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Editoriale

Una nuova (vecchia) 
avventura

Abuso in questo numero dell’ospitalità 
di Primato: è iniziata per me una nuova e 
importante avventura al Ministero dell’Am-
biente e della Sicurezza Energetica. La re-
sponsabilità che mi è stata attribuita dal 
Premier Giorgia Meloni mi inorgoglisce e 
rappresenta una sfida entusiasmante. 
 
Nonostante ASI con il suo Terzo Settore sia 
da anni quotidianamente e fortemente 
impegnata anche su temi ambientali,  ho 
approcciato questa sfida con lo sguardo di 
chi talune dinamiche le ha sempre osserva-
te dall’esterno, rispetto alle leve del potere, 
facendosi tante domande apparentemen-
te scontate e sovente senza responso. Pas-
sare dal ruolo di cittadino, seppur attento, 
a un incarico attivo mi permetterà, almeno 
inizialmente e spero mantenendo lo stesso 
spirito pionieristico, di cercare esattamente 
quelle risposte che pretendono i cittadini 
di un Paese in cui l’Ambiente rappresenta 
un tesoro straordinario che coinvolge tutti i 
settori economici ed è un elemento fonda-
mentale per salute e benessere. 
 
Mi permetto di portare un esempio di 
quanto sopra enunciato. A pochi giorni dal 
mio insediamento mi sono pubblicamen-
te esposto sottolineando come il Governo 
dovesse trovare le risorse per finanziare il 
completamento  della carta geologica d’I-
talia, uno strumento efficace in grado di 
farci conoscere, nel dettaglio, il territorio 
nazionale e il suo sottosuolo al fine di ga-
rantire la cura, la gestione e la tutela delle 
risorse e del nostro patrimonio naturale, 
oltre che aiutarci nella salvaguardia dei cit-
tadini dalle pericolosità geologiche. 
Ebbene, quelle carte – la cui realizzazione 
è iniziata vent’anni fa - sono a poco più 
del 50% della copertura totale. Eppure, la 
conoscenza del suolo e del sottosuolo rap-
presenta un passaggio fondamentale per 
l’individuazione delle risorse idriche, ener-

getiche e minerarie, per la prevenzione di 
disastri e per la sicurezza nella progettazio-
ne di infrastrutture in un Paese che, della 
conoscenza profonda del suo territorio, ha 
fortemente bisogno: il 18,4% di questo, se-
condo il “Rapporto 2021 sul dissesto idro-
geologico in Italia” curato da ISPRA, è clas-
sificato a maggiore pericolosità per frane e 
alluvioni. La ricerca indica come 1,3 milioni 
di abitanti siano a rischio frane e 6,8 milioni 
a rischio alluvioni. 

Per quanto attiene Ischia, salita tristemente 
agli onori della cronaca, il 49% del territo-
rio dell’isola era classificato a pericolosità 
elevata e molto elevata per frane secondo i 
“Piani di Assetto Idrogeologico”. 
 
Ps. Proprio in riferimento a Ischia e alla ric-
chezza del nostro Ente, ricevo nelle ore più 
calde questo messaggio dalla responsabi-
le di Pegasus ASI, Luisella Vitali: “Buonase-
ra Presidente, per emergenza frana Ischia 
siamo in collegamento con il Dipartimento 
di Protezione Civile, in attesa di attivazio-
ne per la partenza con 4 unità cinofile da 
ricerca sotto macerie e frane, e 2 piloti con 
drone professionale con termocamera”… 
Batte forte il cuore della nostra grande e 
poliedrica famiglia.
 
Ambiente e Sport
In questa palestra di idee che è Primato 
non posso non soffermarmi su un tema a 
tutti noi caro, lo Sport. Esiste un binomio 
“sport e ambiente”, che rappresenta un 
enorme contenitore di attività motorie e 
discipline sportive che, praticate all’aria 
aperta, o addirittura in montagna, spiag-
gia, corsi d’acqua, comportano un equili-
brio significativo fra l’atleta e la natura. È 
nostro compito arricchire questo legame.
La sostenibilità ambientale della pratica 
sportiva deve essere al centro di una ritro-
vata sensibilità, cui le Istituzioni devono 
prestare sempre più attenzione. 
Come ASI da tempo siamo, ad esempio, 

sul progetto Sport City. La pandemia ci ha 
costretti a cambiare il nostro stile di vita, 
limitando in gran parte il numero di atti-
vità permesse. Un cambiamento che però 
passa anche attraverso la ricerca di uno 
stile di vita più sano con la pratica di sport 
all’aperto.
Immaginiamo lo sport come strumento 
per il benessere dei cittadini partendo 
dalla trasformazione di piazze, parchi e 
lungomare in luoghi che favoriscano l’in-
tegrazione, l’inclusione e la crescita cultu-
rale. Migliorare la qualità della vita grazie 
al miglioramento dell’ambiente e del suo 
corretto utilizzo è per noi un grande obiet-
tivo che passa per quella che abbiamo 
sempre definito come ‘rivoluzione cultu-
rale’. Lo sport può e deve essere sfruttato 
dal Paese come strumento di innovazione.

L’esigenza  di formare giovani e dirigenti
L’importanza di una coscienza ambienta-
le deve partire dalle scuole.   
E per quanto riguarda lo sport, occorre 
altresì formare i dirigenti nella direzione 
di insegnare a ideare eventi non solo a 
basso impatto ambientale, ma efficace-
mente portatori di un messaggio positi-
vo, volto a favorire la diffusione di com-
portamenti virtuosi, ad esempio legati al 
“plastic free”, a sistemi di raccolta efficaci, 
alla riduzione delle emissioni climalte-
ranti, alla mobilità sostenibile, agli acqui-
sti verdi, all’uso efficiente delle risorse 
naturali, alla minor produzione di rifiuti, 
all’uso consapevole dell’acqua, alla pro-
gettazione, riqualificazione ed efficienta-
mento energetico degli impianti sportivi, 
di promuovere attività sportive in aree 
naturali protette. E così via…   
“Coi suoi valori di rispetto, dialogo e com-
prensione, lo sport contribuisce allo svi-
luppo e alla realizzazione degli individui. 
Dallo sport scaturiscono azioni e riflessioni 
per trasformare e migliorare le nostre so-
cietà”. Questo l’appello di Audrey Azoulay, 
direttore generale dell’Unesco.

Claudio Barbaro
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intitolato “E ANDIAMO IN CILE”. Cito 
(ma non del tutto, per carità, i tempi cam-
biano) un quotidiano romano che sotto il 
titolone “NO AL CILE” scrisse: “La FIT 
ha già deciso che la trasferta si farà, ma 
le motivazioni sono o ingenue, o ipocrite, 

o fasciste. Sono tre le categorie di perso-
ne che si ostinano a sostenere l’assoluta 
necessità di mantenere separati sport e 
politica: gli ingenui, gli ipocriti e i fasci-
sti”. Il mio primo commento sul giornale 
che prese la posizione “pro” più vistosa: 

“Dunque, siamo tutti ingenui, ipocriti e 
fascisti. Noi, Pietrangeli, Panatta, Ber-
tolucci, Barazzutti, Belardinelli e alcuni 
milioni di appassionati di tennis che so-
gnano di conquistare finalmente la Coppa 
Davis (…) L’Italia, battendo l’Australia, 
ha acquisito il diritto a incontrare il Cile 
per la finale della Coppa Davis, trofeo 
in palio, storicamente come mai vicino 
alla conquista da parte di Panatta & C. 
Interrogativo angoscioso: si deve anda-
re in Cile? I motivi per rispondere affer-
mativamente sono di natura prettamente 
sportiva (…) I motivi per rispondere “no” 
sono assolutamente politici e non uma-
nitari come qualcuno vorrebbe dare ad 
intendere. E per “politici” qui s’intende 
“faziosi” perché altrimenti non si capi-
rebbero i motivi che indussero il grande 
Mao Tsè Tung a fraternizzare con il regi-
me del bieco Pinochet… il quale oggi può 

essere definito una macabra marionetta 
che tenta l’imitazione di Giuseppe Stalin 
e dei suoi feroci caudatari ed eredi. (…) 
Pochi giorni fa ho varcato la famigerata 
“cortina di ferro” per recarmi a Magde-
burgo al seguito del Cesena, là chiamato 
per una partita di calcio. Dall’aeroporto 
di Berlino Schonefeld al tragico Muro c’è 
poca strada, ma per nessuno di noi c’è 
stato il bisogno di recarsi a visitare quel 
lurido monumento innalzato a onorare la 
ferocia degli uomini che hanno ereditato 
il nazismo…Eppure - non per ingenuità, 
nè per ipocrisia, nè per fascismo - a nes-
suno di noi è saltato in mente di protesta-
re contro l’abbinamento di una squadra 
italiana e una tedesco/orientale, nessuno 
ha gridato al presidente del Cesena “No 
a Magdeburgo!”. Perché il senso della 
tragedia c’è lo portiamo dentro così come 
l’istinto alla libertà… Fascista è chi ri-

mugina odio fingendo di predicare pace. 
E andiamo in Cile, dunque. Perché così si 
fa davvero politica…”.

Andammo in Cile, giocammo all’Estadio 
Nacional di Santiago dal 17 al 19 dicembre 
1976 (Barazzutti sconfisse Fillol, Panatta 
divorò Cornejo 6-3/6-1/6-3 e faticosamente 
Fillol, successo anche nel doppio e ko solo 
Zugarelli con Prajoux) vincemmo 4-1 e 
tornammo vincitori esibendo la mitica In-
salatiera. I “democratici” rosicanti si conso-
larono con la tipica italica mossa di cambiar 
camicia, azzurra, nera o rossa che sia: Pa-
natta giocò il doppio indossando una ma-
glietta rossa, convinse anche Bertolucci, ci 
fecero anche un film, “La maglietta rossa”. D ice che non è elegante citarsi? E 

io mi cito. Guerin Sportivo del 6 
ottobre 1976: il mio editoriale è 

E anDiamo in CilE!
Storie di sport

italo Cucci 

L’Italia ha conquistato una sola 
volta la Coppa Davis. 

Storia di una trasferta osteggiata 
per motivi politici e 

della mia battaglia, alla fine vinta, 
contro l’ipocrita ostracismo 
della Sinistra che non voleva 

che Panatta, Bertolucci, 
Barazzutti e Zugarelli 
affrontassero quella 

trasferta 
che portò a vincere 
l’ambita Insalatiera

Il momento della vittoria con la mitica 
insalatiera alzata da Nicola Pietrangeli, 
insieme con Barazzutti e Panatta



Ritratti del coraggio. Il Cile gli ha cambiato 
la vita. Io sì mi sono sentito vincitore, senza 
camicia nera, solo un orgoglioso tricolore 
al vento. 
Nel 1978 ho dovuto combattere con i soliti 
paraculi di una Sinistra stalinista che sbraita-

va “NO ALL’ARGENTINA!”  di 
Videla tenendo nascoste le male-
fatte di Breznev, Honecker, Ceau-

sescu e compagni. Con che corag-
gio - scrissi e dissi - critichiamo il 
governo argentino mentre in Italia 

hanno ammazzato Aldo Moro? 
Dovevamo rinunciare ai Mondia-

li. Il mio slogan?  “E ANDIA-
MO  IN ARGENTINA!”. An-

dammo e scoprimmo di avere una 
Nazionale bellissima che quattr’anni 
dopo Bearzot portò a Madrid. E di-

ventammo Campioni del Mondo 
con grande festa di popolo e di San-

dro Pertini che non ebbe problemi a 
esibirsi insieme all’Italia nello stadio 

dedicato a Santiago Bernabeu - inti-
mo amico di Francisco Franco - che 
grazie al Caudillo potè intestarsi lo 
stadio di Madrid da vivo.

Mi cito ancora per un capolavo-
ro. Sul Guerino gridai, all’alba del 

1980, ”E ANDIAMO A MOSCA!” 
perché un’altra covata di paraculi, 

stavolta progressisti filoamericani, si bat-
terono per boicottare le Olimpiadi so-
vietiche. Il tutto fu risolto all‘italiana, 

consentendo la partecipazione degli atleti 
azzurri ai Giochi ma senza sportivi militari 
e soprattutto senza bandiera. Stavolta, in-
fatti, la sinistra in disarmo berlingueriano 
aveva fatto finta di nulla. E cogliemmo l’o-
ro di Pietro Mennea. Non solo: annunciam-
mo il crollo dell’Impero di Breznev perché 
il compagno potentissimo, per l’occasione 
accusato di aver invaso l’Afghanistan, vol-
le mostrare ai giornalisti di tutto il mondo 
un’URSS dal volto democratico: a Mosca 
si poteva passeggiare, telefonare, parlare, 
scrivere e fare all’amore. Era vietata solo 
la CocaCola. Di lì a poco, grazie allo sport 
che portava con sè, in tutto il mondo, il pro-
fumo della libertà, il regime crollò. E l’Af-
ghanistan passò in due fasi dai russi agli 

americani: prima gli USA finanziarono i ta-
lebani contro i comunisti, poi subentrarono 
con il risultato che sappiamo. Nel frattem-
po - essendo buoni di natura - gli americani 
organizzarono senza problemi i Giochi del 
1984 subendo solo il boicottaggio dei Paesi 
comunisti. Noi facemmo festa con l’Oro di 
Gabriella Dorio - medaglia dei 1500 a Los 
Angeles - che osò definirsi “di Destra”.

Ma non è finita qui. Un giorno del 2007 
- ventiquattr’anni dopo! - alcuni ipocriti, 
non ingenui, forse fascisti, gridarono “NO 
ALLA CINA!” che stava organizzando i 
Giochi del 2008. Dovetti esibirmi ancora - 
in radio, in tv e sui giornali - e ancora vinsi, 
naturalmente, godendomi le Olimpiadi più 
belle dopo quelle di Roma 1960 che Giu-
lio Onesti e Giulio Andreotti avevano con-
quistato contro il parere dei comunisti di 
Palmiro Togliatti: i Giochi erano stati vie-
tati ai Paesi sconfitti nella Seconda Guerra 
Mondiale ma dovettero arrendersi quando 

da Roma 60 partì l’annuncio di pace che 
raggiunse poi Tokyo e Monaco di Baviera. 
Con Pechino 2006 ebbi tuttavia un danno 
personale perdendo una collaborazione 
giornalistica in modi che hanno acquisito 
il valore di una parabola. Un abile giorna-
lista/politico già comunista, poi socialista, 
poi berlusconiano mi aveva affidato da 

tempo i commenti sportivi del suo giornale 
ma quando dissi “E ANDIAMO IN CINA” 
mi chiese di scrivere da Pechino solo com-
menti sportivi. Lo avevo conosciuto acco-
gliendolo un giorno sul mio taxi mentre 
pioveva a dirotto, lo lasciai in un giorno 
d’agosto - l’8/8/2098 - nella sua accaldata 
stupidità. 

Storie di sport

Tanti anni dopo, una docuserie celebra 
la vittoria in Cile. “Una squadra”. 
Nella locandina, da sinistra, 
gli eroi di quel trionfo: 
Zugarelli, Barazzutti, Bertolucci e Panatta

Adriano Panatta alla battuta
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“abbiamo sempre vissuto e la-
vorato con la consapevolez-
za che lo sport è fuori dalla 

politica. Ma non nella realtà di oggi. Se uc-
cidono i nostri cittadini, allora non c’è più 
sport al di fuori della politica”. Parlava così, 
qualche mese fa, il Ministro della Gioventù 
e dello Sport dello Ucraina, Vadym Gutzeit. 
Da quando è scoppiato il conflitto, lo sport 
in Ucraina è stato costretto a fermarsi in 
larga misura. Dai professionisti alle scuole: 
quest’ultime hanno continuato ad operare 
nelle regioni in cui le ostilità non sono arriva-
te. All’inizio tutto si è fermato, e molti atleti 
hanno scelto di abbandonare gli allenamenti 
e arruolarsi per la causa ucraina. Dal biatleta 
19enne morto per difendere la sua Kharkiv, 
alla promessa della ginnastica uccisa sotto il 
crollo della sua casa di Mariupol, sono più di 
50 gli sportivi morti dall’inizio della guerra. 
Quelli che non sono andati a combattere 
hanno lasciato il Paese per continuare ad 
allenarsi pur non sapendo come avrebbero 
affrontato le competizioni internaziona-
li. Quasi tutti i paesi europei tra cui Italia, 
Romania, Polonia, Francia, oltre a Turchia, 
USA e molti altri si sono offerti di ospitare 
atleti ucraini o di fornire attrezzatura. L’Ita-
lia, dall’inizio della guerra, ha accolto più di 
500 tra atleti e tecnici di venti sport.
Un ritorno allo sport in Ucraina si è comin-
ciato a vedere dopo sei mesi di guerra, anche 
se non è stato un ritorno alla normalità. Alla 
fine di agosto è ripreso il campionato di cal-
cio. “La scelta di disputare un campionato 
di calcio durante una guerra non riguarda 
soltanto lo sport. Vogliamo dimostrare la te-
nacia del nostro popolo, del suo spirito e il 
nostro desiderio di vittoria. È un’iniziativa 
unica nella storia: il calcio, contro la guer-
ra, durante una guerra”. Sono state queste 
le parole del presidente federale Andriy Pa-
velko.
La ripresa del campionato è stata sancita con 
la firma del protocollo di sicurezza da parte 
del governo ucraino a Kiev, lo scorso luglio. 
Il torneo si disputa nell’arco di dieci mesi da 
sedici squadre. La maggior parte di esse del-
le gioca a Kiev e dintorni ed anche a Leopo-
li, nella parte occidentale del Paese, finora la 
più attrezzata ad ospitare gli incontri. Certo, 
il pallone rotola sul campo ma sugli spalti i 

tifosi non ci sono, troppo pericoloso. E, in 
caso di sirena per incursione aerea, il gioco é 
interrotto per consentire a giocatori e tecnici 
di mettersi al sicuro. Non certo condizioni 
ottimali, ma è comunque un inizio. 

Molto ha fatto il CIO, Comitato Olimpico 
Internazionale, creando un Fondo di Soli-
darietà per sostenere gli atleti ucraini. Una 
decisione senza precedenti nella storia del 
mondo olimpico. I fondi raccolti con l’a-
iuto e il sostegno degli altri Paesi europei 
e non, saranno utilizzati per organizzare la 
partecipazione degli atleti ucraini a tutte le 
competizioni internazionali e per provve-
dere ai loro bisogni umanitari.  Il coordina-
mento dei lavori della Fondazione è affidato 
al presidente del Comitato Olimpico Nazio-
nale dell’Ucraina, l’ex campione del mondo 
di salto con l’asta Serhiy Bubka che, dallo 
scoppio del conflitto, ha avuto e continua ad 
avere un ruolo fondamentale nel sostegno 
allo sport ucraino.  

In una recente intervista pubblicata sul sito 
del Ministero dello Sport ucraino nel mese 
di novembre, il ministro Vadym Gutzeit ha 
dichiarato: “Laddove al momento non ci 
sono ostilità nel Paese le scuole sportive per 
bambini hanno ripreso il loro lavoro. Natu-
ralmente, tutti seguono le regole di sicurezza.

Inoltre, sono riprese anche le competizioni 
ucraine in vari sport per adulti: “Ciò è neces-
sario affinché gli atleti mantengano la loro 

forma, competano e siano in grado di vin-
cere competizioni internazionali come parte 
di squadre nazionali. In quasi tutti i tipi di 
sport, queste competizioni sono classifica-
te. Cioè, i nostri atleti ricevono una valuta-
zione e vengono alle prossime competizioni 
- campionati mondiali ed europei - già con 
una valutazione diversa. Per noi è molto im-
portante non perdere le nostre licenze”.

Capitolo a parte sono le infrastrutture. Molte 
sono inagibili a causa dei bombardamenti, 
come lo stadio Donbass Arena, dove gioca 
lo Shaktar, a Donestk. 
“Sarà necessario ripristinare le infrastrut-
ture sportive – afferma il Ministro - per ri-
portare a casa tutti i nostri cittadini, i nostri 
figli. Sono il nostro futuro, i nostri futuri 
campioni. È necessario sviluppare lo sport 
con risultati più elevati in modo che i bam-
bini vogliano allenarsi in Ucraina e giocare 
per l’Ucraina. Quando Olga Harlan e le al-
tre nostre campionesse e vincitrici di premi 
salgono sul podio, i bambini li prendono da 
esempio e vogliono fare sport. Sviluppando 
lo sport abbiamo a cuore il nostro futuro. 
Sono sicuro che faremo tutto questo, che 
l’Ucraina sarà uno stato sportivo moderno 
e sviluppato, con persone libere, sane e at-
letiche”. 

Guerra e Sport

Paola Proietti

l’UCraina riPartE 
Dallo SPort

È ripreso il campionato di Calcio e molti altri sport per bambini e adulti, 
anche se in condizioni di sicurezza molto rigide. Un fondo internazionale 
è stato creato per sostenere gli atleti ucraini nelle competizioni estere 
e per la ricostruzione delle infrastrutture distrutte dai bombardamenti

Serhiy Bubka, dallo scoppio del conflitto,
 ha avuto e continua ad avere 
un ruolo fondamentale nel sostegno 
allo sport ucraino

98



U na scommessa 
già vinta. Di più, 
un evento sporti-

vo che va ben oltre la sua 
‘mission’, visto l’indotto 

che smuove e la visibilità di 
cui gode. Roma scalda i moto-
ri: dal 29 settembre al 1° otto-
bre 2023 sarà il palcoscenico 

‘verde’ della Ryder Cup numero 44, 
la gara golfistica più importante e af-
fascinante, che l’Italia ospiterà per la 
prima volta sul green del Marco Simo-
ne Golf & Country Club. Dopo Spagna 
1997 e Francia 2018, è la terza volta 

che la competizione si svolgerà fuori 
dalla Gran Bretagna. 
Di fronte, in un braccio di ferro all’ul-
tima buca, le selezioni di Stati Uniti ed 
Europa, che sarà in gara sotto un’uni-
ca bandiera. Cosa che accade solo alla 
Ryder Cup, kermesse che non mette in 
palio denaro ma solo il prestigio della 
vittoria. Giocata negli Usa per la pri-
ma volta nel lontano 1927, la compe-
tizione prende il nome da Samuel Ry-
der, uomo d’affari inglese che donò un 
trofeo diventato nel tempo sinonimo di 
tradizione ed agonismo all’ennesima 
potenza. In gara, in un’edizione posti-
cipata di un anno per via della pande-
mia di Covid-19, i top 12 del ‘Nuovo’ 
e ‘Vecchio’ Continente, pronti a darsi 

roma SCalDa 
i motori PEr
la riDEr CUP 

Grandi eventi 

massimiliano Curti 

Dal 29 settembre al 1° ottobre 2023, 
sul green del Marco Simone Golf & Country Club, 

la sfida all’ultima buca fra Stati Uniti 
ed Europa. Il Presidente della Federgolf 

Franco Chimenti: “Il fascino 
e la spettacolarità del percorso di gioco 
del Marco Simone Golf & Country Club 
rendono questa edizione attesissima”
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battaglia in una rassegna che ha anche 
una forte funzione promozionale. 
L’evento calamita sempre il pubblico 
delle migliori occasioni: la Ryder Cup 
andata in scena nel 2018 in Francia 
ha attirato a Le Golf National più di 
270mila spettatori, raggiungendo oltre 
600 milioni di abitazioni con più di 
160 Paesi collegati in diretta televisi-
va. Insomma, una autentica ‘vetrina’ 
su uno sport sempre più praticato, un 
sogno da raggiungere a tutti costi per 
big come Francesco Molinari, primo 
italiano a infilare in bacheca un Major. 
“Per l’Italia ospitare la Ryder Cup è un 

onore che va oltre la dimensione spor-
tiva - assicura a Il Primato il presidente 
della Federgolf, Franco Chimenti - La 
sfida Europa-Usa, infatti, è molto più 
di una competizione golfistica. E’ un 
incontro di culture, un fenomeno socia-
le intercontinentale che vede l’Europa 
unita sotto un’unica bandiera. Roma 
si prepara ad accogliere migliaia di 
spettatori provenienti da ogni parte 
del mondo. Il richiamo irresistibile di 
un evento che non ha eguali, il fasci-
no senza tempo di una città iconica e 
la spettacolarità del percorso di gio-
co del Marco Simone Golf & Country 
Club, che ha raggiunto standard tecni-
ci di livello altissimo, rendono questa 
edizione attesissima, al punto da aver 
polverizzato a tempo di record ogni di-
sponibilità di biglietti”. 
La Federazione Italiana Golf, grazie al 
supporto di tutte le istituzioni, è pron-
ta a vivere un 2023 entusiasmante che 
proietterà questo sport verso traguardi 
inimmaginabili nel nostro Paese, con 
un ritorno economico tangibile in ter-
mini di ricavi diretti e indiretti a parti-
re dal turismo di settore”, conclude il 
professor Chimenti. L’albo d’oro della 
Ryder Cup parla chiaro: 28 afferma-
zioni ‘a stelle e strisce’, 15 europee. 
Un motivo in più per tifare i golfisti 
del ‘nostro’ continente. 

Grandi eventi 

la FormUla DElla riDEr CUP

G li incontri di Ryder Cup 
prevedono vari tipi di   
match play   tra i giocatori 

scelti tra le 2 squadre giocati cia-
scuno su 18 buche. Secondo la 
formula ora in vigore la compe-
tizione prevede otto sfide  four-
somes, otto  fourball   e dodici in-
contri individuali. Il vincitore o 
la coppia vincitrice di ogni sfida 
ottiene un punto per la propria 
squadra, in caso di pareggio en-
trambe le squadre ottengono 

mezzo punto.
Un incontro  fourso-

me   è una partita 
tra due coppie di 
golfisti: i gioca-
tori della stes-
sa squadra si 
alternano però 
nel colpire la 
pallina. Il    four-
ball   è sempre 
una partita tra 
due coppie, ma 
ogni giocato-
re conclude la 
propria buca 

Il presidente della Federgolf 
Franco Chimenti con la Rider Cup.

in autonomia, scegliendo il risul-
tato migliore della coppia, e con-
frontandolo con quello degli av-
versari. Una sfida individuale è 
infine una partita tra due golfisti 
in cui ognuno finisce la propria 
buca e confronta il suo risultato 
con quello dell’avversario. In tut-
ti e tre i casi ciascuna buca viene 
vinta dalla squadra o dal singolo 
con il numero minore di colpi, e 
chi vince più buche si aggiudica 
l’incontro.
Nel corso 
degli anni 
la formula 
ha subito 
vari cambia-
menti. Dalla 
prima edizione 
fino a quella 
del  1959  la 
Ryder Cup 
si disputa-
va in due 
soli gior-
ni: il primo 
giorno si 
t e n e v a n o 

quattro   foursomes    sulla distan-
za di 36 buche, mentre il secon-
do otto sfide individuali sempre 
sulla distanza di 36 buche. Nel   
1961   la distanza delle sfide fu 
ridotta a 18 buche, raddoppian-
done però il numero. Nel  1963  si 
passò alla formula che prevede 
tre giorni di gara, aggiungendo 
otto  fourball. Tale formula rima-
se immutata fino al 1977, quando 
il numero delle sfide fu ridotto a 
20; cinque   fourso-
mes   il primo gior-

no, cinque   
fourball   il 
s e c o n d o 

e dieci confronti 
individuali il ter-
zo giorno. Nel  1979, 
primo anno in cui 
parteciparono anche i 
giocatori dell’Europa 
continentale, la for-
mula venne ancora 
cambiata adottan-
do quella delle 
28 sfide in uso 
oggi.

Tiger Woods, 
un grande campione del golf moderno
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Sarà perché veniva da una famiglia di 
umili origini emigrata in Galles. Il 
padre lavorava in miniera. Lui ave-

va fatto il lavapiatti, come molti italiani. 
Questione sollevata dai tabloid inglesi alla 
vigilia di Inghilterra-Italia, 14 giugno 1973: 
“Affrontiamo i camerieri italiani”. Sarà per 
questo che quell’Italia scenderà in campo af-
famata, con la voglia di rompere l’ultimo dei 
tabu, battere gli inglesi, quelli che il Calcio 
lo avevano inventato. E a casa loro. Sarà per 
questo che Giorgio Chinaglia, palla al piede, 
macinerà tutta la fascia destra e metterà den-
tro un pallone carico di rabbia che Shilton, 
Numero Uno da leggenda, ribatterà a mano 
aperta. Tocco di Capello e la vittoria è servi-
ta. Da allora, il complesso svanisce del tutto. 

A Chinaglia viene subito affibbiato il so-
prannome di Long John, in riferimento 
sia allo stile di gioco molto fisico sia ad 
una sua somiglianza con la leggenda del 
Calcio gallese, John Charles. Peraltro, 
Giorgione non disdegnava anche l’omo-
nimo whisky che prendeva il nome da 
un famigerato contrabbandiere, “Long 
John” Macdonald, che fondò la sua di-
stilleria nel 1825.
L’Italia, Chinaglia, continuerà a rappresen-
tarla fuori confine – con lo stesso spirito 
dell’emigrante che vuole conquistare la sti-
ma del Mondo - facendo decollare il Calcio 
in USA, tutto Basket, Baseball e Football 
americano: nei Cosmos insieme con Pelé, 
Neeskens, Beckenbauer Carlos Alberto e al-
tre stelle del firmamento mondiale. 
Questa è una bella storia di emigranti. Nati 
dal nulla, rinati grazie al pallone. 

Chinaglia, Long Jhon, in Italia c’è tornato, 
a far grande la Lazio con uno Scudetto che 
aveva sfidato gli Dei e attirato maledizioni. 
Tanti altri come lui, l’Italia l’hanno dovuta 
invece ricostruire all’estero. 
Sempre attraverso il Calcio ma dando vita 
a società con nomi e colori che ricordavano 
città, monti e coste della bella terra perduta. 
Un modo per ricostruire un pezzo d’Italia su 
misura. 
Toronto Italia, Winnipeg Lucania, Vaughan 
Azzurri e Calabria Eagles di Toronto. E, an-
cora, USA Brooklyn Dodgers e San Franci-
sco Italian Athletic Club: in Nord America il 
Calcio delle origini parlava italiano. 

Sport History

Fabio argentini

Dalla vecchia Europa all’australia, 
dal nord america all’africa. 

tante storie di Calcio e di passione. 
legate tra loro da un nastro tricolore

le società di origine italiana nel mondo. SEConDa PUntata

Nottingham Forest: il comitato fondatore 
aveva stabilito una risoluzione secondo 
la quale i colori della squadra dovessero 

ispirarsi al “rosso Garibaldi”, tributo 
al comandante italiano Giuseppe Garibaldi

EmiGranti 
DEl PallonE

Giorgio Chinaglia, nella foto vicino a Pelè, 
contribuisce all’esplosione del Calcio negli 
Stati Uniti. I Cosmos di New York, con tanti 
campioni in squadra, danno spettacolo
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no popolato i campionati minori di calcio 
in Svizzera soprattutto a partire dagli anni 
‘60 con la punta di diamante, lo Sportclub 
Young Fellows Juventus, che negli anni Set-
tanta ha militato in serie A.
Ma la storia straordinaria di questa emigra-
zione italiana, da un punto di vista sportivo, 
è la Coppa Italia, organizzata in Svizzera. 
Per una ventina di anni, infatti, a partire del 
1961, le squadre “italiane” della Svizzera 
tedesca hanno organizzato questa competi-
zione. Oggi esistono ancora diverse squadre 
“italiane”, ma ai ragazzi italiani di secon-
da o terza generazione (nel frattempo con 
il passaporto rossocrociato) sono andati ad 

aggiungersi i nuovi immigrati, soprattutto 
giocatori provenienti dall’ex Jugoslavia, e 
svizzeri ‘doc’. Si parla lo svizzero tedesco e 
sempre meno l’italiano…”.
In Germania c’è il Club Italia che ha vinto 
il suo campionato. La squadra composta 
soprattutto da italiani o discendenti di nostri 
connazionali, fondata nel 1963 ha chiuso il 
suo girone di Kreisliga C 1 (analoga alla no-
stra Seconda categoria) con ben 11 punti di 
distacco sull’FV. 

 l’inghilterra di Garibaldi
Altra storia meravigliosa, quella del Nottin-
gham Forest. La racconta Roger Bromley, 
professore emerito della Nottingham Uni-
versity, a ‘Info Out’. “Ho vissuto a Nottin-
gham per circa venti anni e durante questo 
periodo ho tifato Nottingham Forest. A vol-
te, dopo prestazioni scarse della squadra, mi 
capitava di sentire i tifosi lasciare il campo 
borbottando «they’re not fit to wear the Ga-

ribaldi» [«non sono adatti a indossare la 
Garibaldi»]. Questa frase ha continuato a 
intrigarmi per anni e, di recente, ho iniziato 
a cercare le origini della locuzione “the Ga-
ribaldi”. Che le maglie della squadra siano 
rosse costituisce un ovvio collegamento, ma 
mi chiedevo se fosse qualcosa di più che una 
semplice coincidenza. Le mie ricerche mi 
hanno portato indietro al 1865, anno in cui è 
stato fondato il Forest Football Club. Il club 
fu chiamato “Forest” perché la squadra gio-
cava all’ippodromo nel Forest Recreation 
Ground (un tempo parte della Foresta di 
Sherwood, casa di quell’altro ribelle leggen-
dario chiamato Robin Hood), non lontano 
da Clinton Arms. Il comitato fondatore ave-
va stabilito una risoluzione secondo la quale 
i colori della squadra dovessero ispirarsi al 
“rosso garibaldi”, tributo al comandante 
italiano Giuseppe Garibaldi i cui soldati in-
dossavano camice rosse. Non si tratta dun-
que soltanto di un collegamento casuale, ma 
un’esplicita decisione formale e un omaggio. 
Garibaldi aveva visitato l’Inghilterra nell’a-
prile del 1864 ed era stato salutato da gran-
di folle ovunque si fosse recato…”. 

 l’italia del Calcio 
   e delle colonie
Emisfero Sud del nostro pianeta. Del 
Sudamerica e delle sue straordinarie 
tradizioni legate all’Italia abbiamo par-
lato nello scorso numero di Primato.   
Partiamo allora dall’Australia con i Marconi 
Stallions: ci ha tirato i primi calci Bobo Vie-
ri, altro toro di fisico, tempra e motivazioni 
come Giorgione Chinaglia. Ricurvi entram-
bi sotto il peso di tanta fatica e motivazioni 
da vendere e da portare a spalla. E poi due 
storielle minori: Balcatta Etna Soccer Club, 
fondato da calciatori originari della provin-
cia di Messina e il Triestina Soccer Club. 
E l’Africa… Qui tutt’altre motivazioni nel 
proliferare di squadre ‘italiane’. 
All’inizio fu l’Eritrea, poi la Somalia e, dopo 
la Guerra Italo-Turca, la Libia; in ultimo, nel 
1936, l’invasione dell’Etiopia che sancì la 
nascita dell’Africa Orientale Italiana. Con le 
truppe in sahariana color sabbia e la bando-
liera di cuoio grigio-verde per le munizioni 

del moschetto, arriva anche il pallone. Ed è 
subito derby con i francesi in Algeria. 
La prima squadra a formarsi fu l’Unione 
Sportiva Bengasi, formata da coloni e au-
toctoni; un’altra squadra a formarsi nella 
comunità ebraica italiana di Tripoli fu il 
Maccabi, nel 1920, che nacque come po-
lisportiva e che nel 1936, in amichevole, 
sfidò anche la Roma di Amedeo Amedei e 
Fulvio Bernardini.
Il calcio nel resto dell’Africa italiana fu pra-
ticato fino ai primi anni Quaranta: quando 
l’Italia entrò in guerra tutte le attività furo-
no sospese. Le squadre divise in «direttori» 
non parteciparono a competizioni superiori 
alla Prima Divisione: le formazioni erano 

per lo più squadre composte da militari e 
formate nei dopolavoro. Comunque, nac-
quero anche vere e proprie associazioni 
sportive come: l’Us Tripolina (Libia), Ac 
Mogadiscio (Somalia), Società Sportiva e 
Amba Galliano Asmara, Decamerè, Mas-
saua (Eritrea) e, in Etiopia, dopo l’occupa-
zione della capitale Addis Abeba, nacque 
l’As Roma d’Etiopia.  

 Quando in Svizzera 
   si giocava la Coppa italia
I lavoratori italiani giunti in Svizzera a parti-
re dagli anni Sessanta del secolo scorso, ol-
tre alle braccia hanno portato anche le gam-
be. In quegli anni nacquero in tutta Svizzera 
un centinaio di squadre di calcio, rigorosa-
mente di soli italiani, regolarmente iscritte ai 
campionati svizzeri nelle diverse categorie.
Leggete cosa riporta la televisione svizzera 
per l’Italia: “Juventus, soprattutto, ma an-
che Inter, Azzurri e altri nomi con spesso 
l’aggiunta dell’aggettivo ‘italiano’, han-

Sport History

Nello scorso numero di Primato, abbiamo 
raccontato la storia delle società di origine 
italiana in Sud-America

Si è recentemente rifondato il Club Italia 
Berlino, società calcistica che dal 1963 è 
punto di riferimento per gli italiani che 
vivono nella capitale

Bobo Vieri con la maglia 
dei Marconi Stallions, squadra di chiare 

origini italiane in terra d’Australia

Il logo di Balcatta Etna Soccer Club, fondato 
in Australia da emigranti originari della 
provincia di Messina e quello della Juven-
tus... in Svizzera. Lo Sportclub Young 
Fellows Juventus, negli anni Settanta, 
ha anche militato nella serie A elvetica.



Due episodi apparentemente distan-
ti, come la denuncia delle atlete di 
Ginnastica e i fatti di San Siro nella 

partita Inter-Sampdoria, ma con un denomi-
natore in comune. Iniziamo con il caso di 
Inter-Sampdoria. 
Nel 2022, a Milano nella Scala del calcio, 
alcuni tifosi/sportivi non hanno potuto assi-
stere alla partita Inter-Sampdoria, nonostante 
avessero tutti i requisiti di accesso. Sembra 

un fatto poco credibile. Il motivo di tutto 
ciò è stata la protesta di alcuni gruppi 

organizzati per l’uccisione di un capo 
tifoso pluripregiudicato. Una mino-

ranza di persone, anche se ben organizzata, è 
riuscita di fatto a limitare la libertà di molti 
cittadini tifosi. 
Già il caso Juventus aveva evidenziato, con 
infiltrazioni criminali, ricatti e molto altro, 
come non sia facile intervenire nei confronti 
di personaggi che fanno i tifosi di “profes-
sione” e utilizzano la forza come strumento 
di “dialogo”, senza considerare la volontà o 
i diritti altrui. La società sportiva interessata, 
in questo caso l’Inter, prende formalmente le 
distanze. Ma non è sufficiente. Bisognerebbe 
far capire a queste persone che lo stadio non 
è zona franca per l’applicazione della legge. 
Al riguardo, la questura di Milano ha inflit-
to i primi provvedimenti nei confronti dei 
responsabili, con diversi Daspo (Divieto di 
accedere alle manifestazioni sportive). 

Ma la sola repressione non è sufficiente per 
risolvere il problema, che andrebbe affronta-
to alla radice. Il caso delle ginnaste, invece, 
ha mostrato il rovescio della medaglia dello 
sport di prestazione/assoluto, cioè quando i 
Responsabili a vario titolo degli atleti mani-
festano comportamenti poco comprensibili 
dal punto di vista umano. In queste situazio-
ni, l’atleta viene visto come uno strumen-
to per arrivare alla medaglia/successo, che 
porterà poi una serie ricadute positive allo 
staff, alle istituzioni e alle persone coinvolte 
(si veda anche la piaga del doping). Lo sport 
in questo caso si disumanizza e perde il suo 
obiettivo primario: quello di essere uno stru-
mento di benessere e di crescita personale. In 
tal senso, il fine non dovrebbe essere la sola 
medaglia, ma il percorso che si compie e i va-
lori che si possono comunicare per arrivare 
all’obiettivo. 
Perché la fatica dell’allenamento, la pratica 
sportiva dovrebbero aiutare l’atleta a cono-
scersi e a capire meglio il senso della vita, 
per togliere il superfluo. Come lo scultore 
che con lo scalpello toglie il marmo inutile 
dal blocco per arrivare all’opera finale. Da 
questo punto di vista, non dovrebbe essere 
la sola posizione nel ranking o il podio fina-
le a dare la felicità, per certificare la “bontà 
del lavoro svolto”. Se così fosse ci sarebbe 
una maggioranza esclusa di infelici, pochi 
arrivano pochissimi vincono. E il fatto di es-
sere campioni non certifica quello di essere 
diventati uomini o di capire come vivere al 
meglio questo passaggio che è la vita. La sto-
ria dello sport ci ha offerto numerosi esempi 
di atleti plurimedagliati olimpici o campioni 

del mondo che poi hanno fatto fatica a gestire 
la quotidianità, rispetto al periodo della prati-
ca sportiva quando si perseguiva uno scopo 
e una routine quotidiana prestabilita. In tal 
senso, le parole di Harold Abrahams nel film 
“Momenti di Gloria” rendono bene l’idea: 
“La soddisfazione non l’ho mai conosciuta 
[…] Continuo l’inseguimento e non so mai 
quello che inseguo […] Ho paura per cosa? 
Dieci secondi per giustificare la mia esisten-
za. Ho conosciuto la paura di perdere e ora 
ho quasi paura di vincere”. Certo, con questo 
non voglio dire che non si debba provare a 
vincere, ma l’obiettivo primario dovrebbe 
essere quello di trovare un senso alla propria 
vita indipendentemente dalle singole vittorie, 
che se mal metabolizzate portano solo una 
gioia temporanea, afinalizzata. E lo sport è 
uno strumento importante, un ottimo alleato 
per la mente e per il corpo per aiutare a capi-
re come vivere questo passaggio attraverso i 
vari insegnamenti che può offrire. 
A tal proposito, dovrebbe far riflettere l’ele-
vato tasso di abbandono della pratica sporti-
va dopo i 17 anni. Nel 2019 la quota di po-
polazione residente di almeno 3 anni di età 
che svolge con continuità almeno un’attività 
sportiva risulta pari al 26,6%, mentre nella 
fascia d’età tra 3-17 anni supera il 50%. Lo 
sport sembra una “malattia giovanile”, ma il 
fenomeno dovrebbe essere approfondito per 
capire i motivi di questo calo così rilevante, 
anche in relazione al tipo di messaggio che 
i ragazzi recepiscono. Da questo punto di vi-
sta, la salita al Monte Ventoso, monte della 
Provenza, tentata da Petrarca insieme al fra-
tello, può essere utile per spiegare come lo 
sport non si possa solo ridurre solo ad alle-
namenti per fini competitivi. Perché il Poeta 
nell’ascesa per arrivare alla vetta evidenzia 
sia la fatica fisica, ma soprattutto, in modo 
allegorico, quella spirituale per conoscere 
sé stessi. Sottolineando, quanto sia diffici-
le togliere tutto il superfluo che è dentro di 
noi: le zavorre. Per arrivare in cima occorre 
molta determinazione perché è necessario 
vincere l’accidia, la pigrizia e tutti quegli im-
pedimenti, ostacoli che non ci permettono un 
percorso interiore perché troppo attratti dalle 
cose materiali, esteriori. Quindi, un’esperien-
za che inizialmente porta alla conquista di un 
obiettivo materiale, la cima della montagna, 
si trasforma in un momento di crescita in-
teriore, che può avvicinare l’uomo alla sal-
vezza. In questo caso, il traguardo non è la 
semplice medaglia, ma la vita stessa. 

Lo sport, in tal senso, potrebbe essere un otti-
mo alleato per i valori che comunica e anche 
perché non è possibile delegare ad altri la fa-
tica dell’allenamento, come il fatto di leggere 
un libro. Purtroppo, nel caso delle ginnaste, 
invece, tutto ciò penalizza sia la crescita fi-
sica che quella interiore, e cioè l’opposto di 
generare benessere, salute e cultura per le 
Atlete. Per arrivare al punto, ciò che è disso-
nante nei due casi e li accomuna è il livello 
culturale delle persone coinvolte che hanno 
compiuto certi atti e di tutto ciò che circonda 
il loro mondo. In che tipo di ambiente vivo-
no o hanno vissuto queste persone, quale è il 
loro senso comune? Come è stato possibile 
che nessuno li abbia fermati? Come è possi-
bile arrivare a compiere certi gesti? Come è 
stato possibile che siano arrivati in un centro 
federale tecnici/persone con un background 
culturale come quello denunciato dalle ex 
ginnaste. Sono casi singoli o è il sistema stes-
so che è allineato su altri valori/obiettivi? E 
come è possibile svuotare una curva a San 
Siro senza che nessuno intervenga? Alcu-
ne persone sono state addirittura picchiate 
perché non volevano lasciare la curva, cioè 
esercitare il diritto di assistere ad un evento 
per cui ne avevano pieno titolo. Le ginnaste 
hanno raccontato di aver fatto spesso pensieri 
suicidi, di aver sofferto di attacchi di panico e 
di aver sviluppato problemi alimentari, fisici, 
proseguiti anche dopo l’esperienza sportiva. I 
sentimenti di queste persone, responsabili di 
questi fatti di cronaca come sono stati “alle-
nati” dall’ambiente e dal “sistema educativo” 
(formale e informale)? 

La filosofia, il sapere dovrebbe essere la chia-
ve per capire e interpretare il mondo fisico e 
morale, allenando così anche i sentimenti. 
Sotto questo aspetto, la distinzione tra sostan-
za e accidente è fondamentale per leggere i 
fatti umani. Nella Vita nuova il Poeta precisa 
che “Amore non è sì come sustanzia, ma è 
uno accidente in sustanzia”. Ciò significa 
che l’errore era l’accidente che trasformava 
in peggio una sostanza non cattiva, quindi è 
necessario emendare l’errore, non annienta-
re chi lo commette. Tutto ciò, rapportato ai 
fatti esaminati, se la sostanza di chi ha com-
messo certi gesti non è cattiva, gli episodi 
possono essere una grande opportunità di 
crescita per un salto di qualità degli ambienti 
descritti, del sistema nel suo complesso e dei 
singoli che si sono resi protagonisti di questi 
avvenimenti “poco umani”. 

SPort 
SEnza valori

Sport e società

Dalla denuncia delle atlete di Ginnastica ai fatti di San Siro prima 
della partita inter-Sampdoria. aberrazioni di un sistema che ha smarrito 
il senso reale e la filosofia culturale che dovrebbe albergare in chi opera 

nel mondo sportivo a qualunque livello

riccardo Bucella
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roma, 1999: in un anno che sembra 
appartenere a un’epoca lontana, sen-
za smartphone, senza social, con in-

ternet appannaggio di pochi, vi si svolge una 
storia senza tempo, antica e contemporanea 
al tempo stesso.
Alessio de Leonardis, regista di videoclip, 
affianca il cantautore Fabrizio Moro in que-
sta loro prima esperienza congiunta nella 
realizzazione di “Ghiacchio”, un lungome-
traggio ambientato al Quarticciolo, quartie-
re periferico di Roma. La storia racconta le 
vicende di Giorgio, giovane disoccupato con 
un talento per il pugilato, e Massimo, padre 
di famiglia che un tempo sognava di diven-
tare un campione del ring.
Massimo (un convincente Vinicio Marchio-
ni, volto conosciuto del cinema italiano), che 
ha rinunciato alla carriera da pugile dopo 
aver scoperto che la sua fidanzata Floriana 
aspettava un bimbo e ora lavora ai mercati 
generali, prende sotto la sua ala protettiva 
Giorgio (Giacomo Ferrara, anche lui presen-
za molto attiva in produzioni cinematogra-
fiche e televisive italiane), un giovane che 
ha perso il padre, ucciso a sangue freddo in 
strada da dei sicari.
Ma Giorgio, nonostante la voglia di rival-
sa e l’innato talento con i guantoni, sembra 
crogiolarsi nella sua situazione poco pro-
mettente. Apparentemente indifferente agli 
struggimenti della madre per la sua apatia, 
vivacchia come piccolo corriere della droga 
per i delinquenti del quartiere.
La svolta arriva grazie all’amore: Giorgio 
conosce infatti Elisabetta con cui condivide 
la stessa situazione sociale poco agiata, ma 
che, rispetto a lui, ha una visione più realisti-
ca del mondo e sa che non si può pretendere 
di migliorare la propria condizione senza im-
pegno. Il ragazzo riprende quindi i contatti 
con Massimo e decide di dedicarsi seriamen-
te agli allenamenti, smette di drogarsi e sta 
più vicino alla madre. Nel quartiere iniziano 
a riconoscerlo per strada, soprattutto quando 
corre sui marciapiedi con la sua felpa grigia, 
unico regalo del padre, che ha la scritta rossa 
“TOTTI – 10” a cui il tempo ha fatto cadere 
una T. Attaccamento a un passato onnipre-
sente e pesante (che non viene però chiarito 
nell’ora e mezza di pellicola) a una realtà che 
ti entra nelle ossa e ti plasma, ma dalla quale 
vorresti staccarti.
Arriva il giorno della finale e se Giorgio la 
vincesse entrerebbe nei professionisti: il 
trampolino di lancio per una carriera da pu-

gile, un nuovo futuro, nuove speranze. Ma i 
gruppi di malavitosi che gestiscono il quar-
tiere non vogliono che Giorgio vinca; infatti, 
parteggiano per Lo Zingaro (interpretato dal 
pugile Mirko Valentino, campione italiano 
plurimedagliato, conosciuto anche come Mr 
Tatoo), suo avversario per la sfida. Come in 
tanti film sul pugilato, la fame di rivalsa e 
la voglia di farcela contro tutto e tutti alla 
fine premia e Giorgio batte Lo Zingaro, con 
grande disappunto di chi non vuole che la 
situazione cambi. 
In chiusura di pellicola, dopo i meritati fe-
steggiamenti, Giorgio si sveglia nell’appar-
tamento di Elisabetta e, dopo un affettuoso 
saluto, indossa la sua amata felpa ed esce 
per dirigersi verso la casa della madre, che 
lo attende per pranzo. Inizia così una serie 
di inquadrature montate con ritmo serrato, 
che passano da Giorgio- inquadrato di spal-
le, dove spicca la scritta “TOTI -10”, che fa 
jogging, alla madre di Giorgio che apparec-
chia la tavola con sguardo amorevole in at-
tesa del figlio, a due individui con il casco 
in moto che girano per le strade. Si procede 
con questi stacchi serrati, fino a un cambio: 
siamo in casa di Massimo e suo figlio chiede 
alla madre Floriana dove si trovi la sua fel-
pa grigia, identica a quella di Giorgio anche 
nella “T” mancante. Neanche il tempo di 
immaginare cosa significhi questo dettaglio, 
che subito vediamo i due sgherri sul moto-
rino raggiungere l’uomo con la felpa e spa-
rargli alle spalle. La figura cade a terra, uno 
dei due assassini scende e, voltando il corpo 
agonizzante, la rivelazione: è Massimo che, 
prevedendo le conseguenze della vittoria del 
suo amico, si era ammirevolmente sostituito 
a Giorgio.  

Continua il montaggio alternato e si vedono 
i due sicari che, allarmati dall’arrivo della 
gente del quartiere richiamata dagli spa-
ri, scappano; Floriana che corre in strada e 
piange disperata per la morte di suo marito 
e i volti delle persone annichilite dall’acca-
duto. 
Si conclude così, con un colpo di scena al-
quanto crudo che sottolinea quanto l’affetto 
di Massimo fosse forte per Giorgio, al pun-
to da sacrificare la propria esistenza – e la 
propria famiglia – per salvare l’amico. Mes-
saggio che trasmette è quanto sia grande il 
legame che si crea su un ring, dove si lavora 
e si tirano pugni spesso più alla vita stessa 
che all’avversario.

 Il film delle coppie
È un film “a due”: una coppia di registi e una 
di attori ad accompagnarci in questa storia.
Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni, rispet-
tivamente volto “fresco” e presenza navigata 
della cinematografia italiana incarnano bene 
le difficoltà di chi, per vivere, deve fare i 
conti con le mille avversità dell’essere nati in 
condizioni poco fortunate. Marchioni, con la 
faccia da “uomo buono”, che lotta ogni gior-
no a testa alta e con onestà, è molto credibile. 
Ferrara, che non vanta ancora un curriculum 
pieno come Marchioni, regala anch’egli una 
bella performance che lo attesta come attore 
dalle ottime capacità. Entrambi funzionano 
davvero bene sullo schermo ed è evidente la 
buona chimica attoriale tra i due.
Moro e De Leonardis confezionano un film 
“fatto col cuore”, dalla trama classica per il 
tema trattato, ma girato con evidente passio-
ne. Entrambi di origini romane, dimostrano 
di conoscere bene le strade in cui il lungo-
metraggio è ambientato, quanto le singole 
realtà descritte siano presenti nel loro DNA 
e ne siano consapevoli. La costante presenza 
della musica, praticamente in ogni scena, ri-
vela la seconda anima di Moro, che qui però 
compare con la sua voce, molto apprezzata 
per il timbro particolare e graffiante, solo alla 
fine, per accompagnare i titoli di coda di una 
vicenda dal finale straziante.
Unica pecca, se proprio la si vuole trovare, 
qualche ralenti di troppo forse evitabile, ma 
che non pregiudica eccessivamente la godi-
bilità del film. 
Ad ogni modo, se questi sono i presupposti, 
ci si augura che il duo ci regali ancora produ-
zioni di questo tipo, capaci di smuovere gli 
animi e toccare i cuori. 

RiflessioniCinematografia sportiva a cura di Donatella italia

PUGni E SPEranzE
Di BorGata

Ghiaccio è un film scritto e diretto a quattro mani 
da Fabrizio moro e alessio De leonardis 

che confezionano un film “fatto col cuore”, 
dalla trama classica per il tema trattato, 

ma girato con evidente passione. 
la vicenda entra nel mondo del proletariato 

e della Boxe disegnando vicende umane 
che si intersecano con la vita difficile 

della periferia romana

2120



La grande sto-
ria della Ju-
ventus e della 
famiglia, la 
dinastia degli 
Agnelli. A 
scrivere un 

libro a cavallo tra storia 
ed emozioni, è Italo Cucci decano dei 
giornalisti sportivi in Italia un innovato-
re, da sempre e con lui Nicola Calzaretta. 
Le foto sono di Salvatore Giglio, premio 
“ASI Sport&Cultura” alla carriera. 
La Juventus, una società che ha collezio-
nato 59 trofei nazionali, 11 trofei inter-
nazionali e tanti altri successi rivisitati in 
questa straordinaria opera. La Juventus 
moderna è collegata alla figura di Gian-
ni Agnelli, il mitico Avvocato, più tardi 
dal fratello Umberto, ma la passione del-
la famiglia Agnelli nasce con Edoardo 
Agnelli che, nel 1923, diventa presiden-
te del club. Si perpetua così un legame 
storico, un amore infinito fra la Famiglia 
e la Signora in bianco e nero. Di questa 
storia di un secolo e di tutti i suoi pro-
tagonisti il libro presenta immagini rare 
che costruiscono un vero e proprio do-
cumentario juventino, dai Mitici degli 
Anni Venti/Trenta a Boniperti, Platini, 
Del Piero, Ronaldo. 
Un film che si sfoglia alla ricerca dei 
sogni perduti e ritrovati. Prefazioni di 
Alessandro Del Piero e Fabio Capello.

Gli autori.
Italo Cucci, cresciuto nella Rimini di 
Fellini, ha iniziato la sua avventura gior-
nalistica nel 1958 con il settimanale “La 
Provincia”. Dal 1963 al Resto del Carlino/
Stadio. Ha diretto il “Guerin Sportivo”, 
“Il Corriere dello Sport-Stadio”, il “Quo-
tidiano Nazionale”, il mensile “Master” e 
il settimanale “Autosprint”. 
Salvatore Giglio, a Torino dal 1959, dal 
1976 a oggi segue la Juventus come fo-
tografo. Sette presenze ai campionati del 
Mondo, otto campionati Europei e deci-
ne di Coppe internazionali e Campionati 
italiani.  Nel 1998, raggiunge il record 
di “mille partite” consecutive e ufficiali 
a seguito della Juventus. Dal 2009, è in-
serito nella lista dei 14 fotografi (unico 
italiano) – UEFA’s World’s Best Soccer 
Photographers.
Nicola Calzaretta, Collabora dal 2002 con 
il “Guerin Sportivo”. Ha lavorato a molte 
produzioni seriali in dvd ed è autore di una 
decina di libri sul calcio. Con Italo Cucci 
ha scritto i testi delle opere fotografiche di 
Salvatore Giglio: “Boniperti” (2018), “La 
Favola della Juventus” (2019) e “Giorgio 
Chiellini” (2020). “Le cose perdute del 
calcio” è l’ultimo suo lavoro pubblicato 
nel 2021.
1923-2023 Agnelli Juventus. la famiglia 
del secolo. Italo Cucci, Salvatore Giglio, 
Nicola Calzaretta. Reverdito editore. 
47,50 euro. Pagine 264, 2022 

Cercalo su ebay

Pagine di sport a cura di Fabio argentini

Gli ultimi 40 anni di grande 
ciclismo nei ricordi e nelle 
confessioni di Davide Boifa-
va, che correva con Merckx, 
Gimondi, Adorni, Motta, 
Dancelli, Bitossi, Zilioli, 
Moser e Saronni e che poi 
come tecnico e manager ha 

guidato Battaglin, Bontempi, Visentini, 
Roche, Chiappucci, Pantani ed i giovani 
Bartoli, Bettini e Ivan Basso.  «Da Mer-
ckx a Pantani, oltre 40 anni di ciclismo 
visti attraverso gli occhi di Davide Boifa-
va», è scritto dal giornalista di Tuttosport 
Beppe Conti. “Davide - ha spiegato l’au-
tore - ha debuttato tra i professionisti in 
uno dei momenti più alti della storia del 
Ciclismo, quando in gruppo c’era gente 
come Merckx, Gimondi, Anquetil, Pou-
lidor, Balmamion e tanti altri. Il nostro è 
stato un lavoro lungo e difficile, soprat-
tutto perché far parlare Boifava non è fa-
cile. Ma il vero capolavoro l’ha fatto lui, 
scavando nella sua memoria e riportan-
do alla luce tanti episodi di una carriera 
lunghissima. Come quando, nel Trofeo 
Baracchi del 1969, fece piangere Eddy 
Merckx: il Cannibale era reduce da una 
caduta e non era in condizione, a metà 
gara su una salitella ridicola andò in cri-
si e costrinse Davide a rallentare la sua 
marcia e a perdere la corsa. Subito dopo 
il traguardo. il grande Eddy si appoggiò 
ad una transenna e pianse...”. 
Tanti i corridori portati al successo dal 
Boifava tecnico: tra gli altri Battaglin, 
Bontempi, Roche, Visentini, Chiappucci 
e Pantani. Tanti gli aneddoti, dicevamo: 
dalla Vuelta e dal Giro vinti in 45 giorni da 
Battaglin nel 1981, alle imprese di Chiap-
pucci alla Sanremo e al Tour, all’alleanza 
fra Indurain e Bugno proprio per far per-
dere il Diablo. Molto toccante il ricordo 
dedicato da Boifava a Pantani.
Da Merckx a Pantani, oltre 40 anni di ci-
clismo visti attraverso gli occhi di Davide 
Boifava. Beppe Conti. Graphot editrice. 
14 euro. Pagine 192, 2008

CiCliSmo. 
QUarant’anni 

Di GranDi CamPioni

In libreria

Una storia infinita
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Riconquistare le nostre città,
gli spazi aperti, le ville, 
le piazze, riqualificando 
gli spazi urbani sempre più verdi, 
accoglienti, inclusivi e tecnologici, 
favorendo anche una crescita culturale.



portato al Ministero dello Sport e della 
Gioventù. Per me è un onore poter ser-
vire il mio Paese e un grande piacere es-
sere qui con il Presidente Barbaro e tutti 
voi. Tra amici. Con molti in questa sala, 
ho condiviso un lungo percorso”, così il 
Ministro dello Sport e della Gioventù An-
drea Abodi, questa mattina, alla Consulta 

dei Comitati Periferici e alla Conferenza 
Organizzativa dei Settori tecnici di ASI. 
“Il senso degli ideali mi ha portato ad accet-
tare quest’incarico. Nella mia vita ho avuto 
tutto quello che una persona può desiderare: 
lavoro, famiglia, salute. A Milano è arrivata 
una chiamata che mi ha cambiato ancora 
una volta la vita. Ho la possibilità di portare 

avanti tanti sogni, per lo sport e per i no-
stri giovani. Lo sport è uno strumento indi-
spensabile per il miglioramento della nostra 
vita: partiamo da questo”. Un intervento 
applaudito a lungo quello del Ministro dello 
Sport e della Gioventù Andrea Abodi, in un 
appuntamento importante per tutto il mondo 
di ASI che si riunisce annualmente per un 
momento intenso di confronto e proposta. 

 Barbaro: 
   “insieme, tante battaglie 
   in favore dello Sport”
“ASI è particolarmente felice della pre-
senza del neo-Ministro in questa Consul-
ta così partecipata. Sappiamo che per lui, 
attento alle dinamiche dello Sport e della 
necessità che questo parta dalla base, è 
importante rispondere presente ad appun-
tamenti come questi. Ma sappiamo anche 
di aver accolto oggi una persona che, oltre 
ad essere un profondo conoscitore del no-
stro mondo, ha condiviso tante ‘battaglie’ 
in favore dello Sport. Ho già scritto a cal-
do come, negli anni, abbia avuto modo di 
apprezzare in varie occasioni passione e 
capacità di programmazione. E proiezione 
a quelle strategie ambiziose delle quali lo 
Sport ha oggi bisogno per uscire dalle sec-
che di una arretratezza culturale”, ha spie-
gato il nostro Presidente Claudio Barbaro. 
“Per quanto riguarda la Consulta, ho regi-
strato un dibattito vivace e costruttivo. I tavo-
li di lavoro hanno rappresentato una novità 
importante che va nella direzione di un sem-
pre maggiore coinvolgimento del Territorio, 
vera linfa vitale per lo Sport e il nostro Ente 
che è in crescita, va verso il futuro pur man-
tenendo inalterati valori profondi tramanda-
ti anche alle nuove generazioni: valori fatti 
di impegno, passione, amore per quello che 
facciamo quotidianamente nella promozio-
ne dello Sport e nel campo del Terzo Settore. 
ASI è una grande famiglia e da famiglia ha 
oggi accolto il Ministro. Un uomo che que-
sta famiglia la conosce molto bene e da 
tanti anni”.

 ospiti eccellenti 
   alla Consulta aSi
Ospite della tre giorni di lavori an-
che il Direttore Generale di Sport e 
Salute, Diego Nepi e, con lui, il cam-
pione olimpico Salvatore Sanzo. 

Diego Nepi ha spiegato: “C’è una stagione 
prima e una seguente alla nascita di ‘Sport 
e Salute’. In questi ultimi anni è stata in 
qualche modo rovesciata una piramide che 
vedeva lo sport di vertice come punto di 
partenza e focus principale delle politiche 
sportive, immaginando che, dalle vittorie, 
ci fosse una ricaduta importante anche 
sulla base degli sportivi. La programma-
zione, oggi, parte ancor più dall’assunto 
che investire sull’ampiezza della base di 
praticanti porti, oltre a tutte le conseguen-
ze positive legate a cultura, economia e 
soprattutto benessere, anche a vittorie e 
campioni”.

Decise le parole di Salvatore Sanzo rivol-
te all’assemblea ASI. L’ex schermidore e 
campione olimpico, attualmente Respon-
sabile dell’Area Sport di Sport e Salute e 
membro del Consiglio Nazionale CONI 
in rappresentanza degli organi territoriali, 
ha evidenziato la “Notevole responsabi-
lità sociale di un Ente come ASI e di tutte 
le associazioni che rappresentano un pre-
sidio sul territorio. Di queste dobbiamo 
avere un grande rispetto”.

“mentre stavo andando a 
Milano per gestire l’or-
ganizzazione dell’O-

limpiade, è arrivata una telefonata emo-
zionante che ha cambiato tutto e mi ha 

Comitati E SEttori 
a ConFronto. 

il miniStro DEllo SPort 
oSPitE DElla ConSUlta aSi

mondo aSi 

Fabio argentini 

il ministro dello Sport e della Gioventù andrea abodi, 
è stato presente alla Consulta dei Comitati Periferici 

e alla Conferenza organizzativa dei Settori tecnici di aSi. 
ospiti eccellenti, nella tre giorni di lavori, anche il Direttore Generale di 

Sport e Salute, Diego nepi e, con lui, il campione olimpico Salvatore Sanzo

Il Direttore Generale di Sport e Salute, 
Diego Nepi e, con lui, 
il campione olimpico Salvatore Sanzo.
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presentata all’Ergife di Roma durante questo 
fine settimana, a testimonianza del desiderio 
di crescita e della necessità di aggiornarsi 
fortemente rappresentato da tutti i presenti. 
“Tante le novità presentate all’Assemblea, 
tra queste il nuovo sistema gestionale dell’Al-
bo degli Operatori ASI utile ad implementare 
ed informatizzare le procedure di iscrizione 
e verifica, in ossequio alle vigenti Linee Gui-
da che certificano la qualità dei tecnici del 
nostro Ente. Esaminate anche tutte le proce-
dure necessarie a rafforzare l’offerta sporti-
va dell’Ente in materia di eventi, manifesta-
zioni e campionati: importanti i risultati ad 
oggi conseguiti, ma altrettanto profonde le 
novità presentate per il 2023 alla Consulta/
Conferenza in grado di penetrare ancor più 

il territorio, offrendo ulteriori servizi alla 
nostra base associativa”, ha sottolineato. 
Infine, la piacevole sorpresa degli importanti 
numeri raggiunti per le adesioni al neonato 
Registro Nazionale dei Formatori che in un 
solo anno vede all’interno dell’Ente oltre 
1.300 docenti iscritti. “Ci eravamo prefis-
sati l’obiettivo di innalzare le competenze 
dei nostri operatori – ha spiegato Candela 
nel corso del suo intervento – ed oggi siamo 
orgogliosi di rappresentare questo risultato. 
Ovvio che non dobbiamo fermarci qui. Il 
progetto del R.N.F. continua con ambizio-
ne il suo percorso anche per il 2023 con la 
fase di aggiornamento da proporre ai suoi 
iscritti in grado di qualificare, ancor più, il 
loro agire tramite: la suddivisione dei centri 
di formazione in tre aree geografiche, nord, 
centro, sud e isole, la programmazione dei 
corsi in presenza e online e i rispettivi esami 
con verifiche”. Insomma ancora tanta carne a 
cuocere a dimostrazione della vitalità e del de-
siderio di affermazione della dirigenza di ASI.

 i numeri fotografano 
   lo stato di salute di aSi
“Ogni ciclo si divide in tre step”, spiega il 
Direttore Generale di ASI Fabio Salerno fo-
tografando, nella sua relazione, lo stato di 
salute dell’Ente. “Il primo è costituito dallo 
start up. Poi la fase della crescita che ci ha 
portato a grandi numeri. I dati al 31 otto-

 tre giorni tra numeri, 
   problemi e ambizioni
“Sono tante le difficoltà affrontate in que-
sti anni dalle nostre associazioni sportive 
e società che si sono ritrovate in una tem-
pesta perfetta che prima ha riguardato l’e-
mergenza sanitaria ed ora il caro bollette. 
In più, sono passate per le difficoltà buro-
cratico-amministrative derivanti dalla mole 
di riforme avanzate in questi anni: quella 
dell’ordinamento sportivo, del lavoro spor-
tivo, del Terzo Settore, dei regolamenti del 
CONI. E, con la nascita di Sport e Salute, 
quanto sta seguendo a un cambiamento im-
portante del sistema. Situazioni che hanno 
costretto le associazioni a rapidi adegua-
menti e difficoltà organizzative”, ha spiegato 
uno dei due ‘padroni di casa’, Andrea Alber-
tin, Presidente della Consulta dei Comitati 
periferici di ASI.
“Tre giorni di sessioni di studio, approfon-
dimenti e gruppi di lavoro che hanno visto 
impegnata la classe dirigente ASI sui temi di 
maggiore attualità per l’Ente in un’ottica di 
continua formazione a favore dei Comitati e 
dei Settori tecnici”. A mettere il titolo sulla 
Consulta è il Direttore Tecnico Naziona-
le Umberto Candela, soddisfatto per la gran-
de partecipazione numerica e qualitativa rap-

mondo aSi 

Da sinistra, il Direttore Generale di ASI 
Fabio Salerno, il Direttore Tecnico Umberto 
Candela, il Presidente della Consulta dei 
Comitati periferici Andrea Albertin, 
il nostro Presidente Claudio Barbaro e 
Achille Sette, Responsabile della Segreteria
 Generale & Marketing sempre di ASI

Il Direttore Generale di ASI, Fabio Salerno
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bre ci dicono che le affiliazioni crescono 
anche post-Covid. Rappresenterei il nostro 
Ente come una grande barca a vela carica 
di fascino e di storia con un grandissimo 
equipaggio, che ne è la linfa vitale. Ad oggi i 
numeri parlano di un milione e centodiciotto 
mila tesseramenti, +28% rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente. Ma dopo 
la crescita c’è, o meglio vogliamo ci sia, un 
periodo di consolidamento, in cui lavorare 
sulla qualità che già presente nel nostro Ente 
ma deve ulteriormente crescere. Questo vo-
gliamo accada nell’anno che abbiamo da-
vanti. Poi torneremo a parlare di numeri…”. 
“Diverse le novità presentate – ha concluso 
Salerno – tra cui il nuovo accordo con una 
primaria società che cura benefit di alto pro-
filo che, a partire dalle prossime settimane, 

la novità DEi tavoli Di lavoro

Nel corso della tre giorni romana, particolare risalto hanno avuto i quattro tavoli di lavoro che hanno riunito i 
rappresentanti di Comitati e settori “Con lo scopo di alimentare il confronto tra due realtà che convivono nello 
stesso Ente e rappresentano, ognuna con le sue precise identità, la ricchezza di ASI. Da questi tavoli sono uscite 

proposte concrete, poi riportate pubblicamente dai delegati all’assemblea. Momenti di confronto importanti per miglio-
rare tanti aspetti della vita dell’Ente. È il territorio il protagonista principale dei successi della nostra grande famiglia”, 
ha sottolineato il Direttore Generale di ASI, Fabio Salerno.

garantirà a tutti i tesserati ASI condizioni 
esclusive su una gamma estesa di prodotti 
con anche la presentazione di nuove polizze 
integrative da gennaio 2023″.

 Comunicazione, formazione, 
  terzo Settore e la transizione
  dal registro Coni al raS
Nella terza giornata dei lavori il focus si è 
spostato sul Terzo Settore con gli interventi 
di Gianni Alemanno, Responsabile Nazio-
nale Dipartimento Terzo Settore, il direttore 
tecnico Luisa Santiloni e Stefano Ceci, com-
mercialista e consulente ASI per il Terzo 
Settore. Approfondimenti anche sul tema 
di diritto e fiscalità dello sport con l’avvo-
cato Biancamaria Stivanello e Fabio Romei, 
commercialista ed esperto della materia 

sportiva. Si è parlato anche di formazio-
ne con la relazione di Cinzia Moretti, Re-
sponsabile dell’Area Progetti, e dei piani di 
Comunicazione con il contribuito di Fabio 
Argentini coordinatore proprio dell’ufficio 
Comunicazione di ASI. Particolare attenzio-
ne sulle polizze assicurative con l’intervento 
del Responsabile della Segreteria Generale 
& Marketing di ASI, Achille Sette, che ha 
curato con il Direttore Fabio Salerno, l’orga-
nizzazione dell’evento. “Si è parlato ampia-
mente dello stato dell’arte sulla transizione 
dal vecchio registro CONI al nuovo RAS e 
una disamina sul tema della legge 8/2018 
con particolare attenzione al tetto al limite 
dei mandati per Presidenti e relative struttu-
re territoriali di EPS, FSN e DSA”, ha spie-
gato Sette. 



atleti, grandi nomi e promesse in 
erba, amministratori che, con la 
loro visione, hanno cercato di co-

niugare il tessuto urbano a logiche di be-
nessere, salute e promozione dello Sport. 
O aziende che hanno saputo innovare o 
chi lo Sport lo guida lì dove si fa la storia 
di un Paese nel bene e nel male. Fino a 
chi lo Sport lo racconta, sulle pagine dei 
giornali, in televisione o dietro una mac-
china fotografica capace di immortalare 
un momento magico. 
Sport&Cultura racconta i volti di tutti 
questi protagonisti.

 ripartiamo da qui
Ripartiamo dagli ultimi minuti del pre-
mio dello scorso anno. Dalla scritta sul 
grande schermo del Salone d’Onore del 
CONI: “Ciao Giampiero”, accompagna-
to da tante immagini e dalla commozione 
dei presenti. Poi un lungo applauso, da-
vanti lo sguardo commosso di Gianluca, 
figlio di Giampiero Galeazzi, mentre riti-
rava il Premio ‘Media’, dedicato proprio 

alla memoria di suo padre. “Mio papà 
era un uomo che non aveva filtri, a casa 
era come lo conoscevate voi in tv”, di-
chiarò allora. Si era chiusa così, la XVI 
edizione del Premio ”Sport&Cultura”, 
che ha visto ancora una volta ASI pro-
tagonista e organizzatrice di una serata 
all’insegna dello sport e della passione. 

L’iniziativa, annunciata nel 2004, in oc-
casione del decennale della fondazione 
dell’Ente, vuole richiamare l’attenzione 
sui valori ideali che l’attività promuove 
quotidianamente attraverso l’impegno, 
l’aggregazione, l’innovazione, l’amici-
zia, la solidarietà, il coraggio dei suoi 
numerosi praticanti, agonisti o appas-
sionati.

 lo Sport? Un fatto culturale
   per il Paese
Il premio è spiegato dal Presidente di 
ASI, Claudio Barbaro: “Lo Sport è fat-
to di tante sfaccettature. Sport&Cultura 
è nato per raccontare quello che accade 
in questo mondo variegato. Di come un 
Comune riesce a dare una risposta a una 
domanda di sport, di come un’azienda 
riesca a produrre delle innovazioni, pas-
sando per i campioni che si affermano 
partendo dalla base ludica e amatoriale. 
Questo ‘Premio’ si chiama così perché 
vuole essere rappresentativo di tutte le 
varie anime del mondo dello sport che 
per noi sportivi un fatto culturale. Quel-
lo che vogliamo è che diventi un fatto 
culturale per tutto il Paese”. 

SPort&CUltUra. 
mEDaGliE D’oro, 

nElla Gara DEi valori  

mondo aSi

valerio massimo vignola

Sabato 17 dicembre 
al Salone d’Onore 

del CONI, 
torna il premio di ASI 

nato nel 2004. 
Tra grandi campioni e 

dirigenti, 
ragazzi in erba 

e amministrazioni, 
tecnologie applicate 
allo Sport e media, 

saranno ancora 
i valori 

i grandi protagonisti
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Presenti sul palco, lo scorso anno, per 
la prima volta insieme, anche i Presi-
denti di Sport e Salute Vito Cozzoli e 
del CONI, Giovanni Malagò.
Vito Cozzoli, Presidente di Sport e Sa-
lute: “Impiantistica, innovazione, in-
clusione e valori. Sono le parole chiavi 
di questo premio e anche di Sport e Sa-
lute. Portiamo avanti progetti sul ter-
ritorio e nelle periferie per incentivare 
la pratica sportiva in tutte le età. Per 
noi è importante lavorare con ASI su 
progettualità concrete. Anche in questi 
giorni, in cui siamo chiamati a eroga-
re contributi a organismi sportivi, non 
vogliamo dare finanziamenti a pioggia 
ma fare cose utili per lo sport e voi di 
ASI le fate. Insieme dobbiamo lavora-
re per far crescere lo sport come asset 
fondamentale per il Paese”. 
Giovanni Malagò, Presidente del 
CONI: “È stato un anno importantis-
simo per lo sport. Era inimmaginabile 
pensare alle tante vittorie che abbiamo 
vissuto. Ma veniamo ad ASI: siete un 
grande Ente di promozione sportiva. 
Siete sempre presenti e multidiscipli-
nari. I progetti sociali sono un vostro 
marchio di fabbrica e i premi di questa 
sera lo dimostrano. Senza valori non si 
può rappresentare un Ente così impor-
tante. ASI fa grande anche il CONI. In 
questi 27 anni di vita avete fatto vera-
mente tanta strada”.  
E, con loro, anche l’attuale Ministro 
dello Sport Andrea Abodi che, come 
Presidente di ICS, lo scorso anno aveva 
premiato la sezione legata all’impian-
tistica sportiva: “Sport&Cultura, un 
impegno che si consolida nel tempo. Il 
tema della cultura in senso lato rappre-
senta per noi un elemento fondamentale 
poiché siamo convinti che le infrastrut-
ture fisiche poggino su quelle imma-
teriali. Questo premio può essere un 
volano, un’occasione per il recupero di 
valori che si sono sfilacciati nel tempo 
proprio per mancanza di presupposti 
culturali.”. 

 Quella standing ovation 
   ad abdon Pamich
Tra momenti più intensi, accolto da una 
lunga standing ovation, c’è stato quel-

lo riservato ad Abdon Pamich, fiuma-
no, ex marciatore, campione olimpico 
e annuale testimonial della Corsa del 
Ricordo: per lui una data importante in 
arrivo, i 60 anni dalla vittoria europea 
a Belgrado, nel 1962. Pamich, esule, 
tornò e vinse in Jugoslavia dopo tanti 
anni… 
Protagonista della serata anche Ga-
briella Dorio, campionessa cresciuta 
nel Fiamma e medaglia d’oro nei 1500 
metri piani ai Giochi di Los Angeles 
del 1984: con lei un’altra vecchia cono-
scenza di ASI, l’Oro mondiale Fabrizio 
Donato e l’Oro Olimpico Fabrizio Pat-
ta. Suo il trionfo nella staffetta 4X100 
alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Un atleta 
cresciuto con il Trofeo ASI Bravin, la 

kermesse di atletica giovanile più lon-
geva in Italia, che è arrivata alla sua 
56esima edizione. 
A parlare di un’Italia del futuro, quella 
di un Paese più green, c’era anche la 
testimonial di Sport City, Margherita 
Granbassi, 3 mondiali vinti, due euro-
pei e 2 medaglie di bronzo olimpiche 
nel fioretto.

 Un evento che premia 
   l’etica dello Sport
L’evento, a cadenza annuale, è istituito 
in ambito nazionale per premiare l’En-
te/Amministrazione, l’azienda e/o la 
persona che siano distinte per il proprio 
operato. 
In gara, anche quest’anno, grandi cam-

pioni ed amministrazioni comunali, 
eventi e impianti. E, come sempre, tra 
le sezioni, c’è anche il “Gesto etico”: 
impossibile stabilire un vincitore tra la 
corsa di macchine nel Sahara, con me-
dici al seguito in giro per i villaggi o 
un ragazzino che, complice il ritardo 
di un avversario, aveva virtualmente la 
medaglia al collo. Ma lui ha rinunciato 
alla vittoria a tavolino scegliendo di at-
tendere l’arrivo del suo compagno. 
Lo Sport, stile di vita, fonte di cultura. 
Grazie a momenti come questi siamo 
più ottimisti per il futuro.  

mondo aSi

tUtto naSCE nEl 2004

lE SEDi

2006. Montecosaro

2007. Fiuggi

2008. Roma

2009. Fiuggi

2010. Roma

2011. Roma

2012. Rieti

2013. Roma

2014. Milano

2015. Viterbo

2016. Pisa

2017. Ovindoli

2018. Chianciano

2019. Roma

2020. Evento online

2021. Roma

2022. Roma

Giunge alla XVII Edizione il Premio ASI “Sport & 
Cultura – Gli Oscar dello Sport Italiano”, pro-
mosso ed organizzato da  ASI – Associazioni 

Sportive e Sociali Italiane. L’iniziativa, annunciata 
nel 2004, in occasione del decennale della fonda-
zione di ASI, con il nome di “Premio Sport&Cultu-
ra”, vuole richiamare l’attenzione sui valori ideali 
che l’attività sportiva promuove quotidianamente 
attraverso l’impegno, l’aggregazione, l’innovazio-
ne, l’amicizia, la solidarietà, il coraggio dei suoi 
numerosi praticanti, agonisti o appassionati. 

Da sempre sostenuto dal   CONI, il   Premio ASI 
Sport&Cultura  nasce per richiamare l’attenzione 

degli operatori di settore (ma non solo) su quanti 
ogni giorno dimostrano, con le proprie scelte e i pro-

pri progetti, come lo sport sia un veicolo potentissimo 
di crescita culturale sociale ed economica.  Una ma-
nifestazione che racconta una parte della venticin-
quennale storia dell’Ente, esprimendo al meglio i 
suoi valori e la sua ragion d’essere all’interno del 
sistema sport.

Le cinque sezioni del premio

ICS Impiantistica sportiva
Innovazione tecnologica

Gesto etico Fabrizio Quattrocchi
Premio Media Giampiero Galeazzi

Premio Atleta dell’Anno Carlo Pedersoli



la CorSa DEl riCorDo 
è DivEntata GranDE Una scommessa che parte da lon-

tano, un progetto visionario 
maturato nella mente creativa e 

sensibile ad una tematica storica e cultu-
rale colpevolmente dimenticata per trop-
pi anni di Roberto Cipolletti, Presidente 
di ASI Lazio. La Corsa del Ricordo, nata 
nel 2014 a Roma, è diventata un grande 
evento nazionale i cui echi riecheggiano 
anche a livello internazionale. Quattro 
città, Roma, Trieste, Milano e Roma, 
unite da un ideale nastro che, domeni-
ca 30 ottobre, insieme hanno ricordato 
sportivamente la tragedia delle foibe e 
l’esodo delle popolazioni Giuliano Dal-
mate e Istriane. Una grande emozione 
ha invaso i cuori di tutti coloro che si 
sono presentati al via e di tutti coloro 
che hanno voluto partecipare all’evento. 

Una partenza simultanea alle 9.30 nelle 
quattro città alla quale la tecnologia ha 
regalato l’unisono. In diretta web Roma, 
Trieste, Milano e San Vito dei Norman-
ni hanno visto sfrecciare gli oltre mille 
partecipanti che, da nord a sud, hanno 
onorato la manifestazione finalmente 
tornata a disputarsi in presenza dopo 
l’edizione virtuale dello scorso anno 
a causa della pandemia. Una data inu-
suale quella di ottobre, per una gara di 
solito collocata nella settimana del 10 
febbraio, nel quale ricorre il Giorno del 
Ricordo istituito con la legge 30 marzo 
2004 per cancellare gli anni di oblio e 
la vergogna nazionale per dimenticato 
per troppi anni una drammatica pagina 
di storia che riguarda centinaia di mi-
gliaia di italiani. Il Covid ha impedito in 
questo 2022 di correre lo scorso inverno 
ma ASI ha coraggiosamente riannodato i 
fili dell’organizzazione, superando mil-

le difficoltà, dando corpo con successo 
ad un’idea che è diventato un grandioso 
progetto. Un successo voluto e persegui-
to con il sostegno del dell’Associazione 
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, 
che è stata al fianco degli organizzatori 
in maniera partecipe e costruttiva, delle 
Istituzioni locali che in maniera trasver-
sale hanno sostenuto l’evento, della Fi-
dal, e delle Associazioni Giuliano Dal-
mate e Fiumane disseminate su tutto il 
territorio nazionale. E dai grandi riscon-
tri del 2022 sta nascendo un progetto an-
cor più ambizioso per il 2023, quando si 
tornerà a gareggiare a febbraio, in un nu-
mero ancor più rilevante di città pronte 
ad unirsi sportivamente sotto le insegne 
della Corsa del Ricordo.
“Sport e cultura sono compagni di 
viaggio fondamentali- afferma con or-
goglio e trasporto il presidente nazionale 
di ASI Claudio Barbaro. nelle nostre vite 

Sport e storia

Gianluca montebelli

Una straordinaria giornata di sport che ha coinvolto 
contemporaneamente roma, milano, trieste e 
San vito dei normanni. Per ribadire, attraverso 

il running, un messaggio dall’alto valore culturale. 
Un successo organizzativo che fa gonfiare il petto ad ASI
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autorità in una prestigiosa sede istitu-
zionale, la Sala Nassyria di Palazzo 
Madama sede del Senato della Repub-
blica. Presenti numerose autorità po-
litiche e sportive. Agli organizzatori è 
arrivato anche il sentito saluto del Pre-
sidente del Consiglio.
“Desidero ringraziare e salutare l’A-
SI e il suo Presidente Claudio Barba-
ro - ha sottolineato nel suo intervento 
Giorgia Meloni - per aver voluto orga-
nizzare anche quest’anno la ‘Corsa del 
Ricordo, manifestazione nata nel 2014 
e diventata rapidamente un appunta-
mento imprescindibile nel calendario 
delle celebrazioni legate alla memoria 
delle vittime delle foibe e dell’esodo 
giuliano-dalmata. Un evento al quale 
ho avuto il piacere di partecipare in 
passato in prima persona “

 Corsa del ricordo 
   for woman per dire no 
   alla violenza sulle donne
La Corsa del Ricordo quest’anno si è 
arricchita di un importante iniziativa la 
Corsa del Ricordo For Woman, una gara 
nella gara, riservata alle donne volta a 
porre l’accento sulla tematica legata alla 
violenza di genere e, più in generale, per 
dare risalto allo sport coniugato al fem-
minile troppo spesso svilito rispetto a 
quello maschile. L’evento, realizzato an-
che grazie al contributo del Dipartimen-
to per lo sport - Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, ha visto in gara tante donne 
in maglia rosa, una speciale t-shirt, rea-
lizzata per l’occasione, simbolicamente 
donata a tutte le atlete presenti ai nastri 
di parenza a Roma, Trieste, Milano e San 
Vito dei Normanni.

 la Corsa del ricordo 
   di roma
Brividi sulla pelle quando le note 
dell’inno nazionale hanno preceduto 
la partenza della IX Corsa del Ricor-
do, con le bandiere delle associazioni 
Giuliano Dalmate, sventolate orgoglio-
samente dalle Associazioni davanti agli 
atleti pronti a partire. Subito buono il 
ritmo di gara degli atleti di testa con 
un drappello che ha fatto la selezione 
prendendo un buon margine sul grup-
pone dei tanti partecipanti. Nella gara 
maschile a tagliare per primo il traguar-
do, l’atleta della Libertas Unicusano 
Livorno Tito Marteddu che ha comple-
tato l’impegnativo percorso, fatto di 
saliscendi all’interno del quartiere Giu-
liano Dalmata e della Città militare del-
la Cecchignola, con il tempo di 32:22. 

e la Corsa del Ricordo è un impegno pre-
ciso nei confronti di una storia lasciata 
nell’oblio per tanti, troppi anni.350mila 
italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia ab-
bandonarono le sponde dell’alto Adria-
tico 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”. Per rappresen-
tare al meglio la filosofia che anima l’Ente 
e tutti coloro che si adoperano per il suc-
cesso della Corsa del Ricordo.

 la conferenza stampa 
   nella Sala nassyria in senato 
   e il saluto di Giorgia meloni
A certificare la risonanza nazionale del-
la Corsa del Ricordo è stata la possi-
bilità di presentarla alla stampa e alle 

Sport e storia

Donne in rosa per la For Woman nelle quattro città
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 la Corsa del ricordo 
   a trieste
Nella quinta edizione dell’appuntamento 
di Trieste si sono sfidati in 200, tra atlete 
e atleti, sul Carso triestino. Sul tracciato 
di 9km (2 giri da 4,5km), con partenza e 
arrivo allestiti nei pressi della Foiba di 
Basovizza, hanno conquistato il successo 
Tobia Beltrame (Trieste Atletica) e Ni-
col Guidolin (Tornado). Tra gli uomini 
dopo una prima fase in cui i portacolori 
della Trieste Atletica, dominatori della 

manifestazione fin dalla prima edizione 
del 2017, hanno sgranato il gruppo Bel-
trame, specialista delle corse su strada, 
ha preso progressivamente il largo im-
ponendo un ritmo impossibile da seguire 
per gli sfidanti. Il ventottenne professo-
re di educazione fisica ha chiuso la sua 
fatica dopo 31:36, precedendo il com-
pagno di squadra Fabio Vicig (32:11), 
già secondo nel 2021, mentre il podio è 
stato completato dal triestino del Mali-
gnani Udine Giovanni Silli (32:35). Si è 
dovuto accontentare della quarta piazza 
invece Daniele Torrico (Trieste Atle-
tica, 32:53), capace di iscrivere il pro-
prio nome nell’albo d’oro dell’evento 
lo scorso anno. Nella prova in rosa Ni-
col Guidolin si è resa protagonista di una 
cavalcata solitaria che le ha permesso di 
tagliare il traguardo a braccia alzate dopo 
37:33, infliggendo distacchi abissali alle 
inseguitrici. Si è colorata d’argento la di-
ciannovenne del Cus Trieste Giada An-
tonazzo (40:30) che è riuscita a stacca-
re nella seconda parte di gara la carnica 
Letizia Pugnetti (Carniatletica, 41:00), 
terza all’arrivo.

 la Corsa del ricordo 
   di milano
L’atmosfera che si respira è strana: si 
percepiscono gioia e malinconia. La 
gioia perchè, anche nella grande Mi-

lano, finalmente abbiamo la Corsa del 
Ricordo, malinconia...impossibile non 
provarla. La maggioranza di chi ha vis-
suto la tragedia delle foibe e dell’esodo 
non c’è più, i riconoscimenti delle loro 
sofferenze sono arrivati, purtroppo tar-
divi.
Le candele si sono spente una a una...
ma la Corsa del Ricordo, come il Gior-
no del Ricordo, tardivi risarcimenti, 
sono arrivati ed oggi al bellissimo Par-
co delle Cave, a Milano, c’è gioia e c’è 
aria di festa.
Tanta gente, giovani e meno giovani, 
atleti e famiglie, atlete che, con la loro 
presenza hanno voluto onorare la no-
stra Norma Cossetto - donna e vittima 
di inaudita violenza – e perfino la bas-
sottina Norma ha partecipato a questo 
evento a far capire che le tragedie si ri-
vivono in molti modi.
Le atlete, dieci, con ottimi tempi, hanno 
concluso la gara La Corsa del Ricordo 
for Woman dedicata a Norma Cossetto 
e, non appena finita, hanno indossato la 
speciale t-shirt rosa realizzata dall’ASI 
per quest’importante occasione.
Il vincitore assoluto maschile è stato, 
il romano Domenico Liberatore della 
Podistica Solidarietà che ha chiuso con 
il tempo di 33:25, alle sue spalle Giu-
seppe Lucia, atleta della Insubria Vare-
se Como che ha completato il percorso 
in 33:51, al terzo posto Andrea Erne-

sto Assanelli della DK Runners Milano 
che ha chiuso in 34:29.
Nelle donne primo posto per Camil-
la Grassi (DK Runners Milano) che ha 
chiuso in 40:13, al secondo posto Sil-
via Maria Pasquale (ASD Ortica Team 
Milano) al traguardo in 40:52, Elvi-
ra Marchianò (Milano Atletica) è terza 
in 43:32.

 la Corsa del ricordo 
   di San vito dei normanni
Nella prima edizione della Corsa del 
Ricordo di San Vito dei Normanni oltre 
260 atleti, provenienti da diverse parti 
della Regione Puglia hanno preso il via 

in Piazza Leonardo Leo. Un notevole 
successo organizzativo per un evento 
fortemente voluto dall’amministrazione 
del centro pugliese. Toccante il momento 
della lettura della lettera dell’esule Ro-
dolfo Decleva, scomparso nella giornata 
di ieri. Tutta la cittadinanza, il Sinda-
co Errico, il Consigliere delegato allo 
sport Cavaliere e tutti gli organizzatori si 
sono uniti al dolore che ha colpito la sua 
famiglia.
A tagliare per primo il traguardo uno 
straordinario personaggio della sport, 
Carlo Calcagni, il Colonnello del Ruo-
lo d’Onore dell’Esercito Italiano che ha 
festeggiato il suo cinquantaquattresimo 
correndo per le strade di San Vito dei 
Normanni fermando il tempo in 35:10, 
dimostrando la sua grande capacità di at-
leta paralimpico in grado di mettersi alle 
spalle atleti normodotati
Nella gara maschile il successo è andato 
all’atleta laziale Pietro Carbotti dell’At-
letica Colleferro che ha completato la 
gara in 36:50 preceduto Andrea Petar-
ra dell’Apuliathletica staccato di quasi 
due minuti (38:31). Terzo l’atleta della 
Asd MFR Brindisi, Gianluca Dama-
sco che ha chiuso in 38:51.
Tra le donne splendida performance di 
Anna Maria D’Agnano (Folgore Brindisi) 
che ha tagliato il traguardo con il tempo 
di 46:35. Alle sue spalle Margherita Li-
gorio (Runners San Michele Salento) 
in 48:10. Chiude il podio Lorena Chez-
zi ((Atletica Mesagne) in 49:01. 

Alle spalle del vincitore Rafal Nor-
dwing ‘il polacco di Roma’, alfiere 
della LBM, vincitore della VI edizione 
che ha tagliato il traguardo in 32:41. 
Terza piazza per Daniel Battaglia del-
la Runners Ciampino, che ha chiuso 
in 33:06. Altrettanto entusiasmante la 
gara femminile che ha visto il succes-
so della friulana Giulia Montagnin che 
ha concluso in 38:01. Al secondo posto 
un’altra nota conoscenza del podismo 
romano Paola Patta, punta di diamante 
della Podistica Solidarietà con il tem-
po di 38:12. Al terzo gradino del podio 
Kalliopi Schistocheili brillante mezzo-
fondista della ASD Romatletica, che ha 
completato in 39:49. A contorno della 
gara agonistica si è svolta una festosa 
non competitiva di 3 chilometri aperta a 
tutti che ha visto il successo tagliare per 
primo traguardo Roberto Bevilacqua 
davanti a Roberto Capostagno e Ser-
gio Minella. Francesco Crudo e Carlo 
Daniele Dacron sono stati invece i mi-
gliori nella V edizione del Trofeo Tokyo 
di Marcia, tradizionale gara dedicata 
all’impresa dell’atleta fiumano Abdon 
Pamich che in Giappone vinse la meda-
glia d’oro Olimpica di specialità. Fra le 
società premiate quelle che hanno por-
tato il maggior numero di atleti: Banca-
ri Romani, LBM Sport, Podistica Soli-
darietà.
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bambini e ragazzi, di età compresa tra i 
4 ed i 16 anni, ricoverati in ospedale a 
causa di gravi malattie (prevalentemen-
te malattie rare e oncologiche), al fine 
di rendere meno traumatico il percorso 
ospedaliero, favorire il recupero dalla 
malattia, migliorarne le condizioni psi-
co-fisiche aiutandoli anche nel recupero 
fisico e nelle relazioni sociali nel periodo 
post ospedaliero.
Il progetto è stato suddiviso in varie 
macro-attività in partenza nonostante 
tante difficoltà e ritardi derivanti dall’e-
mergenza Covid. La prima si è svolta in 
aree dedicate all’interno degli ospedali 
(soprattutto nei reparti di oncologia e 
malattie rare) tramite gli operatori spe-
cializzati e volontari di ASI. Fulcro del 
programma l’attività motoria e ludica 
per i piccoli pazienti che, talvolta, ha 
visto coinvolti sia i genitori dei bambi-
ni che il personale medico che li segue. 
Mentre l’attività ludica e di gioco, che 
favorisce lo sviluppo affettivo, cogni-
tivo e sociale, si è articolato in gruppi; 
l’attività sportiva è personalizzata per 
garantire un allenamento “su misu-
ra” per ogni bimbo a seconda dell’età, 
della malattia e della capacità fisica. 
ASI è stata altresì impegnata per la for-
nitura di materiali. Come, ad esempio, 
tatami realizzati con tappeti ad incastro 
componibili, reti e pali da pallavolo, ma-
nubri, fasce elastiche da fitness, bande di 
resistenza, manubri, cinghie per sospen-
sione, palloni Soft, tappetini Yoga.

Secondo i dati dell’Istituto Superiore 
di Sanità, le malattie rare colpiscono 20 
persone ogni 10.000 abitanti, e di questi 
il 70% sono pazienti in età pediatrica. Si 
tratta di malattie che possono avere un im-
patto sullo sviluppo emotivo del bambi-
no, ridurre la sua autonomia e comportare 
restrizioni delle attività sociali e fisiche. 
Sempre più studi scientifici dimostra-
no però come la possibilità di praticare 
sport ed esercizio fisico comporti innu-
merevoli benefici e vantaggi, tra i quali 
il miglioramento dell’impatto psicofisico 
delle cure e la qualità di vita del paziente.

Durante i 6 mesi del progetto “Gioco e 
sport in corsia” sono stati coinvolti pa-

zienti dell’ospedale in cura per malattie 
neurologiche e/o rare che hanno potuto 
beneficiare di un ciclo di incontri di at-
tività ludico-sportive presso la sede di 
San Paolo Fuori le Mura.
“Gli incontri si sono tenuti con caden-
za settimanale, e i pazienti sono stati 
seguiti da un preparatore atletico ASI, 
un fisioterapista e uno psicologo del 
Bambino Gesù”, spiega la dottores-
sa Teresa Grimaldi Capitello, responsa-
bile della psicologia clinica del centro. 
“Sono stati monitorati, attraverso la 
somministrazione di prove, sia i domini 
motori sia quelli psicologici e di qua-
lità di vita dei pazienti ma anche dei 
familiari, con risultati preliminari che 
indicano un impatto positivo di queste 
attività”.
 
 
L’attività sportiva per bambini e ragaz-
zi che sono stati ricoverati nei reparti 
di oncologia o di malattie rare è uno 
strumento insostituibile per il raggiun-
gimento di alcuni obiettivi, innanzitut-
to quelli socio-pedagogici come l’au-
mento dell’autostima, la rivalutazione 
dell’immagine corporea, la socializza-
zione, ma anche e soprattutto obiettivi 
fisiologici come il miglioramento della 
resistenza allo sforzo e dell’attività car-
diovascolare e respiratoria.

“Iniziative come questa - spiega la dot-
toressa Alessia Pennesi, dirigente ASI e 
coordinatrice del progetto – rappresenta-
no esattamente la funzione sociale di un 
Ente come il nostro che si occupa di sport 
e sociale. Quotidianamente, il nostro im-
pegno si rivolge anche ad attività come 
queste. Come ASI vogliamo ringraziare 
l’ospedale che rappresenta un’eccellen-
za nel panorama sanitario italiano e non 
solo. E, unitamente alla grande professio-
nalità di un centro che accoglie bambini 
da ogni parte del nostro Paese, abbiamo 
potuto constatare la grande umanità dei 
suoi operatori. La felicità di bambini e fa-
miglie è uno stimolo a non fermarci qui”.  
A partire dalla seconda fase del progetto 
dedicata ai bambini che hanno terminato 
le cure in ospedale, o comunque il ciclo 
di terapia e sono stati dimessi temporane-
amente o definitivamente. Tramite il sup-
porto delle strutture ospedaliere in contat-
to con le famiglie, ASI sarà in grado, su 
richiesta e tramite i suoi circoli sportivi 
affiliati su tutto il territorio nazionale, di 
far partecipare i ragazzi coinvolti nel pro-
getto a corsi gratuiti. L’obiettivo, quello di 
aiutare i bambini in un graduale recupero 
delle capacità fisiche e motorie. 

Si è concluso nei giorni scorsi il 
progetto “Gioco e sport in corsia” 
realizzato in collaborazione con 

il Dipartimento di Neuroscienze e quel-
lo di Oncoematologia, Terapia Cellula-
re, Terapie Geniche e Trapianto Emo-
poietico dell’Ospedale Bambino Gesù, 
fondato oltre 150 anni fa, a soli 8 anni 
dall’unificazione dell’Italia e alla nasci-
ta del Regno ed oggi internazionalmente 
riconosciuto come uno dei poli sanitari 
pediatrici più importanti del Mondo.  

Scopo dell’iniziativa è stato quello di 
contribuire a migliorare le condizioni di 

GioCo E SPort 
in CorSia 

mondo aSi

Paolo Severo Ciabatti

L’iniziativa, realizzata 
in collaborazione con 

i Dipartimenti 
di Neuroscienze 

e di Oncoematologia 
dell’Ospedale 

pediatrico Bambino 
Gesù, ha coinvolto 
bambini e ragazzi 
dai 4 ai 16 anni Al termine di una sessione di lavori, 

una foto di gruppo con organizzatori, 
allenatori e un paio di giovani allievi
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villa Borghese, uno dei parchi più 
belli di Roma, fonte di tantissime 
attrazioni per i più piccoli che spa-

ziano dal teatro dei burattini, al Cinema dei 
piccoli, agli animali del Bioparco, ai giri in 
trenino, alle visite alla Casina di Raffaello, 
ammirando l’orologio magico ad acqua o 
facendo un giro in barca al Tempio di Escu-
lapio. Proprio in questa splendida villa che fa 
da cornice e che ospita anche il prestigioso 
concorso equestre di Piazza di Siena, l’asso-
ciazione sportiva dilettantistica “I cavallini 
del Parco”, affiliata ASI, offre un servizio di 
avvicinamento al mondo equestre dedicato 
ai bimbi di tutte le età, anche ai più piccolini 
purché camminino soli.

Ilary Manzone, responsabile del settore ‘lu-
dico addestrativo’ di ASI Sport Equestri, da 
10 anni gestisce il servizio de “I cavallini del 
Parco”, istituzione storica romana rinomata 
da 70 anni sul territorio, tanto che ci racconta 
con un filo di emozione che oggi genitori che 
hanno montato per la prima volta un pony 
proprio grazie a “I cavallini del Parco” por-
tano i propri figli a ripetere la loro esperienza 
grazie agli standard di sicurezza che segue 
l’associazione e la passione e dedizione di 
tutto lo staff. 

Le attività che vengono svolte nel parco 
sono fondamentalmente due. E’ possibile 
fare una passeggiata in carrozza oppure un 
giro in sella al pony con istruttori qualificati 
che coordinano i percorsi. I genitori possono 
camminare accanto ai propri bimbi in sella 
per vivere insieme nuovi emozioni raccolte 
in un’esperienza indimenticabile.

Ilary e i suoi “I Cavallini del parco” si pos-
sono trovare vicino al Cinema dei Piccoli e 
precisamente in Viale Casina di Raffaello/
Largo Anna Magnani, gli ingressi più vicini 
sono quelli di Via Pinciana. 

“I cavallini del Parco” non si riduce ad un 
semplice servizio di gioco sul cavallo ma si 
tratta di un’esperienza di avvicinamento al 
mondo di un animale così affascinante per i 
bambini che in scuderia, dove Ilary Manzo-
ne prosegue poi la sua attività a pochi passi 

da villa borghese, si perfeziona nella costru-
zione di un vero e proprio rapporto bambino/
cavallo fatto di cura e gioco: ed è lì che il 
bambino si avvicinarsi in maniera completa 
al pony, vivendolo come un vero e proprio 
compagno di viaggio. In scuderia, i bimbi, 
imparano a tolettare i cavalli, a spazzolarli, a 
preparagli da mangiare, giocano a vivere la 
vita di un vero cavaliere equestre con il pro-
prio fedele compagno, vita fatta di responsa-
bilità e cure. 

Lo sport equestre, oltre ad offrire un’occa-

sione unica di attività all’aperto, stimola i 
bambini fin da piccoli ad avere fiducia in sé 
stessi, a sviluppare empatia oltre alle capa-
cità cognitive e di coordinazione motoria, 
imparando anche ad avere pazienza e allo 
stesso tempo imparare ad autodisciplinarsi. 
Uno sport davvero a 360 gradi! 

SUi Pony 
a villa BorGHESE 

Con aSi E 
“I CAvAllInI del PARCo”

mondo aSi

michele mercuzio 
Bertocchi 

aSi Sport Equestri, gestisce il servizio 
di pony nel cuore di roma, che per anni 

ha regalato emozioni ai bambini.
oggi i ragazzi di un tempo accompagnano i figli 

a vivere la splendida esperienza

In giro per Villa Borghese

Momenti anche di apprendimento 
e gioco per i bambini che imparano 
a curare i loro amici animali

40 41



tUttonotiziE

a Carlo CoCUrUllo, rESPonSaBilE aSi DEll’aikiDo, il PrEmio arvalia

comunità municipale e cittadina. La consegna dei ricono-
scimenti 2022 si è svolta all’interno del parco Tevere, una 
due giorni di musica, spettacoli, laboratori, attività sporti-
ve e iniziative per adulti e bambini aperta a tutti gratuita-
mente che è stata aggregante e socialmente riuscita. Tra 
i premiati il responsabile ASI della disciplina dell’Aikido 
Carlo Cocurullo che al termine della premiazione ha speso 
parole di grande soddisfazione per il riconoscimento ri-
cevuto. “Per me un grande piacere ricevere il Premio Arvalia 
da Roma Capitale e dalle mani del Presidente del Municipio 
XI Gianluca Lanzi. Un premio che credo di aver ottenuto per 
l’impegno sportivo sul territorio e per aver contribuito a va-
lorizzare la comunità cittadina. Colgo l’occasione per ringra-
ziare ASI, il mio Ente di riferimento, che continua a sostenerci 
nello svolgimento della pratica e nelle attività istituzionali”.

Il Premio Arvalia, è uno speciale riconoscimento che il Mu-
nicipio XII di Roma Capitale assegna ogni anno a quanti 
abbiano contribuito con il loro impegno a valorizzare la 

aSi orGanizza

la BEllEzza DElla DivErSità a montE San Giovanni CamPano

Seconda edizione della manifestazione 
dedicata alla ‘diversità’ organizzata da 
Progetti Lucchesi in collaborazione con 
ASI Nazionale settore Tiro a Segno, con 
il Comitato provinciale di Frosinone di 
Survival, con la NOCS School. La manife-
stazione si è svolta in piazza Padre Pio a 
Monte San Giovanni Campano, nella fra-
zione La Lucca, in provincia di Frosino-
ne. Grande partecipazione delle  asso-
ciazioni del territorio che si occupano di 

disabilità, provenienti da tutta la provin-
cia. L’obiettivo era quello di raccontare 
la bellezza della diversità. Un momento 
di festa e condivisione nato per celebra-
re l’inclusione come normalità e filoso-
fia di vita. Si è iniziato con accoglienza 
delle associazioni davanti la scuola pri-
maria, quindi, è partito un corteo verso 
la piazza della manifestazione e sono 
seguite le celebrazioni eucaristica nel-
la chiesa della Beata Vergine Maria Im-

il “PRemIo InteRnAzIonAle CIttà dI nAPolI” 
PEr raCContarE la Storia DEllo SPort PartEnoPEo

mune di Napoli, nel 
tempo si è cresciuto, 
andando a premia-
re tutte le eccellen-
ze napoletane, in 
ambito sportivo, 
medico-sportivo e 
dell ’associazioni-
smo sportivo con 
finalità sociale. Nel 
parterre dell’edizio-
ne 2022, oltre al Pre-
sidente Asi Claudio 
Barbaro, presenti 
anche l’Assessore 
allo Sport del Comu-
ne Napoli, Emanuela 
Ferrante, il dirigente 
nazionale ASI, Gian-

carlo Carosella, il primario della Riabili-
tazione ASL Napoli 1, dottoressa Lina de 
Cesare e Salvatore Izzi, ex atleta agonista 
e maestro di Kick Boxing, K1, Muay Thay, 
ideatore del premio in collaborazione 
con l’associazione Vip Center, il Presiden-
te del Comitato zonale Avellino-Caser-
ta-Benevento ASI Ettore De Conciliis e 
del Comitato partenopeo Napoli centro, 
Giacomo Stazio. Premiato tra gli altri il 
Presidente Claudio Barbaro per “l’impe-

gno sui giovani attraverso ASI”. Salvatore 
Izzi, patron della manifestazione si è 
dichiarato molto soddisfatto dell’esi-
to della manifestazione “Quest’anno 
abbiamo voluto che partecipassero, 
oltre alle eccellenze napoletane, anche 
una delegazione ucraina, per dimostra-
re fortemente quanto guardiamo alla 
pace come obiettivo primario. Voglio 
ringraziare la padrona di casa, l’Asses-
sore allo Sport del Comune di Napoli, 
Emanuela Ferrante, il Presidente ASI, 
Claudio Barbaro e Giancarlo Carosella”. 
Claudio Barbaro, Presidente di ASI con-
tento per il premio ricevuto: “Grazie per 
avermi onorato, oggi, con questo rico-
noscimento. Mi sento sempre più vicino 
alla città di Napoli. Vorrei soffermarmi su 
quanto Napoli sia attiva in ambito spor-
tivo. Tanti campioni dello sport vengono 
da qui e questo è certamente un orgoglio 
nazionale”.
Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport 
del Comune Napoli: “Stupita dal numero 
di persone che sono accorse, segno che il 
movimento sportivo è in ascesa. Nell’Am-
ministrazione abbiamo bisogno di tutti 
voi per riportare in alto questa città anche 
in ambito sportivo, dopo anni poco si è 
fatto per svilupparne la crescita”.

Il “Premio Internazionale Città di Napoli”, 
svoltosi quest’anno a Palazzo San Gia-
como, sede principale del Comune di 
Napoli, è nato ben 26 anni fa, nel 1996, 
con l’intento di premiare atleti e maestri 
napoletani che si siano contraddistinti, 
per merito, nel mondo degli sport con 
meno seguito e meno visibilità.  Tra que-
ste discipline la kick boxing, il karate e 
le arti marziali in genere. L’evento, orga-
nizzato con il patrocinio di ASI e del Co-

macolata. C’è stato poi un momento di 
riflessione con testimonianze personali 
e saluti delle istituzioni. Il programma è 
proseguito con musica e con il pranzo 
sociale. Nel pomeriggio attività ludico 
motoria sportiva organizzata e coordi-
nata dal dirigente nazionale ASI Dome-
nico Veronesi  con la sua scuola NOCS 
School e i suoi collaboratori, Roberto 
Bottoni, Monica Tagliaferri (Responsabi-
le del Settore Survival ASI per il Lazio), 
Paola Panetta e Maria Aurora Veronesi. 
E’ stato poi dato spazio a diverse attivi-
tà ludiche, dai laboratori di disegno, al 
tiro a segno in Air soft  Gun, al tiro con 
l’arco e al Survival. Il nostro dirigente e 
Responsabile Nazionale del Settore Tiro 
a Segno Domenico Veronesi ci dice che 
insieme a Fabio Bracaglia, componente 
della Giunta Nazionale ASI, con il Pro-
getto “100 ce la fanno” hanno voluto 
portare questi sport a contatto con i 
disabili proprio per testimoniare che an-
che loro non hanno limitazioni e posso-
no svolgerlo. 

a PESaro Si Sono Svolti i CamPionati rEGionali Di GinnaStiCa ritmiCa 

ro. Una giornata di attività che si sono susse-
guite senza pause sin dalle prime luci della 
mattina fino al pomeriggio. Le prove hanno 
riguardato le diverse specialità  della ginna-
stica ritmica con esercizi a corpo libero e con 
fune, cerchio, palla, clavette e nastro. Sono 
state circa centosessanta le ginnaste parte-
cipanti alle categorie baby e master prove-
nienti da tutta la regione. La Direttrice Tecni-
ca Regioale Iliana Angeli che ha coordinato 
la gara ha così commentato l’ottima riuscita 
della manifestazione: “Siamo stati veramente 
contenti di aver potuto riaprire le nostre gare 
al pubblico (numeroso) dopo  due anni ! Que-
sto ha emozionato ginnaste e famiglie che 
hanno accompagnato con calore e applausi 
le loro performance in pedana”. Presenti l’As-
sessore allo Sport del Comune di Pesaro Mila 

Della Dora, che ha ribadito i valori educativi dello sport, 
e il responsabile organizzativo ASI Pesaro Urbino Jacopo 
Barattini, che hanno premiato le ginnaste.

Si sono svolte, presso la palestra dell’Istituto Galilei di Pe-
saro, le gare dei Campionati regionali delle Marche Asi/
Confsport organizzati da Asd Solaria ‘90 Pesaro Pesa-
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trionFalE SUCCESSo DElla 7^ EDizionE 
dellA “AlvIGnAno CoRRe”

La settima edizione della “Alvignano 
Corre”  è stato un successo annun-
ciato, organizzativo, di partecipa-

zione con oltre 560 partecipanti, di entu-
siasmo lungo i 10 chilometri del percorso. 
Una vera e propria festa di sport. Un vero 
e proprio fiore all’occhiello per Asi, un 
evento riuscito a meraviglia grazie an-
che al contributo dell’Amministrazione 
Comunale della cittadina in provincia di 
Caserta, delle Associazioni presenti sul 
territorio, dei Commercianti, delle azien-
de locali che hanno sostenuto gli organiz-
zatori e di tutti i cittadini di Alvignano.
Molto bella e combattuta la gara. A taglia-
re per primo il traguardo fra gli uomini 
è stato Gennaro Betti, dell’Asd Atletica 
Riardo, con l’ottimo tempo di 33.52, se-
guito dall’atleta dell’ASD International 

Security Service Antonio Lombardi; il 
terzo posto, invece è andato Lorenzo Ven-
trone dell’Acsd Felix Running. La prova 
femminile ha invece, ha visto la vittoria 
dell’atleta dell’Acsd Felix Running Barba-
ra Travaglio con il tempo di 39.00 che ha 
preceduto Annamaria Di Blasio dell’Atle-
tica Macasport Asd. Al terzo posto Anna-
maria Capasso dell’Asd Amatori Vesuvio 
con il tempo di 42.26. Alla manifestazione 
sono state presenti le autorità civili e mi-
litari, nonché il Presidente Regionale ASI 
Nicola Scaringi e il responsabile nazionale 
del settore atletica leggera Sandro Giorgi. 
Il presidente della società organizzatrice 
Luigi D’Argenzio ha gonfiato il petto per 
l’esito di questa 7^ Alvignano Corre. Que-
ste le sue parole al termine della manife-
stazione: “E’ con immensa soddisfazione e 

fierezza che mandiamo in archivio questa 
edizione. Da quello che sento in giro, da 
quello che mi hanno riferito le persone e gli 
amici incontrati per strada, da quello che ho 
letto sui social e sui web in generale, nonché 
dalle tante manifestazioni di affetto avute 
nei nostri confronti, posso constatare e af-
fermare umilmente che c’è grande soddi-
sfazione per quello che abbiamo realizzato. 
Domenica non è stata una semplice gior-
nata di Sport… ma molto di più, partire dal 
minuto di silenzio voluto e dedicato da tutti 
noi ai nostri due giovani concittadini Mas-
simo e Maria Grazia che ci hanno lasciato 
troppo presto E’ stata una giornata partico-
lare, non solo per i numeri… oggi abbiamo 
avuto la conferma che la semplicità, l’impe-
gno, la passione e l’amicizia vera premiano 
sempre!“.

troFEo ‘alto aDriatiCo’ a CHioGGia: aSi alza lE vElE

gradevole e tiepido ha accompagnato le trentadue barche 
iscritte e poi suddivise in classi a seconda della lunghezza, 
dando modo ad ognuna di loro di esprimere le proprie po-
tenzialità al meglio. Porto San Felice, invece, ha ospitato le 
fasi a terra della manifestazione, che comprendevano la for-
mazione dei vari equipaggi, spesso composti da “familiari”, 
All’evento hanno preso parte diverse società, oltre al Club 
Amici della Vela presenti lo Yachting Club Albarella, la Lega 
Navale Italiana sezione di Padova, la Lega Navale Italiana se-
zione di Chioggia e l’ASD Vela Club Carpe Diem.

A Chioggia svolto il pri-
mo Trofeo Nazionale ASI 
Alto Adriatico di Vela in-
serito nel contesto della 
manifestazione velica 
del Terzo Trofeo d’Au-
tunno e della 30° Sea 
Endurance, promossa 

ed organizzata dal Club Amici della Vela, che hanno avuto 
luogo tra la fine di ottobre e i primi di novembre. Un sole 

a roma il SEminario Di 
SPECial ComBat aCaDEmy

Izzo e David Kahn si sono recati presso la base aerea di Aviano 
per formare il Team Usaf Sere - Us Air Force Survival Evasion Re-
sistance and Escape che si occupa di addestrare i piloti e le forze 
speciali incaricate di recuperare il personale abbattuto dietro le 
linee nemiche. David Kahn è partner ufficiale della Special Com-
bat Academy a livello internazionale per la formazione del Mili-
tary Krav Maga nei paesi membri dell’Accademia: Italia, Repub-
blica Dominicana, Haiti, Messico, Guatemala, Nicaragua, Costa 
Rica, Panama, Brasile, Uruguay, Cile. 

Presso il centro sportivo “Fun Sport” di Roma si è svolto un se-
minario di formazione sulla difesa personale organizzato dal 
Dominvs Silvio Izzo, fondatore della Special Combat Academy e 
tenuto da David Kahn rivolto a civili, forze armate, forze di polizia 
e di sicurezza privata armata e non armata. David Kahn è il diret-
tore di tutti gli istruttori che operano negli Stati Uniti d’America 
per la Israeli Krav Maga Association - IKMA, organizzazione fon-
data nel 1978 dal Padre del krav maga Imi Lichtenfeld. L’attività 
è stata divisa in due sessioni per rispondere alle diverse esigenze 
di operatori di polizia in servizio attivo e civili. Hanno partecipato 
istruttori e allievi provenienti dai seguenti gruppi: 1° “Roma”, 4° 
“Mastini” Calabria, 7° “Ombre” Cassino, 11° “Superbi” Viterbo, 12° 
“Phoenix” e 14° “Capo Leuca” dalla Puglia, 20° “Gemina” Frosino-
ne, 21° “Aternvm” Abruzzo. Concluso lo stage, il Dominvs Silvio 

Il suggestivo palcoscenico dell’Autodromo 
Nazionale di Monza ha ospitato l’atto finale 
della stagione 2022 del Formula X Racing 
Weekend targato ASI. Nelle giornate di Sa-
bato 28 e Domenica 29 Ottobre, oltre 290 
concorrenti suddivisi tra dodici categorie 
hanno dato vita ad un fine settimana ricco 
di emozioni, accompagnato da una splen-
dida cornice di pubblico che ha seguito con 
grande partecipazione le numerose gare in 

il FormUla X raCinG WEEkEnD 
rEGala Emozioni nEl Gran FinalE a monza 

pista e le attività d’intrattenimento nel pad-
dock. La serie, organizzata da Luca Panizzi 
chiude così nel migliore dei modi un’altra 
annata densa di soddisfazioni, in attesa di 
proseguire la propria crescita anche nel 
2023 con tante novità in rampa di lancio. 
L’appuntamento sul velocissimo tracciato 
brianzolo ha incoronato gli ultimi cam-
pioni delle categorie presenti per l’evento, 
ospitando al contempo per la prima volta 
anche i campionati esteri Super Seven e 
Twingo Cup. Non sono inoltre mancate le 
attesissime sfide che hanno visto le mo-
noposto di FX Pro Series, FX3, Trofeo Pre-

dator’s, FX2, Formula Class Junior, FX600 e 
Formula Classic contendersi il gradino più 
alto del podio. Si sono svolte inoltre com-
petizioni a ruote coperte, con i campionati 
ATCC, Legends Cars Italia e Speed Eurose-
ries che hanno assegnato i rispettivi titoli 
in palio. “Siamo davvero orgogliosi di aver 
potuto chiudere questa fantastica stagione 
- ha detto Luca Panizzi organizzatore della 
Formula X Racing Weekend) - sul circuito di 
Monza. Si tratta di un traguardo molto im-
portante per la nostra realtà, che ha portato 
in pista un numero record di iscritti e regalato 
gare spettacolari ed emozionanti”.

Prosegue a vele spiegate la voglia di Padel in tutto il territorio marchigiano e so-
prattutto nel territorio provinciale di Pesaro e Urbino dove sono nati nuovi centri 
dove poter giocare, in particolare a Fermignano e sorto il “4 Motion Padel Hangar”, 
moderna struttura con due campi outdoor e due campi indoor. Il progetto è stato 
realizzato da quattro persone che lo sport ce l’hanno nel sangue da tempo: Luigi 
Gresta, Matteo Cocchi, Michele Maggioli e Raffaella Calloni. “Siamo stati veramente 
felici” - spiega Jacopo Barattini, dirigente del Comitato Regionale Marche dell’ASI - 
di aver ricevuto una chiamata così prestigiosa. Non possiamo fare altro che supportate 
questa lodevole iniziativa e realizzare ogni attività che verrà proposta al suo interno”.

4 motion PaDEl HanGar PEr lo SvilUPPo DEl PaDEl a PESaro E UrBino 

Sono stati 80 i piloti a partecipare alla finale 
Interregionale di Motociclismo Trial, giunti 
dal Veneto, dalla Valle d’Aosta, dalla Pie-
monte che si sono sommati ai centauri di 
Lecco, che correvano in casa. L’evento si è 
svolto nella località di Moggio nell’altopia-
no della Valsassina. Ottima l’organizzazio-

80 Piloti alla FinalE intErrEGionalE 
motoCiCliSmo trial 

ne della società ASD Trialario. 
La zona di gara è stata scelta 
e resa praticabile alle gare 
grazie all’impegno di Gabrie-
le Aldeghi, sostenuto dagli altri suoi com-
pagni di Team. È stato il Veneto ad aggiudi-
carsi con Matteo Zampieri il Trofeo Asi del 

2022. Presente alle prove Sante Zaza, Presi-
dente Regionale ASI del Piemonte, che ha 
curato l’evento unitamente a tutto lo staff. 
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l’aSi nUoto roma inaUGUra 
la StaGionE 2023 

Col troFEo a SQUaDrE

leas, New Line Pomezia2 ed appio 2009, finite rispettivamente 
nelle prime dieci posizioni della classifica. Da segnalare anche 
nel settore master la vittoria della Larus davanti a Appio 2009 
e Stelle Marine.

Il circuito nuoto dell’ASI di Roma ha inaugurato ufficialmente la 
stagione 2023, presso la piscina del centro sportivo dell’Eschilo 
2 a Roma, con il trofeo a squadre, manifestazione che ha visto la 
compilazione della sola classifica di società. Molti i partecipanti 
e tribune finalmente riaperte al pubblico dopo i due anni della 
pandemia ma che comunque hanno visto ASI sempre attiva e 
tra i pochissimi enti ad organizzare circuiti gara il più possibi-
le regolari. Vincere la manifestazione la società di casa Eschilo 
2, che si è aggiudicata il trofeo a squadre davanti nell’ordine 
a Romanina Sporting Center, Stelle Marine, Virtus Santa Maria, 
Sis Roma gruppo Amendola, Larus, Aprilia Sporting Village, Va-

Si è concluso domenica 12 novembre il Trofeo “Padel per Tutti” organizzato 
dal Comitato Regionale ASI Lazio, nell’ambito delle manifestazioni “Bentor-
nato Sport” promosse dalla Regione Lazio. Il Trofeo si è svolto presso il Tor 
Vergata Sporting Center, ed ha visto sfidarsi decine di coppie, divise in base 
alla categoria ed al sesso, che si sono affrontate per le fasi preliminari ve-
nerdì 11 e sabato 12 novembre, mentre le finali si sono svolte domenica 13 
novembre. A seguire e le premiazioni per i primi classificati e sono stati con-
segnati gadget a tutti i partecipanti, oltre all’immancabile aperitivo di fine 
trofeo! Ma l’iniziativa, oltre all’aspetto competitivo, ha dato spazio anche a 
chi ha voluto provare per la prima volta la disciplina. Sono state organizzate 
delle lezioni gratuite per i ragazzi dei quartieri limitrofi e dell’adiacente uni-
versità, tenute da Maestri FIT.

roma. trE Giorni all’inSEGna DEl PaDEl 

CEnto atlEti PEr la Danza 
SPortiva a San Salvo

La città di San Salvo, in provincia di Chieti ha ospitato nella pa-
lestra comunale di Via Verdi una vera e propria festa della danza, 
con tanti protagonisti vogliosi di mostrare con la bellezza dei 
movimenti armoniosi della danza. La manifestazione è stata or-

ganizzata da Gavino Truddaiu, Presidente regionale ASI Abruzzo, con il patrocinio del Comune di San Salvo. Oltre cento atleti di 
danza sportiva, provenienti da Abruzzo e Molise, si sono esibiti nei balli latino- caraibico, moderna, contemporanea, classica, hip hop, 
breake dance, artistica e ritmica, danze di coppia, assolo e ballo di coppia. Hanno partecipato alla competizione anche due scuole di 
ballo di San Salvo: l’Accademy New Dance di Antonella Mincione e lo Sport Village, quest’ultimo coordinato dall’insegnante di danza 
sportiva Francesca Pistello. Il Sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, accompagnata dall’Assessore Carla Esposito, si è complimen-
tata personalmente con il Presidente Truddaiu per l’organizzazione. Concluso a Forlì il primo corso di formazione per tecnici sportivi 
di Calcio Balilla. Il Circolo Monti nel quartiere di Villagrappa di Forlì ha ospitato il primo corso di formazione per tecnici sportivi di 
Calcio Balilla, organizzato dal Comitato Provinciale ASI di Forlì-Cesena in collaborazione con il settore ASI Sport e Giochi Tradizionali, 
alla presenza del Presidente Comitato Provinciale ASI e formatore nazionale Elisa Petroni e dei due formatori nazionali di calcio balilla 
Carlo Castrignanò e Domenico Narracci. Due giorni intensi e ricchi di approfondimenti sia in merito agli aspetti normativi dei sodalizi 
sportivi che su quelli della disciplina specifica che rientra nel più ampio progetto dell’ente di promuovere gli sport tradizionali tra 
le giovani generazioni. Il corso ha infatti impartito le nozioni relative al regolamento di un gioco che ha ormai terminato la propria 
metamorfosi in disciplina sportiva riconosciuta dal Coni uscendo dalla mera ludica che ha avuto fino ad oggi.

riSPEttarE l’amBiEntE: 
aSi lo Fa anCHE in BiCi

po forestale per tutti i 14 chilometri, fino alla conclusione presso la 
chiesa di San Martino, dove tutti i partecipanti sono stati premiati. 
Un risultato sbalorditivo per una prima edizione. Per questo che 
l’ASD Sanluri Bike intende trasformare la manifestazione in un ap-
puntamento annuale.

Una bella iniziativa ha visto protagoniste ben 300 biciclette e 14 
chilometri da percorrere in una domenica all’insegna del rispetto 
per l’ambiente: questi i numeri della pedalata ecologica organiz-
zata a Sanluri, comune della Provincia del Sud Sardegna, dall’A-
SD Sanluri Bike, in collaborazione con ASI Sardegna. Aiutati dal 
parroco Don Mariano, sceso in prima linea per l’organizzazione 
dell’evento – e per il pranzo tenutosi nella parrocchia del paese – i 
ragazzi della Sanluri Bike sono riusciti a coinvolgere, tramite social, 
molti giovanissimi dai 5 ai 15 anni assieme alle loro famiglie. Alla 
fine i partecipanti  sono stati oltre300. La pedalata è stata scortata 
dall’ASD, dai vigili urbani e ha avuto il supporto del 118 e del cor-

Gli arCiEri ProtaGoniSti a oFFiDa

Gli arcieri della LIAS Lega Italiana Arcie-
ri Storici domenica 6 novembre si sono 
ritrovati ad Offida, in provincia di Ascoli 

Piceno,  dove si sono sfidati per la II gara 
del Campionato Italiano LIAS-ASI 2022-
2023, competizione di livello agonistico di 
preminente interesse nazionale. La gara 
era valida sia per la classifica Individuale 
del Campionato Nazionale e sia per quel-
la individuale del Campionato Regionale 
2022-2023 ed è stata organizzata dalla 
Asd Auphidanorum Sagittae di Offida in 
collaborazione con l’Associazione Cultu-

rale Offida Nova e l’Enoteca Regionale 
delle Marche e con il patrocinio del Co-
mune di Offida e la pro loco di Offida. 
Negli splendidi spazi dell’Enoteca Regio-
nale delle Marche, gentilmente messi a 
disposizione, si sono svolte anche le pre-
miazioni delle gare alle quali il Sindaco 
Luigi Massa è intervenuto personalmen-
te in rappresentanza dell’Amministrazio-
ne Comunale.

CoPPa italia aSi-itaDFPF 
Con tanti rECorD italiani

La Coppa Italia ITADFPF-ASI, svoltasi 
a Latina  presso il Centro Sportivo 
Nazionale Sparta ASD, ha fatto regi-

strare risultati davvero straordinari. Tra gli 
atleti in evidenza Ilio Polese, M90, 81 anni 
splendidamente portati, ha collezionato 
ben due record italiani Il tesserato con il 
Gym Club, residente a Livorno, ha fatto 
registrare una performance di ben 93 kg. 

di distensione su 
panca e 137.5 kg. 
di stacco da terra, 
che sono attual-
mente le migliori 

prestazioni mondiali di categoria di sem-
pre nella Cat. 75 kg. e sarebbero conside-
rabili record mondiali se omologati in gara 
internazionale. Da notare la potenza e la 
splendida condizione di forma degli ul-
traottantenni che hanno preso parte alle 
gare tra i quali citiamo anche Domenico 
Catricalà di Vercelli, tesserato per la New 
Vigor Asd, che a 85 anni ha recentemern-

te partecipato alla trasmissione televisiva 
“Tu si Que Vales” rendendosi protagonista 
di una serie di Squat con 90 kg. e con 120 
kg. di stacco consecutivi, prestazione stra-
ordinaria considerata l’età e i soli 52 kg. di 
peso corporeo. Sugli scudi anche Dome-
nico Catricalà, record mondiale ‘Stacco’ 
2022,  Susana Perrone che ha vinto la sua 
categoria Masters sollevando facilmente i 
kg. 70 nella distensione su panca, con un 
tentativo di record italiano a 73 Kg.  nella 
sua classe d’età M4, mancato per un soffio 
ma consolidando la sua leadership nella 
organizzazione WDFPF
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la SiS roma vinCE in FranCia il GironE D Di CHamPion lEaGUE

A Mulhouse, nel girone D di Len Cham-
pions League di pallanuoto femminile, la 
Sis Roma ha concluso trionfalmente le sue 
fatiche chiudendo a punteggio pieno, 12 

punti in 4 gare, realizzando 75 reti. Le gial-
lorosse sono state quindi promosse a pieni 
voti e proseguono la marcia nella maggio-
re competizione europea per club. Il risul-
tato acquisisce ancor maggior valore per la 
presenza delle ungheresi del Dunjavaros 
e delle greche dell’Ethnikos, vincitrici della 
Coppa Len EuroLeague dello scorso anno. 
Una marcia “trionfale”, per la forma iniziata 
all’esordio il 17 novembre con una netta 
affermazione ai danni dell’Ethnikos (16-10) 
e conclusa il 20 novembre, con la goleada 
(21-4) nei confronti delle coraggiose fran-
cesi del Mulhouse. Nel mezzo la vittoria 
con le tedesche dello Spandau Berlin (23-5) 
e con le ungheresi del Dunjavaros (15-10). 
Protagonista assoluta di questa fase della 
Champions è stata la capitana Domitilla Pi-

aSi PEDala 
PEr aCCEnDErE 

i riFlEttori 
SUlla FiBromialGia

aggravandosi con il passare del tempo. La 
manifestazione ha voluto quindi soffermarsi 
proprio su questo punto, dando voce a tutte 
le persone che soffrono di questa sindrome. 
La manifestazione, un raduno ciclistico che 
partito da Castellammare ha raggiunto Al-
camo, è perfettamente riuscita mettendo 
insieme pazienti, sportivi, amministrazioni, 
familiari, affinché questa sindrome non sia 
più una patologia non riconosciuta e i pa-
zienti considerati immaginari ed invisibili. 

Bellissima iniziativa quella che ha visto coin-
volte l’Aisf Odv Associazione Italiana Sin-
drome Fibromialgica), la Free Bike for Fun 
insieme con ASI Comitato Regionale Sicilia 
con un unico scopo: accendere i riflettori 
sulla Fibromialgia, una patologia caratteriz-
zata da dolori muscolari diffusi associati ad 
affaticamento, rigidità, problemi di inson-
nia, di memoria e alterazioni dell’umore. La 
malattia colpisce più spesso le donne in età 
adulta e può comparire in modo graduale 

Quattro team si sono dati battaglia fino all’ultimo giro, entusia-
smando il pubblico del Kartodromo di Messina nella sesta prova 
del Campionato Regionale ASI - SWS Endurance Cup 2022, orga-
nizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. 
A vincere la coppia Elio Lucchesi-Filippo Leo seguito da Dammu-

a mESSina la 7H EnDUranCE 
Con Un FinalE mozzaFiato

so RT, Gattopardo e Apulia. Braccia al cielo per Lucchesi che ha 
tagliato per primo il traguardo allo scoccare delle 7 ore, esultando 
allo sventolare della bandiera a scacchi. Stabilito, inoltre, da Leo 
il best lap (38.455) della 7H Endurance. Per i piloti del Dammuso 
Dad&Son anche la gioia del prestigioso premio aggiuntivo pre-
visto dal Karting Club Messina, ovvero l’iscrizione alla 7H in Por-
togallo, sul circuito di Viana do Castelo. Emozionante e incerta la 
fino all’ultimo giro. 

A sostenere fattivamente l’evento la pre-
sidente del Comitato Regionale ASI Sicilia 
Maria Tocco, per la sensibilità dimostrata, 
per l’accoglienza e per il supporto umano, 
l’associazione Free Bike for Fun e in partico-
lare Daniele Calvaruso responsabile regio-
nale del settore ciclismo di ASI, il Sindaco di 
Castellammare del Golfo Nicolò Rizzo, la Vi-
cesindaco del Comune di Alcamo Camarda 
Caterina, le amministrazioni comunali coin-
volte, le volontarie presenti. 

aSi attivita’

 
taEkWon-Do: 

SarDEGna SUGli SCUDi 
ai monDiali in SlovEnia

rigu e bronzo per Veronica Placido, tesserata 
con la Jin Sim Do Kwan, che si riconfermano 
tra le atlete più forti al mondo. Delia Sinis ha 
vinto l’oro nelle forme mentre Lucia Bullita 
l’argento (cinture rosse). Nel combattimento 
tradizionale è arrivato la medaglia di bronzo 
di Eleonora Cancedda (senior). Nicola Dessì, 
Mattia Caboni, Filippo Mascia, Matteo Pi-
ras e Mattia Orrù hanno vinto nelle forme 
a squadre (cinture nere) e il team senior – 
composto da Giacomo Danese, Nicola Zan-
da, Pierluigi Tatti, Maurizio Lai e Stefano Pil-
loni – arriva per un soffio al secondo posto. 
Mattias Caboni e Matteo Piras si qualificano 
secondi per il combattimento tradizionale 
di squadra, mentre Veronica Placido e Mau-
rizio Lai si sono classificati terzi (senior) così 
come Stefano Cadelano (junior). 

Il Taekwon-Do Sardegna inarrestabile ai 
mondiali in Slovenia: dopo aver fatto incetta 
di medaglie agli europei in Spagna nel 2021, 
la delegazione sarda di Taekwon-Do, guida-
ta dai maestri Silvia Farigu e Christian Orio-
lani, della Asd Adelante, si riconferma come 
potenza assoluta nel panorama di quest’ar-
te marziale al torneo mondiale tenutosi a 
Koper in Slovenia. Tra i 1304 atleti presenti 
per rappresentare le 52 nazioni in gara, la 
scuola Taekwon-Do Sardegna ha portato a 
casa ben 2 ori, 4 argenti e 7 bronzi, contri-
buendo al posizionamento dell’Italia come 
decima classificata. La squadra proveniente 
dall’isola ha avuto inoltre avuto l’orgoglio di 
avere la possibilità di esibirsi nella cerimonia 
d’apertura del mondiale, dinanzi ai massimi 
esponenti della federazione internazionale 
e ai team concorrenti. Ciò è stato possibile 
grazie all’impegno dei due maestri e degli 
atleti, tra cui spicca il nome di Gabriella Fa-
rigu, 69 anni, vincitrice di una medaglia di 
bronzo nella categoria “veterani”. Argento 
femminile nelle forme per i maestri Silvia Fa-

cozzi, autrice di 15 reti e trascinatrice delle 
giallorosse, una prestazione maiuscola del-
la studentessa di medicina romana, che è 
risultata particolarmente brillante contro lo 
Spandau Berlin contro il quale ha realizzato 
sei marcature. Sugli scudi anche Chiara Ra-
nalli (9 reti), Agnese Cocchiere e Chiara Ta-
bani (6 reti), Cecilia Nardini, Giuditta Galardi 
e Sofia Giustini (5 reti). Un discorso a parte 
lo meritano Luna di Claudio, la portiera 
Emalia Mist Eichelberger ed Abby Elizabeth 
Andrews, la fortissima australiana, che si è 
messa subito al servizio della squadra, per 
ora non realizzando reti, ma determinante 
in difesa. Le vere “sorprese” sono state le 
ragazzine terribili promosse quest’anno in 
prima squadra Lavinia Papi, Andreacarola 
Aprea e Giorgia Galbani. 

Alla 124^ Edizione 
di Fiera Cavalli Ve-
rona 2022, Mauro 
Negro Istruttore 
ASI, vera anima 
pulsante della 
Asd Centro Ippico 
Barone di Gallipo-
li, ha nel campo 
Arena FISE la me-
daglia oro nell’As-
soluto, nella Cate-

goria 5 Best Rider del Progetto Sport Safe 
Riding. Un risultato che si è sviluppato con il 
“netto” al primo giro, facendo intendere che 
il cavaliere italiano, in sella ad Haico vd Vinu-
sakker, non avrebbe concesso chances agli 
altri concorrenti, ai quali non è rimasto altro 
che lottare per la piazza d’onore. Un risulta-
to prestigioso, maturato con la passione e 
la dedizione che ogni giorno Mauro Negro 
esercita nel Circolo dedicandosi agli allena-
menti e agli insegnamenti per i suoi allievi.

maUro nEGro 
trionFa nElla BESt 
riDEr DEl ProGEtto 
SPort SaFE riDinG

CarUGatE Ha oSPitato i CamPionati monDiali 
Di ComBattimEnto a Contatto PiEno

Nel Palazzetto dello Sport di Ca-
rugate, in provincia di Milano, si 
sono svolti i campionati mondia-

li a contatto pieno, ossia combattimenti 
a torneo che si svolgono su di un ring 
dove si possono utilizzare tutte le tecni-
che di braccia e di gambe sopra la cin-
tura. L’evento ha visto la partecipazione 
di un pubblico numeroso, il quale ha 
assistito a match entusiasmanti dove gli 
atleti si sono confrontati nelle discipline 
di: Shindokai , Zendokai, Kiokushinkai e 
Karate full contact, oltre che a Pugilato, 
Kick Boxing, K1 Rules, Muay Thai, Mixed 

Martial Arts e Grappling. Numerosi gli 
atleti in gara, oltre 400, provenienti da 
28 nazioni differenti che si sono affron-
tati in 267 match, passando dalle eli-
minatorie per poter arrivare alle finali. 
Tutti gli incontri si sono svolti su tre ring, 
1 gabbia e 1 tatami. La kermesse, si è 
svolta nel migliore dei modi grazie so-
prattutto all’impegno di atleti, maestri, 
arbitri, giudici e addetti ai lavori. Gran-
de professionalità anche da parte degli 
organizzatori Alessandro Piavani, atleta 
e istruttore di Kick Boxing e di K1 Rules, 
Franco Scorrano, presidente WFC World 

Fighters Corporation nonché responsa-
bile del settore nazionale sport da com-
battimento di ASI, i quali hanno saputo 
mettere in sinergia tre grandi sigle: WFC, 
WKAFL e WBFC.



Controcopertina a cura di Umberto Silvestri

Scrivo avendo davanti i resoconti e i risultati delle pri-
me partite dei Mondiali di calcio in Qatar. Campiona-
ti preceduti da polemiche roventi sull’assegnazione 

di questo evento a un paese così controverso per storia 
politica, tradizione sportiva, clima, ambientazione, stagio-
ne climatica. Si è parlato a lungo di corruzione di alcuni 
membri della Fifa per l’assegnazione della sede di svolgi-
mento, di mazzette, di grandi interessi economici e di diritti 
umani dei quali il paese arabo sembra difettare. Si parla e 
si è parlato a lungo della strage di migranti morti nella co-
struzione degli otto avveniristici stadi a Doha e di denunce 
di sfruttamento, oltre che di ostracismo nei confronti degli 
atleti e dei tifosi (uomini e donne) omosessuali. Non è una 
bella immagine per celebrare quella che resta comunque 
una delle più amate e praticate discipline sportive al mon-
do. Che però non stupisce e  fa il paio  con ciò che suc-
cede in Italia, costretta con la propria nazionale a fare da 
controfigura durante la manifestazione qatarina, ma anche 
ad affrontare in casa l’ennesima e sgarrupata polemica tra 
Coni e  ambiente calcistico: “Delinquenti veri” dice Mala-
gò; ”il delinquente è lui” ribattono gli ex presidenti Preziosi, 
Lotito e altri, in uno scontro dove gli interessi economici, i 
diritti televisivi e forse pure qualche asperità di carattere 
hanno la meglio sulla deontologia e il far play sportivo. Il 
tutto innestato a fianco dello scandalo sulla Federazione 
ginnastica riguardante le giovani ginnaste vessate, obbli-
gate, bullizzate e sulle accuse di razzismo nei confronti 
delle atlete di colore come la pallavolista Paola Egonu ad 

E se lo sport non fosse 
la cura ma la malattia?

esempio. Se a tutto ciò aggiungessimo 
il fatto che nonostante la congiuntura 
economica, la pandemia,  le difficoltà 
del paese, le condizioni lavorative ed 
economiche di buona parte dei cittadi-
ni italiani che da tre anni fanno i conti 
con austerità e rinunce, gli stipendi dei 
calciatori, le compravendite di giocatori 
e i premi per gli atleti di vertice  si atte-
stano su cifre iperboliche, mettendo in 
luce privilegi, disparità e ingiustizie, al-
lora si capisce meglio quanto lo sport ha 
smesso la sua funzione d’ esempio, gui-
da, modello etico e culturale soprattutto 
per i giovani. Lo sport nel mondo è ma-
lato e nel nostro paese è in coma e pur 
se ancora per ingenuità, credulità, inte-

ressi e solo qualche volta per onestà intellettuale continu-
iamo ad affermare che i valori che esso veicola sono sani e 
necessari, di fatto stiamo sostenendo il falso e annegando 
nella menzogna. Lo sport, o meglio, la gestione dello sport 
in Italia è deficitaria e inadeguata e va profondamente 
cambiata, ripartendo proprio da quei principi traditi: dalla 
partecipazione, dalla correttezza, dalla salute, dal camera-
tismo amicale o patriottico che è capace di creare. Lo sport 
va riportato nelle scuole, nelle periferie, tra i palazzi delle 
grandi città, nelle strade, nei borghi, nei quartieri degrada-
ti e va fatto gestire dal basso, dalle comunità, ridimensio-
nando il potere, gli ambiti e le interferenze di Federazioni 
e altri organismi nazionali nelle situazioni locali e di base. 
Va separata realmente la gestione di quello di vertice con 
quello popolar/giovanile/amatoriale/scolastico, ripren-
dendo da un’altra angolazione prospettica la sua funzione, 
magari legando il tutto necessariamente, nell’epoca della 
transizione ecologica, al rapporto stretto con l’ambiente. 
In questo senso va rivisto il tentativo provato (e secondo 
me naufragato) con la creazione di Sport E Salute, divenu-
ta nel frattempo un doppione anche conflittuale del Coni. 
Il nuovo governo da poco insediatosi sembrerebbe voler 
percorrere questa strada e il segnale lanciato con la consa-
crazione di un ministero apposito, guidato da una persona 
competente come Andrea Abodi, pare stia a confermarlo. 
A patto però che nella cura si usino gli antibiotici e pure il 
bisturi se necessario e non la semplice aspirina come fatto 
troppo spesso in passato.

50




