. Calcio e Argentina, calcio e orato-
rio, due binomi indissolubili. 
La leggenda vuole che anche Papa 
Francesco andasse a tirare due calci e 

che un giorno gli capitò di imbattersi 
in un ragazzo di quale anno più grande 
e dalla tecnica formidabile. Si chiama-
va Alfredo Di Stefano, per molti il più 
grande di sempre di tutti almeno fino 
all’avvento di Pelé.

 il derby di genova 
   in terra argentina
Il Boca Juniors, invece, fu fondato qual-
che anno prima, nel 1905, da giovani di 
origine genovese. Nasce a Buenos Ai-
res, la più italiana delle città biancoce-
lesti, e prende il nome del quartiere in 
cui si trovano, “Boca” per l’appunto, 
“La bocca” in ligure deve il suo nome 
al fatto di sorgere alla foce del Ria-
chuelo nel Río de la Plata. Un quartie-
re con quelle case colorate, dall’antica 
tradizione degli immigranti di dipinge-
re con sgargianti pitture i frontoni del-
le casette; con le rimanenze di vernice 
usata per le chiatte da trasporto merci 
che transitavano nel Riachuelo.
“Gli “Xeneises” (“genovesi” in lingua 
spagnola) sono gli unici in Argentina a 
non essere mai retrocessi: dal 1913 mi-
litano ininterrottamente in Primera Di-
visión. È la squadra del Pibe de Oro e 
il suo stadio è un altro esempio di pas-
sione straordinaria. A proposito, fu un 
lucano, Francesco Farenga, a realizza-
re le porte del primo campo”, racconta 
«Avvenire», testata attenta a fenomeni 
di emigrazione italiana. 
Tra San Lorenzo e Boca, ecco la terza 
“italiana”, il River Plate. 
La rivalità tra Boca e River, il “Super-
clásico”, è talmente grande che la fina-
le della Coppa Libertadores ha toccato 
picchi di tensione incredibile. La parti-
ta di ritorno, inizialmente prevista allo 
stadio del River (dove si verificarono 
incidenti a catena) è stata spostata ad-
dirittura in Europa, per la precisione al 
Santiago Bernabeu di Madrid. Una riva-
lità feroce con un incredibile parentesi: 
il Boca Juniors infatti si è aggiudicato il 
35/o titolo nazionale grazie al vittorio-
so ‘blitz’ in trasferta degli storici rivali 
del River Plate sul campo di Avellane-
da, contro il Racing, che aveva conteso 

fino alla fina la vittoria nella Primera 
Divisiòn agli ‘Xeneizes’. E’ finita con 
i sostenitori del Boca Juniors che, dagli 
spalti dell’incandescente Bombonera, 
urlavano a squarciagola il nome del Ri-
ver Plate. Da non credere. Storia recen-
te. Storia meno recente, quella legata 
alla nascita, nel 1901, dalla fusione del 
Rosales, un club di marinai inglesi, ed 
il Santa Rosa, un club di ragazzi sempre 
di origini genovesi. Il nome è quello del 
grande fiume locale il Rio de la Plata. 
Il bianco e il rosso delle casacche sono 
i colori sia da Genova che della bandie-
ra di San Giorgio d’Inghilterra che trae 
origine proprio dalla città italiana. 

 Una maglia 
   bianca, rossa e verde
Fondatori di origini nostrane anche nel 
Velez Sarsfield (1910) e nel Circulo 

Italiano, club della Patagonia Setten-
trionale, che veste la maglia granata, 
con tricolore bianco-rosso-verde come 
casacca di riserva.
Del 1913 è invece la costituzione 
dell’Aldosivi in cui ha giocato anche 
Mauro Camoranesi. Una storia di lavo-
ro e di ingegno italiano. Erano centina-

ia gli operai impegnati nel porto di Mar 
del Plata, molti di questi italiani, che nel 
tempo libero giocavano a pallone.  Così 
nacque la squadra, il cui nome deriva 
dalle iniziali della società specializzata 
in infrastrutture portuali – italiana – che 
aveva avuto l’incarico di realizzare il 
porto. Il simbolo: il “tiburón”, pesce-

quando i più grandi giocatori uscivano 
dall’oratorio. E Padre Lorenzo Massa 
mette su, nel 1908, proprio la squadra 
della chiesa. Mai avrebbero immagina-
to che quei venti o trenta ragazzini, che 
sarebbero stati i Numeri Primi di una 

sport History

Il Velez e le origini italiane anche nei colori

iL preMio asi “itaLiani neL Mondo”

Annualmente il nostro Ente assegna riconoscimenti a uomini, donne 
e soggetti istituzionali che contribuiscono a diffondere lo sport, mo-
strandone le numerose potenzialità. Una targa è concessa agli italia-

ni che si sono distinti nelle arti, nello sport e nel sociale al di fuori del nostro 
Paese. Il Premio ‘Italiani nel Mondo’ è ormai un riconoscimento tradizionale 
e ambito in casa ASI. Sono membri della Commissione giudicante i nostri 
Sebastiano Campo, Natalina Ceraso Levati, Vittorio Fanello, Sandro Giorgi, 
Giuseppe Scianò. Il suo Presidente è Gianmaria Italia, Consigliere Nazionale 
ASI, dirigente di lungo corso: “Se un secolo fa e fino all’immediato secondo 
Dopoguerra i nostri emigranti erano vigorose braccia nelle miniere come nei 
cantieri, da una ventina d’anni partono senza riempire treni, ma auto o ae-
rei”, racconta Gianmaria Italia. “Li accomuna identica speranza, quella di una 
realizzazione alle proprie speranze che non vedono realizzazioni nel nostro 
Paese. Sono ormai sei milioni gli italiani residenti all’estero e ogni anno ne 
espatriano non meno di centomila, la media del livello d’istruzione è alto e 
sono risorse molto apprezzate che contribuiscono allo sviluppo del Paese che 
li ospita. Li troviamo nella ristorazione come nell’alta tecnologia, nella finan-
za come nelle scienze. Riconosciamo che ad ogni loro azione, si accosta la loro 
origine e, per quanto abbiamo visto, possiamo essere fieri di loro”.
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 ecco il Brasile
La prima squadra “italiana” in Brasile 
è lo Sport Club Savoia: il nome legato 
alla dinastia regnante in Italia e ancora 
una fondazione legata al lavoro, quello 
degli operai di un’industria tessile del-
lo stato di San Paolo. “Fu la risposta 
al club di origini inglesi del Votoran-

tim, fondato nello stesso quartiere”, 
spiega Alberto Caboni su «Report».
Altra storia italiana: Palestra Itália, 
1914, nasce come polisportiva grazie a 
46 italiani che firmarono l’atto costi-
tutivo. Dipendenti di un’impresa loca-
le a conduzione italiana, le “Industrie 

Matarazzo”. Ventotto anni dopo, con 
il Brasile in guerra contro l’Italia, il 
club cambiò nome e divenne Palmei-
ras, cancellando dallo stemma il colore 
rosso e la lettera “I”. 
È datato 1915 il primo derby italiano 
giocato in Brasile tra Savoia e Palestra 
Italia (0-2). Un club, tra l’altro, molto 
conosciuto in Italia per aver cresciuto 
calcisticamente un oriundo che, una 
volta arrivato in Italia, non ha fatto al-
tro che mietere trofei nazionali e inter-
nazionali. Il suo nome? Josè Altafini.

A Belo Horizonte, c’è stata un’altra 
“Palestra Itália”, la “Societá Sportiva 
Palestra Itália”, per la precisione nata 
nel 1921: camicia tricolore alle origini. 
Nel 1942 il club cambiò nome in Cru-
zeiro, ovvero “Croce del Sud”.

 toro, Juve 
   e un derby intestino
In Brasile ci sono squadre nate dal tifo 
dei propri fondatori. È il caso del “Na-
poli Esporte Clube”, zona Est di San 
Paolo (curiosa anche la comunanza con 
il santo patrono di Napoli) e fondata 40 
anni fa. Le maglie sono uguali a quel-
le napoletane ma nello stemma c’è una 
volpe al posto del ciuccio.
E sempre a San Paolo si gioca un curio-
so derby in seno alla stessa società che, 
nata nel 1924 dagli imprenditori del 
Cotonificio Crespi, aveva il nome “Ju-
ventus” ma i colori granata del Toro. 

 in viaggio 
  per il sudamerica
In Uruguay, le origini italiane sono ni-
tide nel Peñarol di Montevideo, fonda-
to nel 1891 dagli operai della “Central 
Uruguay Railway”, azienda che stava 
costruendo la rete ferroviaria nel Pa-
ese anche se la denominazione è del 
dicembre 1913, in onore alla città di 
Pinerolo. 
In Cile c’è l’Audax Italiano. Il club è 

stato fondato da italiani emigrati a San-
tiago nel 1910. La squadra, chiamata 
dai tifosi “Los Tanos” (“Gli Italiani” 
in slang) ha adottato due dei tre colori 
della bandiera italiana, verde e bianco, 
mentre non vi è traccia del rosso. Nel 
2007, il nome della squadra è diventa-
to “Club Deportivo Audax Italiano La 
Florida”, in riferimento al comune sito 
nella regione di Santiago, la Capitale 
cilena.
In Bolivia la squadra della polizia, il 
Club Deportivo, veste tricolore in ono-
re a molti dei fondatori che sono di ori-
gine italiana e in Venezuela, Paese forte 

di un milione di italiani d’origine, nel 
1948 e a Caracas, capitale della Nazio-
ne boliviana, sta per nascere il “Depor-
tivo Italia”. I fondatori sono un gruppo 
di immigrati italiani: ma nel 2003, a 
seguito di anni difficili che portano il 
club a rifugiarsi a Petare, quartiere del-
la Capitale, per ripartire da zero con un 
progetto legato al calcio sociale, muta 
anche il nome in “Deportivo Petaré”.  

“Un popolo di poeti, di artisti, di eroi, 
di santi, di pensatori, di scienziati, di 
navigatori, di trasmigratori” e di emi-
granti, con l’Italia nel cuore. 

cane. Oggi la squadra milita nel massi-
mo campionato albiceleste.
Ma non sono solo storie antiche quelle 
che il calcio sud-americano ci racconta. 
Nasce in epoca recente, nel 1978, il De-
portivo Italiano. 

sport History

Anche l’Audax sceglie un nome latino 
moda di gran voga ai primi ‘900 in Italia, 

che richiama all’impegno sportivo 
e all’ardimento

Il nome e i colori richiamano al Napoli. 
Non il simbolo che è una volpe per 
il “Napoli Esporte Clube” in Brasile
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dal confine nord-orientale del nostro 
Paese. Quindici anni dopo l’inizio di 
quell’esilio, sono tornato in Jugoslavia. 
A Belgrado, nel 1962, ho vinto il Cam-
pionato d’Europa e, successivamente, la 

federazione ci ha mandato a un ricevi-
mento di Tito che ho incontrato nella sua 
grande villa. Vivevano nel lusso mentre 
il popolo moriva di fame. Ed è lì che in-
contrato il dittatore, insieme alla moglie 

Jovanka. Purtroppo, ci hanno presentato. 
È stato difficile…”, racconta Pamich nel 
corso del Premio Sport&Cultura dello 
scorso anno.
Racconta della sua storia e della Corsa 
del Ricordo, organizzata dal nostro Ente 
per celebrare una storia difficile e dimen-
ticata del nostro Paese 
 
Spiega Pamich: “Un appuntamento al 
quale non manco mai. Mi piace inoltre 
sottolineare come la Corsa del Ricordo sia 
diventata una tradizione che si ripete di 
anno in anno, si partecipa non solo ad un 
evento sportivo  ma si pone l’accento su 
quei fatti tragici troppo spesso dimentica-
ti. E io non mollo, lo vado ribadendo an-
che nelle scuole dove, oltre a parlare delle 
mia biografia ‘Memorie di un marciatore’, 
porto sempre i miei ricordi di Fiume. Rin-
grazio l’ASI perché con la Corsa del Ri-
cordo tiene viva una speranza, la speranza 
che nessuno dimentichi mai”.

 Questa la mia storia
“La vita era invivibile, c’era il terrore, l’a-
ria era pesantissima, ci sentivamo oppres-
si... un’atmosfera pesante di persecuzione 
contro gli italiani”. Seduto sulla sua pol-
trona di pelle, scuro in volto, pesando ogni 
singola parola tra lunghi silenzi, Abdon 
Pamich ricorda la fuga rocambolesca in 
treno dalla città di Fiume. E’ la notte del 23 
settembre del ’47, la seconda guerra mon-
diale è finita da più di due anni. In Italia è 
in corso la ricostruzione del Paese mentre 
in Istria, Fiume e Dalmazia le milizie jugo-
slave di Tito, con la silenziosa complicità 
delle potenze alleate uscite vincitrici dal 
conflitto, proseguono implacabili con la 
pulizia etnica e politica degli italiani.
Insieme suo fratello poco più grande ar-
riva a San Pietro del Carso, importante 
snodo ferroviario dell’epoca, dove con-
tano di prendere una coincidenza per 
Trieste: “dopo un’attesa di cinque ore 
siamo saliti su un treno che proveni-
va dalla Slovenia ma non ci siamo resi 
conto che era quello che tornava a Fiu-
me. Ci ferma un miliziano ma riusciamo 
a scendere e a fare 5 o 6 chilometri di 
corsa per tornare alla stazione; abbia-
mo rischiato molto perché a quei tempi 

lì non avevano problemi a sparare a chi 
scappava oltre frontiera”.  
Alla fine della mattanza circa 8000 ita-
liani saranno finiti massacrati nelle foibe 
carsiche, altri 350.000 avranno lasciato 
per sempre le loro terre, i loro beni, i loro 
affetti, la loro identità.

Abdon Pamich non aveva ancora com-
piuto 14 anni quando lascia Fiume, 
importante porto dell’Adriatico e città 
cosmopolita e fortemente indipendente 
dove convivevano culture ed etnie dif-
ferenti. I fiumani praticavano il nuoto, il 
canottaggio, la boxe, l’alpinismo. Il cal-
cio esprime campioni come Ezio Loik e 
Rodolfo Volk che faranno grandi il Tori-
no e la Roma. 
“La boxe era il mio sport preferito – ri-
corda Pamich – mio zio era un organizza-
tore e arbitro di pugilato e ci portava al 
teatro Fenice a vedere gli incontri dove 
avevamo i posti riservati a bordo ring. 
Mi piaceva vedere le persone che lotta-
vano fino allo spasimo e che alla fine si 
abbracciavano, una scuola di lealtà”.

 in giro per i campi profughi
Giunto in Italia inizia il girovagare in 
quella vergogna che erano i campi pro-

fughi, Milano, Udine, Novara e infine 
Genova. “Quando siamo venuti in Italia 
credevamo di tornare in patria invece ci 
siamo sentiti estranei, la gente ci guar-

“sono un profugo fiumano. 
Esule come tanti, dopo la 
fine della Seconda guerra, 

Ho conosciUto 
iL dittatore

intervista
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Michelangelo gratton

Una medaglia che vale più dell’oro. 
È quella dei vii campionati europei di atletica Leggera svolti 

a Belgrado il 12 settembre 1962, allo stadio partizan, giusto sessant’ani fa. 
con il tempo di 4h19’47”0 abdon pamich vince i 50 km di Marcia. 

davanti a tito, l’uomo che lo aveva costretto all’esodo
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dava con diffidenza, ci consideravano 
fascisti. Ci siamo riuniti a Genova – pro-
segue Pamich - noi venivamo da Novara, 
mio padre da Milano, mia madre con i 
fratellini più piccoli da Fiume, perché 
in quei giorni fuggire in gruppo sarebbe 
stato troppo pericoloso”. 
E proprio a Genova Pamich in virtù del 
suo fisico alto e longilineo viene indiriz-
zato a praticare la marcia: “mi allenavo 
al campo della ex-Shell, ricordo la prima 
gara nel 1952 a Genova, il trofeo Pavesi, 
una gara per esordienti e dove ho vinto 
subito”.

 Un salto nel tempo. 
   La maglia azzurra
“La maglia azzurra era una cosa ecce-
zionale da indossare, adesso vedo che, 
specialmente nell’atletica non è che ci 
tengano tanto, vanno dove c’è più da 
guadagnare piuttosto che pensare alla 
maglia azzurra...per noi era veramente 
un orgoglio portare la maglia azzurra”, 
sottolinea Pamich.
La sua, in nazionale, è una carriera stra-
ordinaria: ai giochi olimpici di Melbour-
ne nel 1956 manca di un soffio il podio 
che invece raggiungerà 4 anni più tardi 
ai Giochi di Roma conquistando la me-
daglia di bronzo. Per il trionfo sul gra-
dino più alto del podio dovrà attendere i 
giochi di Tokyo nel ’64 “l’arrivo al buio, 
lo stadio pieno, la pista in terra bagnata, 
bisognava fare l’equilibrismo per stare 
in piedi, finalmente ti ho acchiappato!”.
 

 a sessant’anni da tito 
   e l’oro europeo
Ma tra un successo e l’altro il destino 
sembra farsi beffardo. Nel settembre del 
’62 allo stadio Partizan di Belgrado, la 
capitale della Jugoslavia di Tito, vanno 
in scena i Campionati Europei di Atletica 
Leggera. Sono 29 le nazioni partecipanti, 

l’Italia schiera 36 atleti.
Pamich, che insieme a Salvatore Mora-
le è uno degli atleti di punta della nostra 
rappresentativa, non si lascia sfuggire 
l’occasione: primo posto nei 50 km di 
marcia con il tempo di 4.19’46”6, la-
sciando a quasi 5’ di distacco il sovietico 
Grigoriy Panichkin. “Ho vinto il cam-
pionato d’Europa e poi la Federazione 
mi ha mandato a rappresentarla ad un 
ricevimento offerto dal maresciallo Tito: 
“ho incontrato il dittatore nella sua lus-
suosa villa insieme a sua moglie, ho vi-
sto come i comunisti si trattavano, altro 
che borghesi, vivevano nel lusso mentre 
il popolo moriva di fame. Ho salutato 
Tito, purtroppo si, ci hanno presentato...
quei pochi che eravamo della Federazio-
ne Italiana”. Erano trascorsi appena 15 
anni da quella notte buia e senza stelle, 
quando fuggì da Fiume insieme a suo 
fratello. Il vecchio campione, ormai no-
vantenne, abbassa lo sguardo e si chiu-
de in un lungo silenzio. Un’anima ferita 
sanguinerà per sempre. 

intervista

Pamich e l’Oro di Tokyo
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Abdon Pamich al Premio Sport&Cultura 
2021. Il racconto della sua vita, alle porte 
dei sessant’anni da Belgrado, la sala in piedi 
per un giusto tributo e poi, sempre 
sul palco, con il nostro Presidente Claudio 
Barbaro, il conduttore Jacopo volpi e 
il Presidente del CONI Lazio, Riccardo Viola



E ra il 18 giugno 2019. In Francia 
si stava disputando il Mondiale 
di Calcio femminile. L’Italia si 

giocava la sua partita con il Brasile, ma-
tch che, per la prima volta nella storia 
del movimento calcistico, approdava in 
televisione, in chiaro, sulla prima rete 
nazionale della RAI. Un evento sociale 

che ha lasciato il segno. Le azzurre del 
calcio uscivano dall’oblio mediatico 
per farsi conoscere al grande pubblico. 
Da lì è iniziata un’ascesa impressionate 
per il movimento che poco dopo è ar-
rivato al professionismo, riconosciuto 
dalla FIGC. Un traguardo storico. 
Il calcio femminile cresce, tanto che se-
condo uno studio di Banca Ifis, risulta 
praticato da ben il 16% delle sportive 

italiane. Arriva l’Europeo e l’Italia è 
subito eliminata. Riesce comunque a 
conquistare la qualificazione per il se-
condo Mondiale consecutivo. Ma, com-
plice il tempo e un Europeo giocato 
sotto le righe, l’interesse del pubblico 
sembra diminuire. L’exploit mediatico 
del 2019 è un lontano ricordo. 
 
Ma è veramente così? “Sicuramente l’in-
teresse è scemato – racconta Martina An-
gelini, giornalista televisiva, prima don-
na ad occuparsi del Calcio femminile in 
Italia – ma uno zoccolo duro è rimasto. 
In tv gli ascolti sono buoni, questo per-
ché, chi ha una cultura sportiva continua 
a seguire anche le donne del calcio. C’è 
da aggiungere che, i Mondiali del 2019 
hanno sicuramente attratto moltissimo 
pubblico, e quello che oggi è rimasto è 
un pubblico di qualità”. 
Sulla crescita del movimento e dei suoi 
tifosi Martina Angelini non ha dubbi: 
“Il movimento cresce e crescerà. È l’u-
nico sport in Italia dove il paragone 
tra maschi e femmine è così alto. Io ho 
sempre sostenuto che per combattere i 
pregiudizi bisogna guardare una parti-
ta di calcio femminile. Perché poi ci si 

caLcio FeMMiniLe,
nUovi tragUardi 
da raggiUngere

Riflettori su…

paola proietti

nonostante un europeo da dimenticare, 
per il calcio femminile italiano il futuro è roseo. 

Un movimento in crescita sul campo e sugli spalti

È andata in scena, racconta il magazine LFootball, la partita tra l’Athletic Bilbao 
femminile e l’Atletico Madrid, valevole per i quarti della Copa de la Reina, l’equiva-
lente della nostra Coppa Italia di calcio femminile. Questa partita, vinta dalle madri-
lene per 2-0, è entrata nella storia del calcio in rosa spagnolo. Il match si è disputato 
al San Mames, teatro delle gesta dell’Athletic maschile. Quella di far giocare la 
squadra femminile, nello stadio più grande, sta diventando una prassi abbastanza 
diffusa, tra i club calcistici in Spagna. La vera notizia è che gli spettatori che hanno 
assistito alla gara sono stati 48121, un record per il calcio femminile spagnolo.

2322



accorge che le ragazze non sono così 
male e non hanno nulla da invidiare ai 
loro colleghi maschi. Tra l’altro, loro 

hanno un gioco più pulito, più sportivo. 
Insomma, non cadono in terra appena 
le sfiori, ma prediligono sempre il buon 
gioco”.

”Un normale calo fisiologico di pubbli-
co ma il calcio femminile in Italia è un 
movimento che cresce. Questo, in sin-
tesi, il pensiero di Elisabetta Bavagnoli, 
ex-calciatrice, allenatrice ed ora respon-
sabile del settore femminile della Roma. 
“Dall’interno posso affermare che c’è 
stato un aumento d’interesse da parte 
del pubblico. Lo vedo quando andiamo a 
giocare anche fuori. Nel mio club, quat-
tro anni fa, facevamo sì e no 300 perso-
ne sugli spalti. Oggi, soprattutto nelle 
partite di cartello, ci sono sempre dalle 
1.700 alle 2.000 persone. Ed è una cosa 
che non vedo solo a Roma, ma anche 
fuori, in altri club”. 
L’apertura al professionismo ha sicura-
mente dato una spinta enorme ma anche 
la creazione delle squadre di club: “La 

goccia che ha cambiato la percezione 
del movimento è stata nel 2015, quan-
do la FIGC ha obbligato i club ad ave-
re un settore femminile – spiega Elisa-
betta Bavagnoli - poi è arrivato l’anno 
dei Mondiali, la nazionale che sbarca 
in televisione e si ‘scopre’ a migliaia di 
appassionati. Questo ha creato un gran 
seguito e attenzione. Il professionismo è 
stato il passo più grande”.

“L’evoluzione è stata lenta – spiega 
Martina Angelini - siamo sempre state 
abbastanza forti ma altri Paesi come 
Francia, Spagna, Olanda, hanno inizia-
to ad investire sul calcio femminile mol-
to prima di noi. E questo gli ha dato un 
indubbio vantaggio. L’obbligo imposto 
dalla FIGC di avere il settore femminile 
per ogni club ha permesso di iniziare a 
fare le cose per bene, anche perché i club 
ci tengono a tenere alto il loro nome”.

“Dobbiamo continuare ad investire – 
afferma Elisabetta Bavagnoli - abbiamo 

bisogno di continuare a lavorare con i 
club, con la divisione, e con tutti quegli 
addetti ai lavori per continuare a pro-
muovere il movimento. Anche a livel-
lo d’immagine si stanno facendo passi 
da gigante. Agli europei cerano troppe 
aspettative – conclude Martina Angelini 
- i Mondiali vediamo come andranno ma 

paradossalmente sono più alla nostra 
portata”. 

Ora che anche l’Italia crede di più nel 
calcio femminile e c’è da augurarsi che 
le nostre azzurre venderanno cara la pel-
le, avendo alle spalle un movimento e un 
pubblico in continua crescita. 

Riflettori su…

Elisabetta Bavagnoli, insieme con un’altra 
leggenda del calcio femminile italiano, 
Carolina Morace
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Scritto da Elisabetta 
Mazzeo, il libro rac-
conta la vita del cam-
pione di pallavolo 
Luca Sirri. Del tumo-
re che lo ha colpito 
e della sua rinascita 
come essere umano, 
tra sfide e cadute, 

gioie e consolazioni. 
E’ la seconda opera della giornalista che 
nel 2020 ha debuttato come scrittrice con 
il libro Vite da Campioni.  Con questa se-
conda fatica letteraria il racconto si fa più 
intimo, scavando nelle pieghe profonde 
dell’animo umano colpito dalla malattia.   
“Scrivere un libro in cui la parola “can-
cro” è una delle protagoniste non è stato 
semplice”, ha spiegato l’autrice, Elisabet-
ta Mazzeo. “Nella stesura di questo ro-
manzo, ho pesato ogni riga e ogni parola. 
Cercando di mettere al centro di tutto le 
emozioni. Quelle di Luca soprattutto. Ma 
anche le mie”. 

LA STORIA: Quando senti che qualcuno 
ha un tumore pensi: “a me non capiterà”. 
Specialmente se sei giovane, in salute e 
con un futuro tutto da costruire. Se poi sei 
anche un atleta, allora ti senti invincibi-
le. Poi un bel giorno arriva una diagnosi. 
Cancro. E la paura diventa la tua compa-
gna. È quello che accade al protagonista 
di questo romanzo, ispirato ad una storia 

vera. Luca Sirri, campione di pallavolo, 
ad un certo punto della sua carriera sporti-
va deve iniziare a giocare un campionato 
sconosciuto, fatto non più di set e squa-
dre, ma di partite con incubi e fantasmi. 
Schiacciare, difendere, fare muro. In palio 
stavolta il trofeo più importante di sem-
pre: la vita stessa. 
“Mettere a nudo me stesso, proprio io che 
sono abitualmente un carattere chiuso, mi 
consente una grande possibilità, quella di 
poter essere utile a tanti giovani attraver-
so il racconto della mia esperienza”, ha 
testimoniato il protagonista del romanzo. 
Luca Sirri, Stella d’Oro del CONI, palla-
volista professionista, di ruolo schiaccia-
tore, ha inanellato successi. Vestendo in 
carriera le maglie, tra le altre, di Carife 
Ferrara, Robur Ravenna e Tonno Callipo 
Vibo Valentia e, da giovane, anche quella 
della Nazionale Italiana. 
Per volontà dell’autrice e del protagonista 
del libro, la quota dei diritti d’autore sarà 
devoluta interamente allo Ior - Istituto 
Oncologico Romagnolo.  
La prefazione di Schiaccia la paura è a 
cura di Sabrina Villa. Giornalista e con-
duttrice. 
La postfazione invece è affidata al collega 
Fabio Massimo Splendore.

Schiaccia la paura. Elisabetta Mazzeo. 
Bertoni editore. 16 euro. Pagine 181, 
2022 

Cercalo su ebay

pagine di sport a cura di Fabio argentini

Per tanti anni le opere di Ot-
torino Mancioli, artista inno-
vativo, classe 1908, hanno 
arricchito Primato e le sue 
copertine. I suoi occhi e la 
sua mano sono inesorabili 

nel cogliere sfumature e gesti atletici che 
lo portano ad opere straordinarie anche 
nello Sport. E’ un osservatore attentissimo 
del tempo e delle sue mode. La sua arte è 
fatta di pochi segni, quelli giusti per emo-
zionare. 
Nell’opera “Gli sfidanti” a cura di Enrico 
Crispolti e preparata a margine di Sidney 
2000, sono tantissime le tavole passate in 
rassegna. Una vera raccolta di momenti 
atletici come quello presente in copertina 
che ha il nome di “Ostacolisti”, 1928. 
Sarà lui, tanti anni più tardi, a disegnare la 
copertina di Primato, la storica prima. Da-
tata Settembre 1970, editore il Centro Na-
zionale Sportivo Fiamma diretto progeni-
tore del nostro Ente. Il disegno, sapienti 
matite bianche e nere in campo rosso, pre-
parato per i XVII Giochi Olimpici, mo-
stra due tedofori. L’antico atleta che corre 
sull’impiantito romano che dà il testimo-
ne all’atleta moderno che corre sulla pista 
in sabbia rossa. Un contrasto affascinante 
“Lui disegnava su tutto, un fazzoletto, una 
cartolina, un foglio da disegno”, racconta 
la figlia Laura. “Sempre figure umane alle 
quali imprimeva potenza. Gerardo Dotto-
ri lo ha descritto come ‘un artista che ha 
saputo cogliere meglio di tutti gli altri la 
lezione futurista per quanto riguarda la 
velocità e il movimento’”. 
Da allora, da quella Prima, sono passate 
sotto le rotative delle tipografie, che ne-
gli anni hanno stampato Primato, cen-
tinaia di copertine. Hanno mostrato lo 
sport e le sue discipline, uomini e don-
ne e i loro gesti tecnici. Hanno mostra-
to volti in posa e corpi in movimento.  
Traguardi tagliati e asticelle superate, pal-
loni a scacchi bianchi e neri degli stadi e 
del Calcio e arancioni, quelli delle piscine 
e della pallanuoto.  
Gli sfidanti. Enrico Crispolti. Impressioni 
d’arte. Omaggio Ministero degli Affari 
Esteri. Pagine 154, 2000

gLi sFidanti

In libreria

schiaccia la paura



Lavori in corso… 
Il campione mondiale di Ginnastica Lodadio 

e il Maestro D’Oria 
stanno girando le proprie lezioni 

che diventeranno parte 
del corso riconosciuto 

per la formazione degli Sport City Trainer

riconquistare le nostre città, gli 
spazi aperti, le ville, le piaz-
ze, riqualificando gli spazi 

urbani sempre più verdi, accoglien-
ti, inclusivi e tecnologici, favorendo 
anche processi di crescita culturale. 
Questo è il futuro auspicato anche dal-
la popolazione sportiva attiva che, in un 
recente sondaggio, ha dichiarato per il 
70% di preferire lo sport all’aria aperta. 
A causa del Covid, molto, ma anche di 
una riscoperta di valori ambientali. Una 
ricerca di Sport e Salute evidenzia anche 
come i parchi e le piste ciclabili siano vis-
suti come più sicuri e salubri: 1 italiano su 
4 ha infatti praticato attività sportiva nel 
verde pubblico. Si afferma sempre più, 
quindi, il concetto di sport city, la città che 
diventa il luogo in cui ricercare benessere 
psicofisico.
Fondazione Sport City ha chiesto ad ASI 
di formare nuovi allenatori green, con re-
lativo rilascio di qualifica tecnica. ASI già 
riconosce più di 40mila tecnici l’anno.

Il progetto è stato presentato nel corso 
di una conferenza stampa a Roma, mo-
derata dal giornalista RAI Jacopo Volpi, 
nella quale l’Ente è stato rappresentato 
dal nostro Direttore Generale Fabio Sa-
lerno. “Voglio innanzitutto ringraziare 
la Fondazione SportCity e il suo Presi-
dente Fabio Pagliara – spiega Salerno 
– per averci coinvolto in un progetto del 
quale abbiamo, sin dall’inizio, condivi-
so l’importanza e la visione. Un proget-
to innovativo, che guarda avanti. L’idea 
è ambiziosa: passa per la cultura della 
ripartenza e della riconquista degli spazi 
aperti, del “green” e dell’ambiente. Luo-
ghi vivibili dove dobbiamo portare tutte le 
fasce di età: dai ragazzi che vivono oggi 
dietro lo schermo di un telefonino e che 
hanno bisogno di contatto e di una nuova 
educazione al rispetto dei parchi, fino agli 
adulti e poi agli over 65”.

Direttore, non si parla solo di sport nel-
le ville… “No. Ogni spazio può esse-
re ‘conquistato’: questa è una parola 

che rende moltissimo l’idea. Una piaz-
za, una strada nel ricordo di quando 
i ragazzini scendevano da casa dopo 
pranzo nei vicoli, finanche un tetto di 
un palazzo. E, ovviamente, parchi, ville 
e spazi verdi da attrezzare migliorare, 
curare e proteggere. Occorre anche 
dotare le città e i comuni che ne sono 
sprovvisti, di spazi adatti: studiando 
come gestirli e salvaguardarli dal de-
grado. Magari dandoli in gestione ad 
associazioni sportive locali o proprio 
alle scuole”. 

Altra parola d’ordine è ‘interconnessione’ 
tra quartieri. “Porto a titolo d’esempio 
il caso di Roma. Diamo adesso spazio 
alla fantasia e immaginiamo un percor-
so sportivo e anche culturale che origini 
dal Foro Italico, passando per il quar-
tiere Flaminio fino a Valle Giulia: pen-
sate, si incontrano 33 punti di interesse 

nasce
Una nUova FiLosoFia

per Lo sport

grandi iniziative

edoardo vignola

Maurizio damilano, Marco Lodadio 
e alessandro d’oria, 

saranno i docenti del primo corso in italia 
per formare gli sport city trainer. 

“riconquistare le nostre città: questo l’obiettivo”,
spiega il direttore generale di asi Fabio salerno

asi formerà i nuovi allenatori green. 
Lo sport del futuro vivrà all’aperto

Un momento della conferenza stampa svol-
tasi a Roma nella quale il Direttore Generale 
di ASI Fabio Salerno ha spiegato il progetto 
legato agli Sport City Trainer
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impianti per lo sport giovanile e quello 
professionistico in un’ideale simbiosi. 
Nella zona di Tor di Quinto era prevista 
la costruzione di un ippodromo e un’i-
sola realizzata con lo spostamento del 
corso del Tevere. Coinvolta anche l’area 
dell’Acqua Acetosa, quella del Flaminio e 
di Villa Borghese nel lato di Valle Giulia. 
Una città dello Sport, del verde, del tem-
po libero e della cultura… Un sogno mai 
realizzato a causa della guerra.

Un futuro possibile. Nel quale devono 
operare allenatori specializzati. Ad ASI 
questo compito…  “È proprio con que-
sta filosofia che abbiamo studiato il corso 

Sport City Trainer: dare vita a una nuova 
figura: l’allenatore green, qualificato da 
ASI, che già riconosce ogni anno oltre 
40mila tecnici, gestisce 12.500 associa-
zioni affiliate, con più di un milione e tre-
centomila tesserati”.

Qualche anticipazione? “Il primo cor-
so di formazione avrà dei docenti di 
eccellenza e che, partendo dai principi 
della corsa, passeranno alla gestione 
del corpo libero fino a arrivare all’in-
segnamento dei principi energetici at-
traverso la ginnastica delle forme e 
dell’arte orientale. Si, perché di arte e 
cultura stiamo parlando, d’altronde lo 

sport non è l’arte del movimento? I cor-
si targati ASI e Fondazione Sport City 
avverranno in modalità online”.

Quali saranno i docenti del primo cor-
so? “Il ciclo iniziale vedrà protagonista il 
marciatore e campione olimpico a Mosca 
1980 Maurizio Damilano: il suo impe-
gno formativo riguarderà i principi della 
corsa e la conquista delle distanze. Con 
lui anche il ginnasta, vicecampione mon-
diale, Marco Lodadio: affronterà temi 
legati alla tonicità e mobilità articola-
re, con attrezzi facilmente reperibili nei 
parchi. Ci sarà spazio anche per princi-
pi di discipline classiche e giovani come 

il Calisthenics una specialità di grande 
impatto mediatico basata sulla forza del 
corpo. Con Alessandro D’Oria, Maestro 
di Taijiquan, arte orientale riconosciuta 
dall’UNESCO come Patrimonio Cultu-
rale Immateriale dell’umanità, si entrerà 
nell’insegnamento del mondo legato alla 
‘ginnastica delle forme’ attraverso l’inse-
gnamento dei principi energetici che ne 
sono alla base”.

ASI si proietta ancor più nel futuro. “Nel 
futuro, certamente, riscoprendo però e 
valorizzando cose belle del passato. Il 
nostro Ente, dal giorno della sua fonda-
zione, ha alimentato binari di sviluppo 

paralleli che l’hanno portata ad avere 
oggi più di 450 discipline organizzate: 
da quelle della sua tradizione, nelle quali 
ASI è riconosciuta leader, come l’Atletica 
leggera, a quelle legate all’innovazione: 
sarebbero tantissimi gli esempi. ASI ha 
curato sport non convenzionali e aiutato 
a decollare discipline come i Giochi elet-
tronici dove siamo stati precursori o re-
centemente il FootVolley. Con una grande 
attenzione per un terzo binario che è quel-
lo delle iniziative legate al sociale e al 
Terzo Settore. Anche alla luce di questo, 
il progetto Sport City raccoglie fortemen-
te il nostro interesse e stimola la nostra 
sensibilità”.  

tra musei, impianti sportivi, gallerie e 
accademie. Il tutto in una cornice ver-
de d’eccezione. In realtà, già alle porte 
della Seconda Guerra Mondiale venne 
presentato un piano di ampliamento del 
Foro la ‘Forma ultima Fori’, redazione 
del piano di sviluppo che presagiva una 
visione maestosa in cui il Foro già rea-
lizzato era solo una porzione”.

Il nuovo visionario progetto, nelle in-
tenzioni del progettista Luigi Moretti, 
avrebbe dovuto interessare un’area dieci 
volte superiore rispetto a quella realiz-
zata. Viadotti monumentali non dissi-
mili da Ponte Flaminio, spazi verdi e 

grandi iniziative

sport city day. Un evento per cinQUantaMiLa
grazie all’omonima Fondazione e al sostegno di Federazioni ed enti di promozione 

oltre 50000 persone hanno potuto fare sport gratuitamente all’aria aperta in 35 città italiane. 
già al lavoro per l’edizione 2023 con l’obiettivo di toccare ‘quota 100’

ta con un nastro ricco di contenuti 
sportivi e di voglia di stare insie-
me. E per chi non è potuto essere 
fisicamente presente il messaggio 
è stato lanciato attraverso il web. 
I canali social hanno permesso ad 
oltre 250000 di recepire la rivolu-
zionaria filosofia di Sportcity.
Un progetto che naturalmente, ol-
tre che stupire, ha calamitato le 
attenzioni di altre città, di lungimi-
ranti amministratori, che dal 2023 
si aggregheranno ed allargheranno 
il circuito.
“L’obiettivo è quello di raggiunge-
re 100 location sin dal prossimo 
anno, un obiettivo visionario ma 
che ha basi concrete per essere rag-
giunto-ha spiegato Fabio Pagliara 
Presidente Fondazione Sportci-
ty-Quello che è avvenuto lo scorso 
settembre, oltre ad entusiasmarci, 

dimostra in maniera chiarissima di 
come il Paese, la gente, abbiano vo-
glia di vivere lo sport in prima per-
sona, in spazi all’aperto ed in con-
testi coinvolgenti. Siamo sempre 
più convinti che la sportivizzazione 
delle città è iniziata e non potrà 
fermarsi. Stiamo già lavorando per 
la terza edizione che sarà ricca di 
sorprese e di novità. Nei prossimo 
mese organizzeremo a Salsomag-
giore Terme una convention sul 
tema coinvolgendo tutto il network 
di Sportcity. Un panel rivolto a tut-
ti gli attori e i protagonisti delle 
prime edizioni e a tutti coloro che 
vogliono unirsi al processo di spor-
tivizzazione che vogliamo promuo-
vere come Fondazione, un lascito 
sotto forma di legacy formativa e 
culturale”. 

Gianluca Montebelli
Fabrizio Donato, medaglia d’Oro olimpica 
come triplista, ospite a Sport City Day
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Un evento straordinario, in-
clusivo e unico, frutto della 
visionaria e lungimirante 

concezione dello sport, filosofia 
della Fondazione Sportcity, e del 
suo vulcanico presidente Fabio Pa-
gliara. Questo è lo Sportcity Day, 
che lo scorso settembre ha vissuto 
la sua 2^ edizione ma la cui mac-
china organizzativa è già in moto 
per la 3^ che sarà ancor di maggior 
appeal toccando capillarmente 
tutto il territorio nazionale. 
Nel 2022 sono state 35 le città che 
hanno permesso ad oltre 50000 
persone di fare sport gratuitamen-

te nei parchi e nelle piazze italia-
ne con il sostegno ed il coinvolgi-
mento delle Federazioni Sportive e 
degli Enti di Promozione Sportiva, 
compresa naturalmente ASI, che 
hanno messo a disposizione alle-
natori ed atleti per offrire la pos-
sibilità a cittadini di ogni età, dai 
bambini agli anziani, la possibilità 
di conoscere gratuitamente nuove 
e vecchie discipline ed apprendere 
i rudimenti tecnici anche ai neofiti 
in un clima di sana aggregazione 
all’interno di Villaggi Sportivi al-
lestiti all’interno di parchi ed aree 
urbane.

Aci Castello, Ancona, Ascoli Pice-
no, Bari, Bitonto, Bologna, Cagliari, 
Cassano D’Adda, Castelbuono, Ca-
stello D’Agogna, Catania, Cuneo, Fi-
lacciano, Firenze, Foligno, Genova, 
Imola, Latina, Lodi, Lucca, Melicuc-
co, Napoli, Oderzo, Palermo, Pavia, 
Praia a Mare, Prato, Roma, Salso-
maggiore Terme, San Felice Circeo, 
Siracusa, Teramo, Torino, Venezia e 
Villasimius, il lungo elenco (in rigo-
roso ordine alfabetico) delle città 
che hanno trasformato per una do-
menica aree pubbliche in enormi 
palestre a cielo aperto. Da nord a 
sud idealmente l’Italia è stata uni-



2010 Dodici gennaio. 
Haiti. Il sisma, 
con l’epicentro 

localizzato a circa 25 chilometri da Port-au-
Prince, sconvolge la capitale dello stato ca-
raibico. Già pochi giorni dopo passerà alla 
storia come l’evento con il più alto numero 
di morti secondo solo al terremoto dello Sha-
anxi. Il numero di vittime è stimato in oltre 
250mila e coinvolge più di 3 milioni di per-
sone. Un giovane di ventotto anni sarà estrat-
to vivo dalle macerie, quasi un mese dopo la 
scossa…
ASI, allo scopo di raccogliere fondi per le 
popolazioni locali, organizzerà una corsa 
su strada con partenza e arrivo a Piazza del 
Popolo, a Roma. Altissimo il numero di par-
tecipanti e di presenze...

Lo sport può essere un grande alleato per il 
sostegno dei progetti di utilità sociale e di co-
operazione. L’elemento che fa la differenza 
è l’opportunità di coinvolgere i partecipan-
ti all’evento sportivo, trasformandoli nei 
veri protagonisti di un’operazione virtuosa 
legando le loro imprese sportive a un’espe-
rienza di solidarietà.
ASI dal giorno della sua fondazione inten-
de lo sport anche in questa direzione. Sin 
dai primi giorni dalla fondazione è risultato 
chiaro come l’indirizzo sportivo della nasci-
ta venisse affiancato da un’azione rivolta al 
settore sociale. Se lo Sport rappresenta la 
linea rossa che congiunge il presente con le 
più profonde radici storiche, e costituisce il 
nucleo fondante della propria operatività, 
ASI ha fatto camminare il sociale a fianco 
dello Sport sfruttando anche la profonda area 
di contiguità in termini di valori fondamen-
tali. Il sociale. Una delle quattro gambe in-
sieme con quella identitaria, quella culturale 
e quella di promozione dello sport stesso. 
Questa spinta non si è affievolita negli anni: 
il nostro Ente, si avvicina ai trent’anni di vita 
mantenendo inalterati i suoi principi ispira-
tori gli stessi ereditati dal Centro Nazionale 
Sportivo Fiamma dal quale ASI prende le 
mosse. 

2022. Gli eventi del mese scorso, sono qui 
a ricordarlo. 

“Ritengo che le attività maggiormente par-
tecipate, come per loro natura le corse su 
strada, e che ricoprano un valore sociale 
e culturale, avranno sempre un futuro nel 
mondo dello sport e nel nostro Ente”, spie-
ga Sandro Giorgi Responsabile ASI Atletica 
Leggera e già Presidente del Centro Nazio-
nale Sportivo Fiamma.

 La corsa del ricordo
ASI è solertemente rimasta bandiera a di-
fesa di valori del tutto riconoscibili. Il “Pre-
mio Quattrocchi” di Nuoto che si svolge a 
Bologna dal 2006 e dedicato al contractor 
barbaramente ucciso in Iraq nel 2004 (cui 
è intitolata anche una sezione del Premio 
Sport&Cultura), piuttosto che la settimana 
ASI organizzata nel 2011 per il 150esimo 
anniversario dell’Unità d’Italia, la Corsa 
Futurista in ricordo del movimento culturale 
legato al Futurismo o le tantissime iniziative 
per l’Ucraina e, ancora, la “Corsa del Ricor-
do”, gara podistica in memoria della trage-
dia degli esuli istriano-dalmati, esprimono 
con chiarezza l’universo valoriale cui si fa 
riferimento.
Quest’anno la Corsa del Ricordo si è svol-
ta a fine ottobre, slittamento di data a causa 
dell’emergenza Covid, per la prima volta in 
quattro diverse sedi: Roma, Milano, Trieste 
e San Vito dei Normanni. 

“Sport e cultura sono compagni di viaggio 
fondamentali nelle nostre vite e la Corsa 
del Ricordo è un impegno preciso nei con-
fronti di una storia lasciata nell’oblio per 
tanti, troppi anni. Trecentocinquantamila 
italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia ab-
bandonarono le sponde dell’Alto Adriatico 
disperdendosi in tutta Italia, dove vennero 
sistemati nei 109 Centri raccolta profughi 
sparsi in tutta la penisola. Oggi i figli di 
quei martiri, attraverso lo sport, tengono 
viva la memoria”, così, nel corso di una 
conferenza stampa, il nostro Presidente 
Claudio Barbaro. 
Attraverso lo Sport, questa corsa vuole 
“Occorre trasformare questo ‘ricordo per 
pochi’ in memoria collettiva, affinché non si 
ripeta mai più. Siamo convinti che lo sport 
sia un mezzo straordinario di comunicazio-
ne”, queste le parole di Carla Cace, Presi-
dente dell’Associazione Nazionale Dalma-
ta e membro di Giunta ASI in un giorno 
speciale, quello del #GiornodelRicordo 
2022 e del convegno promosso e ospitato 
da Strasburgo, trasmesso in diretta sulla 
pagina dell’Informal group on European 
Remembrance of the European Parliament.

va veLoce 
iL cUore di asi 

sport e sociale

Fabio argentini

La corsa “del ricordo” 
e quella “della vita”. 

e una giornata dell’atletica riservata 
ai non udenti: questi gli eventi che, 

svolti nel mese passato, 
sottolineano la vocazione di asi
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La deposizione della corona di fiori 
nel Quartiere giuliano-dalmata . 
In quattro tappe la Corsa del Ricordo.



La corsa, nata nel 2014 grazie al Comitato 
Provinciale ASI di Roma e del suo Pre-
sidente Roberto Cipolletti si avvale della 
fattiva collaborazione dell’Associazione 
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, 
Presidente Renzo Codarin, che ne ha spo-
sato le finalità storiche, rappresentato alla 
corsa di Roma dal Vicepresidente Nazio-
nale Donatella Schürzel.

 La staffetta della vita
Nel mese di novembre si è tenuta a Grosseto 
con il supporto del Comune, anche la “Staf-
fetta della Vita”, ma nome ancor egualmente 
adatto poteva essere “della famiglia”, visto 
che a correre, in una formula innovativa e 
avvincente, ogni staffetta era composta da 
tre uomini e due donne, suddivise in varie 
fasce d’età: Under 14, Under 25, Under 35, 
Under 50 e Over 51. 

Nell’ambito della manifestazione particolare 
emozione ha suscitato nei presenti la parteci-
pazione di una staffetta composta da ragazzi 
autistici. 
Iniziative di questo tipo rientrano esattamen-
te nella filosofia di ASI. Quella di promuo-
vere lo sport e i suoi valori, la socialità, lo 
spirito di aggregazione. E se, come in que-
sto caso, ad essere coinvolta è la famiglia, 
allora tutto diventa ancor più importante. 
Come importante è la scelta di coinvolgere 
le principali piazze dei più importanti centri 
cittadini. Lo sport al centro della vita della 
città è un’altra felice intuizione degli orga-
nizzatori, i settori ASI Atletica Leggera ed 
Eventi Speciali.

 La giornata 
   dell’atletica Leggera
Rinviata a causa del Covid, si è svolta a 
novembre anche la manifestazione riser-

vata ai non udenti presso lo Stadio della 
Farnesina a Roma. L’evento è stato orga-
nizzato da ASI Atletica Leggera insieme 
con la Polisportiva Silenziosa Romana, 
una delle società sportive più vecchie nel 
mondo dello sport dei sordi italiani. La 
gara, riservata esclusivamente ai giovani 
dai 6 ai 15 anni, ha potuto svolgersi con la 
partecipazione di tanti ragazzi che si sono 
sfidati nelle gare di velocità, di salto in 
lungo, Vortek e staffetta 4x50. 

Un sordo non potrà mai sentire una musica 
con le orecchie, ma sentirà le vibrazioni di 
un’arpa con quel ritmo, quegli intervalli, 
quella frequenza… Se non è vero che un 
sordo non sente la musica ma la sente in 
maniera differente così non potrà udire gli 
applausi degli spettatori: li vedrà mentre 
agitano le mani. Come un suono, come un 
suono dolce che sa di sport.  

sport e sociale

tUtto in pocHi Metri…

Ci sono foto che nascono per essere copertine. 
Momenti colti grazie alla sensibilità di un fo-
tografo. Istanti che rimangono impressi, ieri in 

una pellicola e oggi in una memoria, all’interno di una 
macchina fotografica. 
Due rappresentanti delle comunità istriane, Carla 
Cace e Marino Micich portano la corona ai caduti a 

margine della Corsa del Ricordo. Davanti a loro, quat-
tro generazioni di esuli: Vanna Martinuzzi, 89 anni da 
Albona d’Istria, Marco Brecevich cinquantenne figlio 
di esule da Fiume, Alessia Zoia, nipote di esule sempre 
da Fiume e il suo bimbo, di tre anni. Poi l’attenti del 
gruppo sportivo dei paracadutisti, il silenzio suonato 
da un bersagliere, la commozione di Benvenuti e dei 
presenti…
Tutto in pochi metri, dalle scale di una chiesa, così fa-
miliare agli esuli, fino al monumento che ricorda, oltre 
il marmo e oltre le scritte, dolore e orgoglio. Quelle 
quattro generazioni, insieme, raccontano una storia 
lontana tanti anni e ancora attuale. Un bimbo che sa-
prà dal papà, ma solo tra qualche anno. Una donna e 
un uomo che già hanno saputo dai racconti dei nonni 
e dei genitori. E una anziana signora che non può non 
ripercorrere, in quel breve tratto, una strada molto più 
lunga e difficile. Pochi metri che valgono il ricordo di 
un viaggio verso l’ignoto, lontana dalle case violenta-
te, verso un futuro inesplorato e oggi consumato da-
gli anni. Pochi metri che valgono il ricordo di una vita 
intera…  
Emozioni oltre lo sport. 
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Una gara che ha visto protagonisti 
ragazzi autistici

La staffetta della vita. Cinque fasce di età 
per ogni squadra: e anche le famiglie 
tornano protagoniste

La “Giornata dell’Atletica Leggera”, 
riservata ai ragazzi non udenti



Una selezione degli impianti spor-
tivi e ludici che Roma ha avuto 
nel corso della sua lunga storia. 

Venti pannelli, oltre settanta luoghi di 
sport nella capitale. Dall’antica Roma 
ai giorni nostri. E lo scatto del pannello 
di apertura, voluta dal nostro dirigente 
nazionale Alessandro Cochi nell’ambi-
to del Derby di Trotto di Capannelle, la 
corsa dedicata ai trottatori italiani che 
rappresenta la vetrina più prestigiosa 
per i cavalli nostrani della disciplina 
e che ha richiamato all’Ippodromo ro-
mano un foltissimo numero di appas-
sionati, non poteva non essere quello 
dello Stadio dei Marmi, gioiello dell’a-
rea del Foro Italico, impianto di natura 
polivalente dall’alto risvolto simbolico. 
Sessanta le statue, posizionate su plinti 

marmorei, che lo circondano: ognuna 
raffigurante una disciplina sportiva.  Il 
valore rappresentativo è dato anche dal 
fatto che ognuna delle statue fu offerta 
da una provincia che ne finanziò la co-
struzione a testimonianza di un impian-
to che ricorda lo sport italiano nella sua 
unità e unicità. 
Capannelle? Ed allora partiamo pro-
prio da lì. Inaugurato nel 1881, l’atti-
vità venne successivamente spostata ai 
Parioli. Dopo i lavori di ampliamento e 
restauro, il galoppo romano tornò alle 
Capannelle definitivamente nel 1926. 
Dal 2014 ospita anche le corse al trotto, 
dopo la chiusura di Tor di Valle. Ancora 
presenti le vecchie tribune, quelle deno-
minate “reali”.  

 Nel cuore del Foro 
Dopo Capannelle torniamo al Foro Ita-
lico. Tra i tanti impianti rappresentati 
soffermiamoci sul più rappresentativo 

dell’intera area. Lo Stadio Olimpico che 
viene mostrato, grazie a foto straordi-
narie tratte dal libro “Foro Italico, città 
dello sport tra passato, presente e futu-
ro”, scritto dal responsabile ASI della 
Comunicazione, Fabio Argentini, che 
insieme con il giornalista Luca Aleandri 
ha curato l’esposizione. 
Quattro le versioni dell’impianto. A par-
tire da quella del 1928, denominata “Sta-
dio dei Cipressi”, in invaso con tribune 
d’erba cinto da una corona di cipressi, 
appunto: il Foro Mussolini, poi Italico, 
era destinato a essere la culla dell’intero 
movimento nazionale. Il progetto avreb-
be dovuto estendersi per una superficie 
dieci volte più grande delle dimensioni 
attuali. La guerra fermò tutto.
Nel 1937 lo Stadio dei Cipressi venne 
arricchito da un primo anello in marmo 
di Carrara: quattro file di sedute, di cui 
però solo l’inferiore cingeva l’intero 
perimetro, mentre gli altri si limitavano 

iMpianti sportivi. 
neL cUore 

deLLa capitaLe

sport e cultura

Michele 
Mercuzio Bertocchi

dal circo Massimo, il primo ‘ippodromo’ della storia, 
alla vena costruttiva alle porte dei giochi olimpici del 1960. 

tutto in una mostra voluta e realizzata da asi
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dal circo Massimo, il primo ‘ippodromo’ della storia, 
alla vena costruttiva alle porte dei giochi olimpici del 1960. 

tutto in una mostra voluta e realizzata da asi



te coperti, e le sedute sostituite da seg-
giolini monoposto in plastica colorata 
che ne modificarono l’aspetto così come 
l’impattante copertura.

 il quartiere Flaminio. 
   Lo sport a roma parte da lì
Se l’Olimpico è lo stadio a Roma più 
famoso, il quartiere destinato allo 
sport, alle porte del 1900, era invece il 
Flaminio. 
La superficie alle pendici dei Mon-
ti Parioli venne destinata nel 1911 ai 
“Giuochi Popolari” dal sindaco Ernesto 
Nathan. Al Galoppatoio si aggiunse lo 
Stadio Nazionale e da lì in poi diverse 
strutture vennero allocate nelle vici-
nanze, formando un autentico quartiere 
dello sport: il Flaminio. La prima ver-
sione dello Stadio Nazionale ricalcò la 
pianta dell’Olimpico di Atene, con un 
lato aperto a foggia ellenica. Era un 
progetto inizialmente destinato all’a-

rea del Circo Massimo e poi trasferito 
al Flaminio. Si trattava di un impianto 
polivalente. Sport, ma anche concor-
si equestri ed esibizioni operistiche. 
Lo Stadio Nazionale venne modificato 
profondamente nel 1927, nella struttu-
ra. Cambio anche il nome in “Stadio 
Nazionale del PNF” (Partito Nazionale 
Fascista). Il calcio vi recitò la parte del 
leone, tanto da indurre prima la Lazio 
e poi la Roma a trasferirvisi. Ospitò le 
partite dei Mondiali del 1934, tra cui 
la finale che vide gli Azzurri laurearsi 
campioni.
In previsione dei Giochi Olimpici, lo 
Stadio Nazionale venne completamente 
ristrutturato. Ribattezzato “Flaminio”, 
fu considerato un autentico gioiello, ca-
ratterizzandosi per il suo profilo irrego-
lare e per l’economicità dei costi grazie 
a un’innovativa tecnica di costruzione. 
Insieme con il vicino Palazzetto dello 
Sport, è realizzato interamente in ce-

mento armato come nello stile di Pier 
Luigi Nervi e il figlio Antonio.

 Un salto nell’antica roma
Interrompiamo la trattazione sugli im-
pianti “moderni”, termine rischioso 
perché dai Giochi del 1960 Roma è 
ferma alle grandezze del passato e l’u-
nica traccia di movimento è legata alla 
distruzione di impianti storici dal Foro 
al Velodromo, fino allo stesso Flaminio. 
Interrompiamo la trattazione sugli im-
pianti “moderni”, quindi, per un viaggio 
nel tempo verso l’antica Roma. 
Ed ecco che la mostra racconta del Cir-
co Massimo. Sede di giochi sin dagli 
albori, venne più volte ampliato e rimo-
dernato. Giulio Cesare vi fece costrui-
re le prime sedute in muratura. Alcuni 
degli obelischi che abbellivano la spina 
sono visibili tutt’oggi a San Pietro e a 
San Giovanni. Reso celeberrimo dalle 
corse con le bighe, poteva ospitare tre-
centomila spettatori.
Altrettanto famoso, lo Stadio di Domizia-
no. Fatto costruire dall’imperatore a cui 
deve il nome, lo stadio ospitò manifesta-
zioni atletiche, come la corsa e la lotta. Le 
rovine sono oggi circa cinque metri otto il 
piano stradale e sono visitabili. La struttu-
ra, considerata il primo esempio di stadio 
in muratura, occupava l’area dell’attuale 
Piazza Navona.
Meno noto ma non per questo meno af-
fascinante, lo Stadio Augusto Paladino: 
un impianto privato, noto anche come 
“Megalens”: lo stadio del Palatino fu 
fatto costruire da Domiziano. Il suo uti-
lizzo sembra fosse però di natura esclu-
sivamente privata. Vi si svolgevano cioè 
manifestazioni sportive o artistiche a cui 
assisteva il solo imperatore e la sua corte. 
I suoi imponenti resti sono oggi visitabili.
Ed infine il Colosseo. L’Anfiteatro Fla-
vio, Colosseo sarà chiamato solo dal 
Medioevo, venne edificato intorno al 70 
d.C. dall’imperatore Vespasiano. Ospi-
tava circa 80.000 spettatori. Vi furono 
organizzati celebri combattimenti tra 
gladiatori e naumachie. 
Con un sistema di carrucole, corde e 
tessuti, era possibile proteggere gli spet-
tatori dalle intemperie: la prima coper-
tura in uno stadio… 

al versante di Ponente, quello addossa-
to alla collina di Monte Mario. Questa 
versione prese il nome di “Stadio Olim-
pionico”. 
La versione definitiva dello Stadio 
Olimpico venne inaugurata nel 1953. Al 
termine dei lavori, durati circa tre anni, 
vennero aggiunti due anelli di gradina-
te, con sedute che poggiavano su una 
struttura di travertino. La capienza, ini-
zialmente di 80.000 unità, è stata ridot-
ta negli anni. Venne reso celebre dalle 
Olimpiadi del 1960. I Giochi di Roma, 
in cui la nostra nazione ha trionfato con-
quistando il terzo posto del medagliere 
con 36 riconoscimenti, dietro solo agli 
Stati Uniti e all’Unione Sovietica.
Ed infine, il restyling anni Novanta. In 
previsione dei Mondiali, lo stadio venne 
pressoché abbattuto e ricostruito. Sol-
tanto la tribuna Tevere conservò una 
certa familiarità con la versione prece-
dente. Gli spalti vennero completamen-

sport e cultura

a capanneLLe, ecco Boniek

Proprio lungo l’anti-
chissima via Appia 
a Capannelle, le fi-

nali del Derby Italiano del 
Trotto sono state occasio-
ne preziosa per ASI Lazio, 
presente il suo Presidente 
Roberto Cipolletti insieme 
con il Presidente nazionale 
Claudio Barbaro e il Presi-
dente di ASI Roma Andrea 
Roberti, per festeggiare lo 
sport grazie alla manifesta-
zione “Derby e non solo”, 
un evento nell’evento che 

ha riunito allevatori, proprietari, professionisti, appassionati e, non ultimi, i 
bambini. Grazie all’impegno di ASI Sport Equestri, infatti, quest’ultimi hanno 
potuto approcciarsi al cavallo per la prima volta con il battesimo della sella.
C’è stato spazio per il cibo, con il mercato dei prodotti a Km 0, e per le mostre, 
due in particolare che hanno riscosso molto successo. 
La prima dedicata all’impiantistica sportiva grazie a foto e progetti molti dei 
quali inediti. L’altra, una rassegna delle casacche di Roma e Lazio in un sug-
gestivo derby anche del calcio romano. Le maglie sono state messe a dispo-
sizione da diversi collezionisti. Tra i visitatori della mostra, anche Zibì Boniek, 
ex campione di Roma e Juve e attualmente vicepresidente Uefa, che ha ricor-
dato il clima di sentimenti autentici che provano i tifosi romani sugli spalti in 
occasione dei derby e che si è dichiarato romano d’adozione che vive di pro-
fessione il calcio e di passione l’ippica, le due discipline sportive per la vita.

Boniek, insieme con Alessandro Cochi, 
entrano alla mostra delle maglie di Roma e Lazio.

Con le ragazze di ASI in maglia ‘sociale’, sotto la responsabilità 
del Vicepresidente nazionale Emilio Minunzio, il nostro Presidente Claudio Barbaro, 

il Segretario Amministrativo Alessia Pennesi, Simone Cortellessa, gruppo parlamentare 
Fdi al Senato, e Federico Rocca, membro della Commissione Sport di Roma Capitale.
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tUttonotizie

 inaUgUrata La sede deL coMitato provinciaLe asi di ravenna

di casa, il Presidente 
di Ravenna Marco 
Bernardi che ha il-
lustrato i rapporti 
di stretta collabora-
zione con Sport e 
Salute e l’Ufficio Sco-
lastico Regionale E/R 
ambito territoriale 
di Ravenna. Il Presi-
dente Bernardi ha 
colto l’occasione per 
parlare della riforma 
dello Sport italiano 
alla luce del nuovo 

Decreto Correttivo (D.lgs 36/2021), riguar-
dante le novità sull’inquadramento del la-
voratore sportivo e la disciplina previden-
ziale e fiscale. Il Decreto Correttivo dovrà 
affrontare il percorso delle Commissioni 
parlamentari e delle Camere prima della 
sua operatività a partire dal 01.01.2023. Il 
Presidente Nazionale Barbaro ha appro-

fondito il tema illustrando alcuni significati-
vi aspetti del provvedimento. Ha preso poi 
la parola il Direttore Generale Fabio Salerno 
che ha spiegato come ASI si stia preparan-
do per dare sempre un maggior sostegno 
alle periferie per poter dare risposte imme-
diate e concrete laddove vi fosse necessità. 
Invitato all’inaugurazione, Fabio Petrone, 
funzionario dell’Agenzia delle Entrate della 
Provincia di Ravenna, con il quale il Comi-
tato ASI di Ravenna già da diversi anni in-
trattiene un rapporto di collaborazione sui 
temi della Fiscalità per le ASD. È intervenuta 
anche la Prof. M. Giulia Cicognani, referente 
per l’Educazione Fisica del succitato Ufficio 
Scolastico Regionale. Cogliendo l’occasio-
ne della presenza del Presidente Barbaro 
e del Direttore Generale Salerno, sono stati 
consegnati i diplomi di graduazione per 
le neo-cinture Nere I° Dan del Karate Club 
Ravenna ASD (società nata nel 1966) agli 
allievi del M° Bernardi: Massimo Ballardini, 
Pietro Campanini e Francesco Luce.

All’interno dello stabile di Sport e Salute è 
stata inaugurata la nuova sede del Comi-
tato Provinciale ASI di Ravenna. Presenti il 
Presidente Nazionale Claudio Barbaro in-
sieme con il Direttore Generale Fabio Saler-
no e naturalmente le numerose associazio-
ni del territorio. Ad aprire i lavori, prima del 
canonico taglio del nastro, come padrone 

inaUgUrato iL nUovo cLUB 
scHerMa di LUcca

La ripartenza e il ri-
lancio delle attività 
di ASI Comitato Pro-
vinciale Lucca passa 
anche attraverso 
che l’inaugurazio-
ne del nuovo Club 
Scherma Lucca Tbb, 
presso il centro po-
lisportivo della SS 
Annunziata, Circolo 
El Nino-ASI, uno dei 

più frequentati della cittadina toscana. A fare gli onori di casa il 
Presidente del Circolo, Massimo Costalli e il Presidente del Co-
mitato Provinciale ASI di Lucca, Fabrizio Giovannini. Sono inter-
venuti anche il Sindaco di Lucca Mario Pardini, l’Assessore allo 
Sport Fabio Barsanti, l’Assessore alle Politiche Sociali Cristina 
Consani e il Presidente del Consiglio comunale Enrico Torrini. 
Con loro il Presidente della Federazione Italiana Scherma 
Regionale Domenico Cassina, il parroco della SS Annunziata 
Don Giacomo, accompagnato dal Consiglio Pastorale, espo-
nente del Circolo Ricreativo SS Annunziata.

david troccoLi 
noMinato 
responsaBiLe asi 
di JUdo

David Troccoli è stato nominato Responsabile Nazionale Judo. 
Praticante dello Judo da cinquantasei, anni di cui ventuno de-
dicati all’agonismo, mietendo allori nazionali ed internazionali, 
insignito con la Stella Argento CONI per meriti sportivi, Troccoli 
ha tanta esperienza da mettere a disposizione dell’ente. Come 
dirigente ha ricoperto il ruolo di responsabile Provinciale per la 
FIJLKAM e vanta tante altre esperienze che potrò suggerire e con-
dividere con tutto il settore Judo ASI.
“ Il compito di riordinare e gestire il settore Judo ASI-ha sottolineato 
David Troccoli- mi riempie di gioia e responsabilità, sono cosciente 
delle difficoltà che andranno affrontate ma sono certo di trovare 
nell’ASI  persone serie esperte e propositive, che permetteranno di 
programmare e realizzare un progetto di crescita della nostra disci-
plina. Credo di avere le caratteristiche necessarie per portare un valo-
re aggiunto alla crescita del Judo all’interno dell’ente”.
Fra gli obiettivi a breve termine quello di riscrivere un nuovo re-
golamento semplice ed efficace, permettendo uno snellimento 
di alcune procedere indispensabili alla divulgazione del settore.

parata di steLLe 
in caMpidogLio. 

roMa Ha preMiato 
iL FootvoLLey

“La premiazione di oggi è non è un punto di 
arrivo, ma di partenza”. L’Assessore allo 
Sport del Comune di Roma, Alessandro 

Onorato, ha ricevuto nell’Aula Giulio Cesare del 
Campidoglio la Nazionale Italiana di FootVolley e 
consegnato le medaglie celebrative a Sara Cupelli-
ni, Elisa Mainardi, Alain Faccini e Federico Iacopuc-
ci per il risultato conseguito agli Europei del set-
tembre scorso: oro femminile e argento maschile. 
“Avete alimentato – aggiunge Onorato – l’immagine 
vincente dello sport italiano e avete contribuito a dar 
prestigio al territorio di Roma, in particolare di Ostia. 
Per questo ringrazio anche il Comitato Organizzatore, 
nella fattispecie Max Tonetto e Frederic Salamone”. 
L’ex calciatore, oggi al vertice del movimento del 
FootVolley italiano, ha confessato la propria emo-
zione: “Sono stato in quest’aula altre volte, ma non 
mi sono mai emozionato come oggi. Sento che ab-
biamo raggiunto un traguardo importante, partendo 
quasi da zero. Sono orgoglioso degli atleti e di tutte 
le persone che hanno lavorato affinché questo acca-
desse. Un ringraziamento ad ASI e Umbro: è grazie a 
collaborazioni come queste che possiamo crescere”. 
Presenti in sala anche il Direttore Generale di ASI, 
Fabio Salerno, il manager Umbro, Luigi Boccia e 
Alberto Faccini, campione d’Italia con la Roma di 
Liedholm nel 1983 e padre di Alain, fresco vicecam-
pione d’Europa di Footvolley. “Per me – sottolinea 
Faccini – è un orgoglio vedere mio figlio emergere in 
uno sport diverso dal calcio. Segno che oltre alle qua-
lità tecniche ha la giusta passione sportiva. Faccio i 
complimenti anche agli altri componenti della Nazio-
nale e al mio ex collega Max Tonetto. Fa strano vedere 
lui, Aldair, Cesar, Oddo e altri ex calciatori muoversi 
così bene sulla sabbia, restano dei grandi atleti, an-
che se naturalmente davanti alle giovani leve del 
Footvolley fanno fatica. È uno sport bellissimo, ma 
anche complicatissimo. Da quanto so anche Ronaldo 
il Fenomeno ha chiesto a mio figlio di allenarlo per 
giocare a Footvolley”. 

L’Assessore allo Sport di Roma Capitale premia 
le medaglie d’Oro Sara Cupellini ed Elisa Mainardi. 
Poi foto di gruppo per la delegazione del FootVolley
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gLi arBitri asi di roMa a convegno 
a grottaMMare neLLe MarcHe

Gli arbitri ASI di Roma si sono riuniti pres-
so l’Hotel Parco dei Principi a Grottam-
mare, nelle Marche, per l’ormai consueto 
raduno in vista dell’inizio della stagione 
sportiva. L’inizio dei lavori, contrassegnato 
dal minuto di silenzio per le vittime dell’al-
luvione nelle Marche. I fischietti dell’Ente 
hanno sostenuto un proficuo stage, inter-
vallando lezioni legate allo studio delle 

novità regolamentari 
del Calcio e del Cal-
cio a 5 a esercitazio-
ni pratiche con quiz 
tecnici relativi alle 
attività arbitrali che 
si sviluppano all’ in-
terno del settore Cal-
cio. Sul palco si sono 
succeduti numerosi 
relatori, tra i quali 
tecnici dell’Associa-
zione Italiana Arbitri 
(AIA), che hanno ri-

cevuto gli apprezzamenti del Presidente 
Americo Scatena e dell’Organo Tecnico 
Sezionale, di Francesco Florio, del Pre-
sidente nazionale Claudio Barbaro del 
Presidente di ASI Lazio Roberto Cipolletti 
e della consigliera Raffaella Finardi. Ap-
prezzati gli interventi di Luigi Cosignani, 
Osservatore arbitrale del C.R.A. Marche, 
di Luca Ricci, Vicepresidente della se-

zione di San Benedetto del Tronto ed ex 
arbitro CAN5. Entrambi hanno portato i 
saluti del loro presidente sezionale, Fran-
cesco Narcisi. Nel pomeriggio di sabato 
si è collegato da remoto Massimo Cum-
bo, istruttore ed osservatore Futsal per la 
FIFA, per analizzare un focus sulla DOGSO 
(“Deny an Obvious Goal Scoring Opportu-
nity” ovvero “Negare un’evidente oppor-
tunità di segnare una rete”) nel Futsal. 
L’ex numero uno del ranking FIFA in que-
sta disciplina, ha voluto elogiare i direttori 
di gara della sezione ASI di Roma “Lorenzo 
Cesari”. Ai lavori del pomeriggio e della 
mattina seguente ha presenziato anche il 
Presidente di ASI Lazio, nonché Vicepresi-
dente del Consiglio Nazionale di ASI Lazio, 
Roberto Cipolletti. Con l’occasione è stato 
presentato il video dell’Inno ufficiale degli 
arbitri e la preghiera del direttore di gara. 
Le “Giacchette Nere” di ASI hanno voluto 
essere i primi al mondo a pensare, scrive-
re ed editare queste due assolute novità 
del panorama sportivo arbitrale. Le foto di 
gruppo, il taglio della tradizionale torta as-
sociativa e la condivisione tra gli associati, 
hanno completato questo ventunesimo 
raduno degli arbitri ASI di Roma. 

ForMia di corsa 
neL ricordo di pietro Mennea

Nel Centro di Preparazione Olim-
pica di Formia è andato in scena 
il 1° Memorial Pietro Mennea 

2022 è andato in scena Formia (Latina), 
inserito nel contesto 11° Trofeo degli 
Aurunci, manifestazione tornata ad es-
sere organizzata dalla Formia Atletica 
Leggera Poligolfo con il patrocinio del 

comune di Formia dopo molti anni di as-
senza. Organizzato dalla società Formia 
Atletica Leggera Poligolfo, con il patroci-
nio del Comune di Formia che grazie al 
Sindaco Gianluca Taddeo e all’Assessore 
allo sport Eleonora Zangrillo hanno so-
stenuto fortemente l’evento. 
Madrina della manifestazione Manuela 
Olivieri, moglie di Pietro Mennea (nella 
foto realizzata da Annalisa Martino), la 
quale all’interno del campo del C.P.O. 
intitolato a “Bruno Zauli”, ha ricordato 
commossa “La freccia del Sud”. 
Uno dei momenti più toccanti e stato 
quello di riascoltare la telecronaca di 
Paolo Rosi che ha mirabilmente raccon-
tato la storica impresa della conquista 
della medaglia d’oro nei 200 metri alle 
Olimpiadi di Mosca 1980, dove Pietro 
Mennea si “laureò” campione olimpico.  
In rappresentanza della Federazione il 
presidente regionale FIDAL Lazio, Fa-
bio Martelli, che ha voluto sottolineare, 
come a Formia “l’atletica è stata una pre-
senza costante e che sicuramente conti-
nuerà ad esserlo anche nei prossimi anni”. 
Nelle gare disputate nel pomeriggio in 
risalto l’ottimo risultato ottenuto nel sal-

to in lungo da parte di Dariya Derkach 
(Aeronautica), l’atleta anche lei ormai 
formiana di adozione, con un balzo di 
6,46 metri (+0.1), fa registrare la sua mi-
gliore prestazione stagionale del 2022; il 
salto arriva nell’ultima prova e migliora 
di 9 centimetri quello realizzato a Bre-
scia nella Finale Oro dei CdS Assoluti. Da 
notare dietro alla Derkach, il salto a 5,11 
della specialista nell’asta Maria Roberta 
Gherca (Nissolino Sport) che dal 2015 
non si cimentava nel lungo. Al maschile 
s’impone lo junior di casa Luca Zangrillo 
della Formia Atletica, che atterra a 6,80, 
anche lui all’ultima prova. Per quanto 
riguarda le prove dei 200 metri, la vitto-
ria è andata all’atleta barese, Giuseppe 
Serrone dell’Atletica Aden Exprivia Mol-
fetta, con il tempo di 21.89 (-0.5), ad un 
centesimo da Alessandro Galati (Atl. Fu-
tura Roma/21.90), terzo posto per Mat-
teo Napolini (Atl. Winner Foligno/22.55). 
Al femminile, vince la tarantina, Martina 
Inghingoli dell’Atletica l’Amico-CRAS Ta-
ranto, il suo crono è stato di 26.40 (-0.5) 
ed è seguita a pochi decimi da Asia Ma-
ria Russo (Formia Atl. Leg./26.76), ed Ele-
na Ricci (Atl. ARCS CUS Perugia/27.30).

Manuela Olivieri, moglie di Pietro 
Mennea ed Emmanuela Osei Bonsu 
(Formia Atletica), nelle foto realizzate 
da Annalisa Martino.

asi organizza

siLent Fitness soLidaLe, 
asi aL Fianco deLLa croce rossa di Fano 

A Fano è andata in scela la seconda edizio-
ne del Silent Fitness Solidale, evento orga-
nizzato da Croce Rossa Italiana – Comitato 
di Fano con il sostegno del Comitato ASI 
Pesaro-Urbino. 
Alla manifestazione hanno preso par-
te quasi 100 persone, creando un vero 
e proprio corteo di festa che ha inclu-

so momenti di ginnastica a corpo li-
bero con momenti dedicati al Fitness. 
La partenza del “gruppone”, alle ore 9.30 da 
piazza XX Settembre, si è distinta in quattro 
significativi momenti. Si è girato in fondo 
alla tecnostruttura del Lungomare Simo-
netti per fermars nella piazza del Lido per 
una prima attività in compagnia di Diego 
Rolon, istruttore della SSD Sportfly. Si è 
poi ripartiti alla volta della Tecnostruttura 
della Sassonia dove il Maestro Mattia Dia-
mantini, della scuola di ballo New Latin 
Academy, ha condotto attività assieme al 
fratello Enrico che è subentrato in azione 

una volta raggiunto l’anfiteatro Rastatt. Da 
li, il rientro verso piazza XX Settembre per 
la parte finale di stretching e rilassamento 
muscolare, poco prima dei saluti.
Numerose le autorità presenti dal Sinda-
co Massimo Seri, all’Assessore allo Sport 
Barbara Brunori, all’Assessore al Welfare 
Dimitri Tinti, a Francesca Petrini, Presidente 
ASI Pesaro e Sportfly SSD, a Mirco Carloni 
e il Presidente del Comitato di Fano della 
Croce Rossa. Daniela Cameracanna. per 
l’ottima organizzazione e il numero di per-
sone coinvolte alla camminata; ancor di più 
Francesca Petrini.

Mezza di caprera: 
Maratona tra BLU e “green” 

Vacanza, natura e sport. 
Queste le premesse alla 
base della Mezza di Ca-
prera, manifestazione 
che quest’anno ha regi-
strato un alto numero 
di atleti, provenienti da 
tutta Italia e dall’estero. 
L’ASD Spsortisola, orga-
nizzatrice dell’evento, ha 
trovato la giusta formula 
per convincere tante per-

sone a partecipare merito anche della meticolosa salvaguardia 
ambientale. I percorsi si sono snodati tra il blu ed il verde della 
Maddalena e di Caprera e sono stati preservati mediante l’utilizzo 
di gadget, premiazioni e veicoli 100% plastic-free. Il ristoro inoltre 
è stato confezionato con cibo a chilometro zero e acqua prove-
niente dalle fonti di Tempio Pausania. A salire sul podio maschile, 
dopo una gara molto combattuta, l’ucraino Oleksandr Choban, 
Matteo Lometti e il britannico Robert Frewen.

Si è tenuto a San 
Dorligo della Val-
le, in provincia di 
Trieste, il primo 
Industrial Driver or-
ganizzato dalla Asd 
Trieste Racing Club 
Accademy, ASD 
impegnata da anni 
non solo nell’orga-
nizzazione e nella 
partecipazione ad 
eventi di carattere motoristico, ma anche nella promozione e di-
vulgazione nelle scuole di corsi sia di avviamento alla guida che 
di guida sicura. Moltissimi piloti provenienti da diverse regioni si 
sono cimentati su un percorso ricavato di oltre un chilometro, da 
ripetere, per sei giri divisi in quattro manche. Le classifiche sono 
state divise, come di consueto, per categorie in base alla cilindra-
ta e al peso delle vetture. Rilevante è stata la presenza femminile, 
tante giovani driver hanno sfidato i colleghi uomini.

asi accende i Motori 
per iL priMo indUstriaL driver
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La paLestra MassiMo caiazzo 
dà Lezione a saBaUdia

La storica scuola di Taekwon-do, la ASD ASI palestra Massi-
mo Caiazzo di Terracina, è stata chiamata a rappresentare 
Il comune di Terracina per la divisione sport -Arti Marzia-
li-Taekwon-do nel contesto del progetto promosso da 
Aces Europe. L’obiettivo è quello di rafforzare la candidatu-
ra di Terracina-Sabaudia-Maenza e Fondi come Città Euro-
pee per lo Sport 2024. Presso il palazzetto dello Sport del 

Comune di Sabaudia di Conte Verde è andata in scena una bellissima giornata sportiva la partecipazione di realtà sportive di arti 
marziali provenienti da tutti i comuni coinvolti. 
Il Comune di Terracina è stato rappresentato con la storica scuola la ASD ASI palestra Massimo Caiazzo, con in testa D.T è Gran 
Master Carmine Caiazzo IX Dan, presidente della FITAE-ITF (Federazione Italiana Taekwon-do–ITF) e Dirigente Nazionale ASI N.Q 
di responsabile Nazionale Settore Arti Marziali. 
L’esibizione di Taekwon-do è stata guidata da GM Carmine Caiazzo e vi hanno partecipato tre giovani alfieri della storica scuola 
terracinese: Massimo Caiazzo, Campione Italiano 2020 e Vicecampione Italiano 2022.Vincitore del torneo Anxur di Terracina 2021 
e 2022, Daniel De Carlo e Cristina Giovine. I giovanissimi atleti hanno dimostrato la spettacolarità del Taekwon-do, soprattutto 
enfatizzando le potenzialità atletiche che la pratica del TKD sviluppa. Attraverso tecniche di combattimento dimostrative e libere. 

aLtaripa e candiracci Hanno vinto iL torneo 
asi dreaM teaM di tennis  

Presso il circolo di Tennis di Orciano, nelle Marche, si sono svolte le finali del primo 
torneo singolo maschile ASI Dream Team di tennis organizzato dall’ASD Dream Team 
Tennis e dal Comitato Regionale Marche ASI. Il torneo ha visto la partecipazione di 
50 atleti iscritti suddivisi in due tabelloni che hanno regalato partite di grande livello 
tecnico.  A trionfare è stato Andrea Altaripa, davanti a Matteo Moschini nel tabellone 
A, mentre nel tabellone B si classifica primo Fabio Candiracci contro Raffaele Mo-
razzini. Jacopo Barattini, Vicepresidente ASI Pesaro, ha così commentato al termine 
della manifestazione “sono molto soddisfatto e contento di poter supportare iniziative 
come queste, soprattutto di un torneo che ha visto la partecipazione di molti iscritti e di 
un importante numero di spettatori a bordo campo”.

doMenico ricatti e Francesca paone 
Hanno vinto La Mezza Maratona 
dei BorgHi poLLineani 

Grande successo per la I edizione della 
Mezza Maratona dei Borghi Pollineani 
organizzata da CorriCastrovillari. Dome-
nico Ricatti e Francesca Paone hanno 
vinto la gara di 21,0975km che, partita 
da Castrovillari, ha attraversato i comuni 
di San Basile e Morano Calabro per poi 
fare ritorno nella cittadina del Pollino 
dove è avvenuta la premiazione.   L’ex 
azzurro di maratona Ricatti (Terra dello 
Sport ASD) ha tagliato il traguardo in 
1h13’09’’, precedendo nettamente l’altro 

campionissimo Pasquale 
Rutigliano (1h15’01’ - Bi-
tonto Runners) e Francesco 
Curia (1h18’22’’ - Polispor-
tiva Magna Graecia ASD). 
Quarto posto e primo di 
categoria (SM50) per il ca-

pitano della CorriCastrovillari Michelan-
gelo Spingola che ha chiuso in 1h18’43’’ 
precedendo il campione mondiale Gior-
gio Calcaterra (1h22’06’’ Calcaterra Sport 
ASD), reduce da una prestazione impe-
gnativa nella gara dei Sopravvissuti.  En-
tusiasta Pasquale Rutigliano, secondo 
di categoria SM40 dietro a Ricatti, che 
ha affrontato con grinta e determina-
zione un percorso unico, con un disli-
vello di 290 metri.  La gara femminile è 
stata dominata fin dai primi chilometri 

dall’atleta della CorriCastrovillari France-
sca Paone che ha tagliato il traguardo in 
1h32’55’’ andando a vincere su Valentina 
Maiolino (1h37’24’’ - Marathon Cosenza) 
e Rosa Ciccone (1h42’55’’) dell’Atletica 
Sciuto. Quinto posto per la campionessa 
Sara Pastore (1h44’20’’ - Calcaterra Sport 
ASD). Meritatissimo sesto posto e prima 
di categoria (SF55) per Faustina Bianco 
che chiude in 1h46’00’’. La CorriCastro-
villari ha vinto il titolo di campione ra-
gionale di Mezza Maratona sia Assoluti 
che Master maschile e Master femminile. 
Diventano Campioni Regionali di Mez-
za Maratona: Francesca Paone, Fausti-
na Bianco, Michele Spingola, Francesco 
Sommario e Raffaele Lagani. Più i 3 di 
squadra assoluti e Master maschili e Ma-
ster femminili. 

si È svoLta L’asseMBLea asi 
deL settore karate

Èandata in archivio l’annuale assemblea dei tecnici ASI, che si è svol-
ta ad Aci Bonaccorsi in provincia di Catania presso la Palestra del 
Maestro Gianni Pane, responsabile della Sicilia del settore karate. 

All’incontro hanno preso parte numerosi dirigenti provenienti da Ragusa, 
Siracusa, Trapani, Caltanissetta e Catania.
Numerosi i temi, tutti interessanti e di stretta attualità, sviscerati nel corso 
dell’incontro. Il commercialista Mario Rapisarda,egli ha fornito nuovi aggior-
namenti  sulle problematiche  nozioni fiscali delle associazioni sportive; il 
Prof. Ettore Barbagallo , ha sviscerato il tema riguardante il Terzo Settore; 
il Medico Sportivo Grasso Giangaetano, ha fornito preziosi chiarimenti  sui 
certificati  medici sportivi agonisti  e non. A concludere i lavori il Maestro 
Pane per il settore karate che ha presentato la programmazione didattica 
della stagione sportiva 2022/2023, per l’aggiornamento tecnico   e arbitrale 
e per i corsi di formazione in vista del nuovo quadriennio sportivo.

Nella prima foto i  relatori dell’assemblea: da destra il maestro Pane, 
il dott. Rapisarda, il medico  sportivo Grasso e il Prof. Barbagallo. 
Nel secondo scatto, sono riconoscibili i Maestri Guglielmo Pane, 
Salvatore Flaccavento, Riccardo Villa, Carmelo Santangelo, Lucio Nicolosi, 
Francesco Mancuso, Antonio Bentivegna, Giusy Pellegrino e Giuseppe Parisi Tam-
burino. Con loro, gli arbitri Peppuccio Giuliano, Giuseppe Miceli. 
Tra i relatori, Mario Rapisarda Mario, Ettore Barbagallo e Giancaetano Grasso.

priMo MUndiaLito di padeL a MiraBeLLo MonFerrato 

Nella splendida cornice del Country Sport Village di Mi-
rabello Monferrato (AL), la finale del I Mundialito di Padel 
riservato alle squadre di circoli piemontesi amatoriali. Ben 
30 squadre si sono date battaglia durante il campionato 
nelle provincie di Alessandria, Biella, Vercelli e Torino con 
più di 80 giocatori fra maschile e femminile, ma solo 8 
hanno potuto accedere alle finali. Un campionato, conce-
pito per far competere squadre di almeno 3 partecipanti 
e con un massimo di 5, giusto per permettere durante le 
settimane di poter schierare sempre una formazione. Ad 
avere la meglio ed accedere quindi alle semifinali sono 

state le squadre biellesi dei I Riccioli   e B.P.R. , mentre 
l’altra semifinale ha visto Halma Team contro i vercellesi 
Team Broglio del Move Padel. Mentre la prima semifinale 
vedeva i Riccioli abbandonare sul 5-4 per infortunio a Beg-
gi, l’altra semifinale vedeva i piu’ esperti del Halma Team 
avere la meglio sui Vercellesi La finale quindi prevedeva lo 
scontro fra la compagine dei B.P.R. e gli eterni amici rivali 
sfidarsi in un vibrantissimo set ai 9 punti dove la violenza 
dei colpi di Pizzato e la costanza di Cadduciu, nulla hanno 
potuto sulla difesa di Maffei e il talento di Floriani che si 
sono aggiudicati così la finale e l’ambita coppa.
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Una giornata 
da ricordare: 
iL Wado in stage 
a roMa 

della Commissione Europea.All’evento 
hanno partecipato atleti di ogni età (5-
70anni) ed ha visto alternarsi sui tata-
mi del centro circa 160 discenti, seguiti 
dal corpo docente, altamente qualifi-
cato, che si è alternato nell’offrire una 
visuale chiara e completa del signifi-
cato della parola Karate e in special 
modo dello stile del M. Otsuka, il Wado 
Ryu.  Il pomeriggio del sabato e la mat-

Si è svolto a Roma, il primo stage di 
Karate Wado-ryu, evento follow up 
della Settimana Europea dello Sport. 
Particolarmente accogliente la loca-
tion prescelta: il Centro Sportivo Bra-
celli in Via Mattia Battistini a Roma. 
La manifestazione è stata organizzata 
dalla Polisportiva NIR Accademia Cer-
tificata ETSIA e con il patrocinio di ASI 
e di ETSIA EurEthICS partner ufficiale 

tinata di domenica hanno visto i diver-
si gruppi (A-B-C-D) suddivisi per età e 
cinture, praticare in contemporanea le 
attività seguiti dai Maestri Bruno e Ivan 
Gilardi, Fernando Palladino, Massimi-
liano Santopinto, Salvatore Scarpone 
e Grazia Anna Di Gangi, Stefano Ansi-
ni e Emanuela Giuliani, Pasquale Cari-
cola, il “veterano” Pietro Virzi e l’anche 
“organizzatore”, onnipresente, Natalino 
Pignotti. Consegnata una targa conse-
gnata al “pioniere” del Karate italiano e 
dello stile Wado, “Hanshi” Augusto Ba-
sile, sui cui libri si sono formate intere 
generazioni di karateka. Presente allo 
stage il Presidente del Comitato Re-
gionale ASI, Roberto Cipolletti, sempre 
molto vicino alle problematiche della 
disciplina.

pardo La serra 
e caMiLLa cignitti vincono 

La XXvii strasaLerno

(Hobby Marathon Catanzaro) a soli 4” e Monica Alfano (Pod.
Cava Picentini) a 51”. Nella prova breve di 10,5 km successo per 
Arduino Viola (Gp Silma Atl. Cristofaro) in 38’39” con 24” su Elia 
Carlo Notarangelo (Pol. Molise) e 1’19” su Adil Srour (Atl.  Aurora). 
In campo femminile a svettare è stata Ela Stabile (NapoliRun) in 
44’02” seguita da Rosanna Pacella (Atl. Isaura Valle dell’Irno) a 40” 
e da Annamaria Naddeo (Running Club Napoli) a 23’05”. Per ASI 
presente il dirigente Nazionale Giancarlo Carosella.

È stata una bella giornata di sport quella vissuta a Salerno dome-
nica 23 ottobre. Il clima ancora estivo e le canotte colorate hanno 
fatto da cornice alla XXVII edizione della Strasalerno, gara podisti-
ca ASI/Fidal organizzata dalla Asd Nissolini Atletica Vis Nova. 
Su un percorso interamente pianeggiante e quasi del tutto lungo 
il mare la mezza maratona di 21,097 Km. e la 10,500 Km. oltre 600 
podisti di varie associazioni e società sportive non solo della Cam-
pania ma anche dal Lazio, Molise, Puglia, Calabria ed altre regioni 
limitrofe.
Sui 21,097 km alla fine l’ha spuntata Pardo La Serra (Larino Run) 
che in 1h12’50 ha staccato di 20” Luciano Proto e di 53” Giuseppe 
Olimpo (Atl. Isaura Valle dell’Irno). Fra le donne prima posizione 
per Camilla Cignitti in 1h35’29”, alle sue spalle Manuela Foresta 

asi protagonista a cUstonaci 
deLLe gare di MoUntain Bike

Il Settore Regionale ASI Ciclismo della Sicilia, ha organizzato, in 
collaborazione con l’ASD Cofano Bikers, a Custonaci in provincia 
di Trapani un riuscito evento in Mountain Bike il cui apice è stata 
la Granfondo Città di Custonaci. I partecipanti hanno affrontato 
due tipi di percorso: uno più lungo di circa 45 km e 1200 mt di di-

slivello, e uno più breve di circa 34 km e 900 mt di dislivello circa. 
Gli atleti in gara hanno attraversato la città di Custonaci potendo-
ne apprezzare il meraviglioso paesaggio che le fa da sfondo. La 
gara, infatti, ha avuto inizio dal lungomare di Baia Cornino, per 
poi attraversare i punti più suggestivi del paese, come la Grotta 
Mangiapane, il Parco di Cerriolo, fino ad arrivare quasi in vetta al 
Monte Sparacio, attraversando le affascinanti e famose Cave di 
marmo, per poi ritornare a Baia Cornino dove c’è stato l’arrivo e 
la conclusione della gara. All’evento hanno partecipato 140 atleti 
circa, provenienti da tutte le province siciliane vicine, di cui 110 
hanno affrontato la Granfondo, 20 atleti la Mediofondo e 10 gli 
atleti con le E-bike, ossia la bici av pedalata assistita.

“Come ASI ringraziamo il VI Municipio di Roma che ha permesso 
l’organizzazione di questo evento dove tantissimi giovanissimi 
hanno potuto vivere giornate di Sport e aggregazione. Non sem-
pre le istituzioni anche locali mostrano questa sensibilità grazie 
alla quale possiamo contribuire a trasformare lo Sport in un fat-
to culturale e centrale nelle dinamiche di crescita della nostra so-
cietà. Motoria si svolge proprio nei giorni in cui allo Sport è stata 
riconosciuta una grande dignità con l’istituzione di un ministero 
guidato da un uomo competente, Andrea Abodi”: così il Presi-
dente Claudio Barbaro, presente alla manifestazione Motoria 
nel municipio dove è presente anche l’Università di Tor Verga-

Motoria: sport gratUito 
per tUtti neL vii MUnicipio 

ta. Decine di associazioni sportive del territorio aderenti, oltre 
800 atleti partecipanti, centinaia di cittadini: sono questi i nu-
meri che certificano il successo della manifestazione sportiva 
del Municipio VI delle Torri, che si è tenuta al Tor Vergata Spor-
ting Center. Serata di premiazioni. Con il Presidente Barbaro, 
anche Nicola Franco, Presidente del Municipio VI di Roma e 
l’Assessore allo Sport Flavia Cerquoni. 
Tra le personalità che hanno consegnato premi agli atleti, Ric-
cardo Viola, Presidente CONI Lazio, l’eurodeputata Anna Cinzia 
Bonfrisco, i consiglieri regionali Fabrizio Ghera e Daniele Gian-
nini, i consiglieri comunali Giovanni Quarzo e Federico Rocca. 
Presenti anche le categorie professionali e sociali con Marco 
Bertucci per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Daniele Sapo-
naro per I’Anpit, Marcello Marrocco per il Panathlon Internatio-
nal. Presenza importante nella giornata di sabato anche della 
A.S. Roma, con il dirigente Francesco Pastorella e la mascotte 
Romolo, che ha consegnato gadget ai piccoli partecipanti.  
Presenti per ASI, anche il Presidente del Comitato del Lazio 
Roberto Cipolletti, il Presidente di ASI Roma Andrea Roberti e 
il dirigente nazionale Alessandro Cochi.

priMa doWn coUtry, Un po’ endUro 
Un po’ cross coUntry a rocca canavese

A Rocca Canavese, con il patrocinio 
del comune è in presenza del Sinda-
co Laiolo e del Presidente Provinciale 
ASI Sante Zazza, l’Asd Camba ha orga-
nizzato la prima gara di Down Coutry, 
evento che ha fuso l’Enduro e il Cross 
Country, prova di mtb caratterizzata 
da un primo giro di cross country cro-
nometrato con chip e un tratto in di-

scesa. La somma dei tempi delle due 
prove cronometrate hanno fatto la 
classifica, divise per discipline ed età, 
bici da Enduro, bici da cross country e 
E-bike, divise in under 40 e over 40 sia 
al maschile che al femminile. Alla gara 
hanno preso parte 34 partecipanti un 
numero considerevole per una ‘prima’ 
assoluta.
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asi attivita’

A Trento si sono svolti i Mondiali UCI Gran Fondo 2022, la 
seconda edizione nella storia del capoluogo del Trentino 
dopo quella del 2013, evento che ha livello organizzati-
vo che ha superato le aspettative.  Più di 2.000 atleti, oltre 
4.000 presenze considerando gli accompagnatori, prove-
nienti da sessanta Paesi del Mondo. La gare più impegnative 
quelle che si sono svolte domenica su percorso difficile ed 
impegnativo: la Mediofondo (86,8 km e 2.218 metri di disli-
vello) per le fasce d’età più alte (uomini dai 60 in su, donne 
dai 50 in su), e soprattutto la Granfondo, con i suoi 143,8 
km e 3.900 metri di dislivello, frutto di due scalate e mez-
za verso la cima del gigante di Trento, il Monte Bondone. 
In gara c’erano tutti gli atleti più forti delle categorie amatoria-
li a livello mondiale, e i risultati lo dimostrano. Il più veloce di 
tutti nella Granfondo è stato l’austriaco Stefan Kirchmair (cat. 
19-34), che ha divorato il tracciato di gara in 4 ore, 14 minuti e 
6 secondi, distanziando lo svizzero Dimitri Bussard ed il belga 

                              
                    gLi ‘aMici deLLa Bici’  
                   aLLa Uci gran Fondo
                   WorLd cHaMpionsHips 

Sieben Devalckeneer di poco più di mezzo minuto. Nella gran-
fondo femminile, la slovena Laura Simenč (cat. 19-34), già oro 
nel team relay con la sua nazionale, è riuscita a regolare allo 
sprint finale due padrone di casa, la veneta Martina Trevisiol e 
la piemontese Samantha Arnaudo, concludendo in 5.02.41. Tra 
gli italiani gli atleti dell’Asd Amici della Bici, società affiliata ASI. 
“Per il nostro team arrivare tra i primi dieci a livello mondiale è 
davvero motivo di soddisfazione. Abbiamo schierato il nostro 
miglior “scalatore”, Moris Sammassimo, per le gare in salita che 
si è conquistato l’ottavo posto confrontandosi con atleti di alto 
livello. Un risultato che ripaga i tanti sacrifici. Siamo felici di aver 
partecipato a una corsa prestigiosa a livello mondiale”. Queste 
le parole di Jarno Stanchieri, dirigente del team.

La SIS Roma parte con il piede giusto. Si 
qualifica a punteggio pieno per le finali 
di Coppa Italia di pallanuoto femmini-
le e con grande autorità si imposta nel 
suo girone, evidenziando già una buo-
na intesa raggiunta dal gruppo di prima 
squadra. Due volte, con Brizz e Como, 
realizza 21 goal, travolge le padrone di 
casa del Florentia per 17-1 ed infine fa 
festa con il Trieste, aggiudicandosi la 
sfida per il primo posto per 15-6.  
Il coach Marco Capanna però getta ac-
qua sul fuoco e ricorda: “….in questo 
momento abbiamo dimostrato di avere 
qualcosa in più delle nostre avversarie, 
ma bisognerà dimostrarlo anche nelle 
finali. Vincere adesso fa morale e serve 
per fare bene anche nel prosieguo della 
Coppa, ma la strada è ancora lunga, sono 
soddisfatto ma consapevole che siamo 

paLLanUoto, sis 
roMa aLLe FinaLi di 
coppa itaLia  

solo all’inizio. In semifinale di Coppa, ad 
esempio, per effetto degli incroci molto 
probabilmente dovremo vedercela con 
l’Orizzonte Catania, campione d’Italia in 

carica. Poi c’è il Plebiscito Padova che ha 
vinto l’altro raggruppamento. Per il cam-
pionato inserirei anche lo stesso Trieste 
ed il Rapallo”. 

L’eQUipaggio asi di pinto-grassi trionFa in croazia neL raLLy porec 

valido per il campionato europeo rally ed è 
diviso in due parti. Una per i piloti “locali” 
e una per gli “ospiti”. L’evento, organizzato 
sotto l’egida della Fia e della locale fede-
razione automobilistica croata, ha vissuto 
la sua 23° edizione. Il rally è stato davvero 
molto impegnativo per gli equipaggi parte-
cipanti. La prima tappa è stata disturbata da 
un violento acquazzone rendendo le strade 
particolarmente scivolose e insidiose del 
solito, mettendo a dura prova i partecipan-
ti. Le condizioni climatiche sono migliorate 
nella seconda tappa che si è svolta sotto un 
bel sole autunnale anche se non sono man-
cati tratti di strada letteralmente invasi dal 
fango che hanno reso ancora più difficile la 
guida. I portacolori dell’ASI Fvg hanno let-
teralmente dominato la gara nonostante 

alcuni problemi tecnici alla loro vettura patiti nell’ultima 
parte di gara. Si sono portati in testa sin dalla prima prova 
speciale e non hanno più lasciato spazio agli avversari ag-
giudicandosi così il prestigioso trofeo. 

Trasferta estera per un equipaggio targato ASI Friuli-Vene-
zia Giulia. Paolo Di Pinto e Alberto Grassi a bordo di una 
Lancia Delta Evoluzione Gr. A hanno preso parte al Rally 
Porec in Croazia. Il rally, molto lungo e impegnativo era 

iL Medioevo 
rivive in siciLia

da tutta la Sicilia, che all’interno del parco 
“La Pineta” di Priolo Gargallo, hanno dato 
vita al Villaggio Medievale e a diverse esi-
bizioni. Tra i presenti i Musici e Sbandie-
ratori di Noto, Musici Piazza Medioevale 
di Piazza Armerina, degli Sbandieratori di 
Gela e del Corteo Storico e i Musici e Sban-
dieratori Agro Priolese. Non sono mancati 
nettari di altri tempi, tra il fuoco di Nino 
Scaffidi e musiche tutte da ballare in vero 
stile medievale. Ad amalgamare il tut-
to era presente il menestrello  Giuseppe 
Spicuglia che narrava le gesta di gruppi 
e artisti. Il parco ospitava anche la scuola 
d’arme Agro Priolese e l’arcieria, la Giostra 
medievale dell’Associazione Madrigale e 

Si è svolto sabato 8 ottobre a Priolo Gar-
gallo, il “III Priolo Medieval Festival”, even-
to  organizzato dall’Agro Priolese APS, 
presieduta da Giuseppe Fichera. La mani-
festazione ha avuto come finalità quella di 
valorizzare le tradizioni e la rievocazione 
storica, le realtà commerciali, gli artigiani 
e gli artisti priolesi, ma soprattutto quella 
di unire stili, vessilli e passioni diverse in 
un unico luogo, per creare un connubio 
irripetibile tra diverse associazioni che 
si occupano di rievocazione storica. La 
manifestazione ha fatto rivivere scene di 
vita medievale con la presenza di diver-
se “taverne” con Laberna APS di Enna e la 
Taverna del Folletto Brillo da Lentini, pre-
libatezze tutte da assaporare, con la ga-
stronomia Priolese della Tarascio, il VIC27 
e Ianní Sicilian Bakery. L’attenzione si è 
poi spostata sui vari gruppi, provenienti 

gli stage sulle erbe officinali della Compa-
gnia del Vespro. Erano presenti all’evento 
le autorità locali, il vicesindaco, gli asses-
sori e il presidente del consiglio comuna-
le, nonché il Presidente della Federazione 
Storica Siciliana APS Claudio Maltese. In 
chiusura dell’evento, in rappresentanza 
dell’Ente, è intervenuto il Presidente Pro-
vinciale ASI Caltanissetta, e Responsabile 
Regionale della Formazione, il dott. Sal-
vatore Spinello, che ha esordito facendo 
i complimenti per l’eccelsa organizzazio-
ne a Giuseppe Fichera in rappresentanza 
di tutta l’Agro priolese APS, a Gianfranco 
Rafalà, direttore artistico dell’evento, non-
ché presidente di FareMusica APS.
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controcopertina a cura di Umberto silvestri

non si può dire che dal punto di vista politico la fase che 
ci apprestiamo a vivere in Italia non abbia un non so 
che di eccezionale e che la storia quando vuole non 

sappia essere bizzarra e inaspettata. A cosa mi riferisco? Ma ov-
vio, alla vittoria elettorale del Centrodestra italiano a trazione 
meloniana che (a parte negli ultimi mesi e con la campagna 
elettorale già in corso) nessuno dava per possibile.” Il Governo 
dei migliori” viaggiava con il vento in poppa, pronto a risolvere 
tutti i mali del Paese, mentre un partitino del quattro per cento, 
per di più guidato da una donna, non sembrava impensierire 
nessuno eppure... Eppure è successo, il nano è diventato un gi-
gante e Davide ha battuto Golia. Nonostante tutto. Nonostan-
te gli attacchi frontali, le campagne di stampa, i dubbi esteri, le 
fake news, i tanti artisti (e) organici al potere e un passato che 
non passa mai ma che è utile ritirare fuori alla bisogna: “Meloni 
fascista, partito misogino, pericolosi, antidemocratici, incapaci, 
clima da guerra civile...” e chi ne ha più ne metta. La paura del 
cambiamento e di uscire dalla morta gora nella quale siamo 
impantanati da anni ha prodotto una campagna elettorale as-
sordante e sconquassata, piena di livore e personalismi. Alcuni 
sono riusciti anche ad accusare la futura premier per le colpe 
di un padre che l’aveva abbandonata da bambina, cercando di 
screditarla agli occhi degli elettori i quali, ma questa è ormai 
cronaca, li hanno sonoramente bocciati nelle urne. Ora si apre 
una fase nuova, migliore o peggiore ce lo diranno le mosse del 
nuovo governo sull’economia, l’energia, la giustizia sociale e 
sulla messa a punto di un progetto di paese che guardi più alla 
valorizzazione di ciò che siamo in termini di cultura, ingegno, 
tradizioni e sviluppo, che nel seguire pedissequamente ciò che 
ci viene suggerito da fuori nazione. E se il buongiorno si vede 

Se son rose fioriranno

dal mattino, non poteva esserci congiunzione astrale migliore 
di quella riscontrata il 13 Ottobre appena passato, con lo scam-
bio di consegne tra la senatrice a vita e sopravvissuta al lager 
nazista di Aushwitz Liliana Segre e un raggiante Ignazio La Rus-
sa appena eletto presidente del Senato e seconda carica dello 
Stato. Il mazzo di rose offerto da quest’ultimo all’anziana col-
lega e l’abbraccio seguente non sono sembrati semplicemen-
te il formale gesto di educazione tra due adulti, ma la cesura 
definitiva e forse finalmente la riconciliazione di mondi e cul-
ture che fino a poco tempo fa sembravano inconciliabili e che 
invece potrebbero unirsi per un progetto comune. E il discor-
so “a braccio” d’insediamento del nuovo presidente è andato 
proprio in quella direzione quando ha ringraziato la Senatrice 
Segre: “...non c’è una sola parola che non abbia meritato il mio 
applauso...”, citato il Presidente Pertini e parlato di date unifi-
canti da festeggiare come il 25 Aprile, il 1° Maggio e il 2 Giugno. 
E spingendosi addirittura ancora più in là, in un passaggio ha 
ricordato i ragazzi morti durante gli anni di piombo, facendo 
i nomi del giovane di destra Sergio Ramelli e dei due militan-
ti milanesi di sinistra Fausto Tinelli e Iaio Iannucci, uccisi tanti 
anni fa e i cui assassini non sono mai stati trovati. Un discorso 
teso a perorare la ricostruzione allargata di una “comunità” per 
troppi anni contrapposta e slabbrata, necessaria per affrontare 
le difficolta e le crisi che la modernità ci para davanti. E sì, non 
ci sono dubbi, oggi potrebbe iniziare una nuova storia e una 
nuova stagione per questo Paese e quelle parole sono state un 
auspicio, un atto di coraggio, forse un impegno, con le normali 
differenze di visione politica e culturale, per la riconciliazione. 
Così come quei fiori donati che, come dice un popolare prover-
bio italiano: “Se son rose, fioriranno e...se son spine.....”.

50




