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editoriale

ASI Sport&Cultura
Il premio differente

E’ arrivato quest’anno alla diciasset-
tesima edizione il “Premio ASI Spor-
t&Cultura”, un’iniziativa ormai storica 
che annunciammo nel 2004, anno dei 
festeggiamenti del decennale della fon-
dazione di ASI, e che prese vita due anni 
più tardi in una gremita Sala dei Cardina-
li di Montecosaro, in provincia di Mace-
rata. Fu l’inizio di un lungo percorso che, 
anno dopo anno, ha visto premiare deci-
ne di attori sociali che hanno contribuito 
attivamente allo sviluppo e alla promo-
zione dello sport in Italia e nel Mondo. 

Il “Premio ASI  Sport&Cultura” richiama 
con forza l’attenzione degli operatori di 
settore, ma anche della società civile in 
generale, su quanti ogni giorno dimo-
strano con le proprie scelte e i propri 
progetti come lo sport sia un potente 
veicolo di crescita culturale, sociale ed 
economica. Un’iniziativa che racconta 
anche una parte della storia dell’Ente, 
esprimendo al meglio i suoi valori e la 
sua ragion d’essere all’interno del siste-
ma sportivo del nostro Paese. 

Nel dettaglio, il premio è articolato in 
cinque sezioni che raccontano la nostra 
realtà poliedrica, capace di interessare e 
richiamare soggetti diversi tra loro ma 
tutti accomunati dalla consapevolezza 
di quanto l’attività fisica possa essere 
un fattore estremamente importante 
a livello sociale e comunitario, giacché 
capace di includere, stimolare senso di 
appartenenza e generare crescita. Ogni 
sezione 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 praticanti, che siano agonisti o 
semplici appassionati. 

Vuole, dunque, essere un premio diffe-
rente, che riconosce si i grandi risultati 
dello sport di vertice ma premia soprat-
tutto l’etica e i valori. Un premio per chi 
quotidianamente promuove lo sport e 
un premio per il grande campione fino 
al ragazzino che rappresenta il futuro di 
una disciplina sportiva e, cresciuto con 
la cultura dello sport, soprattutto della 
nostra società. 
Nel corso di questi anni, la giuria alta-
mente qualificata ha scelto di premiare 
decine e decine di uomini e donne della 
nostra società e abbiamo portato il pre-
mio in tutta Italia, rendendolo un patri-
monio collettivo. 

Da qualche anno, abbiamo scelto come 
sede permanente il Salone d’Onore del 
CONI al Foro Italico. Lo abbiamo fatto 
per testimoniare la gratitudine del siste-
ma sportivo nei confronti dell’operato 
dei protagonisti del premio, e anche per 
offrire loro un palcoscenico ancora più 
esposto ai riflettori, perché desideriamo 
dare a loro la visibilità che meritano e 
che, spesso, faticano ad ottenere in un 
sistema incentrato troppo sui soli grandi 
campioni che pure partecipano al Pre-
mio. Da anni cerchiamo di contribuire a 
dare luce anche alla base dello sport e 
alle tante storie virtuose che questo rac-
conta, e l’avere sempre al nostro fianco 
anche quest’anno tanti rappresentati 
istituzionali, il Ministro dello Sport e dei 
Giovani Andrea Abodi, il Presidente del 
CONI Giovanni Malagò, il Presidente di 
Sport e Salute Vito Cozzoli, la Presidente 

del Credito Sportivo Antonella Blandino 
e tantissimi altri, ci fa capire che abbia-
mo intrapreso la strada giusta. 

Mi fa piacere chiudere con un ricordo 
dell’edizione del 2020, quella in piena 
emergenza Covid. Un’edizione che ha 
voluto raccontare le storie difficili che 
l’Italia  ha passato, storie di uomini che 
durante la pandemia hanno dato un 
contributo importante al Paese,  direi 
decisivo e in alcuni casi vitale. A vincere, 
ad esempio, il premio Media, fu L’Eco di 
Bergamo, città simbolo di momenti du-
rissimi: con il suggerimento del Direttore 
Zazzaroni abbiamo voluto dare un rico-
noscimento simbolico importante a chi, 
con le strade deserte, continuava a lavo-
rare per la comunità. Anche l’informazio-
ne era in prima fila. Non solo i giornalisti, 
ovviamente ma grafici, tipografici, di-
stributori, edicole. Per la sezione Atleta 
dell’Anno fu il difensore della Nazionale 
e della Lazio Francesco Acerbi, che ave-
va aderito al  Challenge ASI, durante il 
lockdown, in favore dell’Ospedale Gio-
vanni XXIII sempre di Bergamo. Il Premio 
ICS-Impiantistica e Promozione Sportiva 
fu vinto da una associazione, The Game. 
Con questo centro sportivo si erano vo-
lute premiare anche tutte le realtà legate 
all’impiantistica sportiva che sono state 
profondamente in crisi durante il perio-
do emergenziale. La palestra, peraltro, 
è a poche  centinaia di metri dal Ponte 
Morandi, con i locali, sfiorati dai detriti, 
che sono divenuti una base  operativa 
dei Vigili del Fuoco nel periodo di mag-
giore crisi. 

Il prossimo anno questa storia conti-
nuerà, ancora più ricca ma con lo stesso 
spirito con la quale è iniziata.

Claudio Barbaro
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un minuto di silenzio per ricor-
dare Sinisa Mihajlovic e Ma-
rio Sconcerti, scomparsi en-

trambi a distanza di poche ore. Si è 
aperta così la XVII edizione del Pre-
mio “Sport&Cultura”, al Salone d’O-

nore del CONI e che ha visto ancora 
una volta ASI organizzatrice di una se-

rata all’insegna di sport, passione e soli-
darietà. Il ricordo di Sconcerti e Mihajlo-
vic, a un passo dal suo stadio, è avvenuto 
alla presenza delle massime autorità dello 

sport italiano. Insieme sul palco, il Mini-
stro per lo Sport e i Giovani Andrea Abo-
di, il Presidente del CONI Giovanni Ma-
lagò, il numero uno di Sport e Salute Vito 
Cozzoli e la Presidente dell’Istituto per il 
Credito Sportivo, Antonella Baldino. Pa-
drone di casa, ovviamente, il Presidente 
ASI Claudio Barbaro, suo un plauso spe-
ciale al Governo “Che ha messo al centro 
dei programmi lo Sport”.
Invitato a portare la sua testimonianza, 
l’On. Marco Perissa, già Presidente di 
OPES. Presenti tra gli altri anche Diego 
Nepi, Direttore Generale di Sport e Salute 
e, per la Regione Lazio, Roberto Tavani.

tuttI Al SAlone d’onore 
Al foro ItAlICo

fabio Argentini 

Diciassettesima 
edizione per 
il Premio ASI 

Sport&Cultura. 
Ancora una volta

presenti tutte 
le massime autorità
dello sport italiano

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, 
Andrea Abodi
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“Avvertiamo la responsabilità di dover 
fare. Le nostre medaglie sono qualche 
bambino in più che faccia attività fi-
sica, ore di sport a scuola, i Giochi 

della gioventù, che rifaremo. L’impe-
gno, oggi, deve essere quello di far 
aumentare il numero dei ragazzi che 
praticano sport”, ha sottolineato Abo-
di aprendo ufficialmente il premio.

Nel corso della serata, condotta dal 
giornalista RAI Jacopo Volpi, sono 
stati premiati le medaglie d’Oro Euro-
pee del Sincro Giorgio Minisini e Lu-
crezia Ruggiero, i campioni del Mon-
do del 1982 Antonio Cabrini e Marco 
Tardelli, intervistati da Italo Cucci 
nell’ambito del premio Media conces-
so alla carriera a Salvatore Giglio, uni-
co italiano a essere inserito nella UE-
FA’s World’s Soccer Photographers. 
7 presenze Mondiali e 8 campionati 
Europei per lui. Premio intitolato alla 
figura di Gian Piero Galeazzi rappre-
sentato dalla figlia Susanna. 

Da sinistra, il conduttore Jacopo Volpi, 
Vito Cozzoli, Claudio Barbaro, 
Giovanni Malagò, Andrea Abodi e 
Marco Perissa . 

dossier

Cinque 
le sezioni in gara

GESTO ETICO “FABRIZIO QUATTROCCHI”. 
Sono insigniti del riconoscimento gli atleti, i direttori di gara, i diri-
genti, i tecnici o le società sportive, distintisi per un gesto di alto valo-

re etico. Il Premio è intitolato a Fabrizio Quattrocchi, l’italiano ucciso in 
Iraq, medaglia civile al valore concessa dal Presidente della Repubblica Ciam-
pi e appassionato di Arti marziali.

ATLETA DELL’ANNO “CARLO PEDERSOLI”.  
Conferito a un atleta che si sia distinto nel corso dell’anno per partico-
lari risultati o gesta sportive. La sezione del premio è intitolata a Carlo 

Pedersoli, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Bud Spencer. Icona 
indimenticata sia del mondo sportivo che cinematografico; nuotatore, palla-
notista, rugbista e non di meno attore, un gigante capace di regalare un sorri-
so a tanti nella sua attività di attore e atleta.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA. 
In questa sezione, la gara è disputata  dalle aziende, dalle federazioni e 
dai media che hanno sfruttato la tecnologia per realizzare innovazioni 

in ambito sportivo e, così facendo, abbiano contribuito alla diffusione 
di un servizio dal valore importantissimo.

MEDIA “GIAN PIERO GALEAZZI”.  
Viene riconosciuta l’attività di comunicazione considerata maggior-
mente virtuosa nell’ambito dello sport e del sociale. Non solo a livello 

giornalistico ma anche per quanto riguarda la pubblicità progresso o il 
prodotto video distintosi per le caratteristiche sopra citate.

ICS IMPIANTISTICA SPORTIVA. 
Nella sezione, il titolo è conteso da tutte le Amministrazioni Comuna-
li, Provinciali e Regionali (sopra i 25.000 abitanti) che attraverso l’u-

so, l’edificazione o la ristrutturazione di impianti sportivi, o attraverso 
specifici progetti di promozione, abbiano favorito l’attività sportiva e motoria. 
L’Istituto per il Credito Sportivo è partner storico del premio

Il disegno del Premio, una vela spiegata 
verso il futuro richiama il logo del 
nostro Ente

Sotto:  Tardelli arriva al Salone d’Onore. 
Lo accolgono Cucci e Volpi

Nella foto a destra, 
il Direttore Generale di Sport e 
Salute, Diego Nepi, insieme con 
i dirigenti nazionali di ASI, 
Alessandro Cochi, Emilio Minunzio, 
Tino Scopelliti e Sante Zaza

76

Il neo Presidente di ICS Antonella Baldino, 
insieme con il Ministro Abodi 



Premio gesto etico 
“Fabrizio Quattrocchi”

Il Premio Gesto Etico “Fabrizio Quattroc-
chi” se lo aggiudica Sahara Racing Cup, 
corsa di macchine nel continente afri-

cano. Come la leggenda che non tramonta 
quello del rally che partiva da Parigi e arri-
vava a Dakar il più conosciuto e sognato al 
Mondo. Sahara Racing Cup, milleseicento 
chilometri nel deserto del Sahara tunisino a 
52 gradi. E 5 notti da trascorrere in accampa-
menti nel deserto, tra le dune che scolpisco-

no nuovi paesaggi, ora dopo ora. Una diver-
sità uguale a sé stessa, carica di mistero e di 
storia. I deserti sono stati luoghi di esodi, tal-
volta tragici: popoli, mercanti, truppe rego-
lari e le canaglie della Legione cara al Mito, 
avventurieri, viaggiatori solitari e asceti, na-
turalmente. Macchine in corsa nel deserto e, 
durante questa splendida avventura sportiva, 
anche una missione umanitaria e medici al 
seguito per portare aiuti ai bambini dei vil-

laggi del Sud della Tunisia. Dieci i camici 
bianchi, infermieri e volontari al seguito 
della carovana. Un intervento sicuramente 
da raccontare è quello legato ad apparecchi 
uditivi che gli operatori hanno impiantato 
ai ragazzi con le cure in grado di prosegui-
re anche da remoto grazie alla possibilità di 
regolazioni a distanza. È Paolo Di Pinto il 
deus ex machina della manifestazione, pre-
miato ovviamente, ma sul palco è salito an-
che il medico a capo del gruppo dei camici 
bianchi, Rino Pauciulo, capitano del corpo 
militare della Croce Rossa Italiana a capo 
della missione medica di Sahara Racing 
Cup. 

unA CorSA 
nel deSerto. 

mACChIne, SABBIA 
e medICI Al SeguIto

Momento di grande commozio-
ne quando Rino Pauciulo, a 
capo della missione sanitaria 

della Sahara Racing Cup, ha racconta-
to: “Uno dei miei più cari amici e 

compagno di missioni,  Salva-
tore Stefio  – ufficiale com-
missario del Corpo milita-
re volontario della Croce 
Rossa – è stato prigioniero 
con Fabrizio Quattroc-

chi”. Inevitabile un 

abbraccio emozionante con la sorella, 
Graziella, al ricordo di quanto accadde 
il 14 aprile del 2004 quando la guardia 
del corpo siciliana, fu ucciso in Iraq. A 36 
anni. Prima di essere giustiziato chiese 
che gli venisse tolta la benda dal volto 
per guardare negli occhi i suoi carnefi-
ci: “Vi faccio vedere come muore un ita-
liano”, disse. Questa frase valse la me-
daglia d’Oro al Valor civile, conferita nel 
2006 dal Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi.

Quell’abbraccio a 
Graziella Quattrocchi 

dossier

Paolo Di Pinto, patron della Sahara 
Racing Cup riceve il riconoscimento 
per la sezione “Gesto Etico Fabrizio 
Quattrocchi”

Candidati.
 
 Edoardo Ferrari. 

Un giovane che ha rifiutato la me-
daglia concessa a tavolino a causa 
del ritardo dell’avversario. Lui lo ha 
voluto attendere e ha vinto comunque

 Riccardo Billi.          
Un gesto reso famoso da grandi 

campioni come Paolo Di Canio. Av-
versario a terra, non ha voluto prose-
guire il gioco…

 Sahara Racing Cup. 

Durante la corsa di macchine nel 
deserto, anche una missione umani-
taria. Dieci, tra medici e infermieri, 
al seguito della carovana…

L’intervento dei medici al seguito della corsa 
sia nei villaggi che nei centri sanitari locali
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Premio atleta dell’anno 
“Carlo Pedersoli”

Agli Europei di Roma2022, dopo 
l’oro nel duo misto libero, han-
no concesso il bis anche nel duo 

misto tecnico! Giorgio Minisini e Lucre-
zia Ruggiero sono stati applauditissimi 

durante il premio. Con loro hanno trion-
fato tutti gli Azzurri che agli Europei 
di Nuoto di Roma hanno vinto il meda-
gliere finale con il numero record di 67 
medaglie. Minisini e Ruggiero hanno 

rappresentato tutto il movimento ali-
mentato dai programmi FIN e per que-
sto hanno battuto l’Italvolley e Jacobs. 
A premiare, come ogni anno per la sezio-
ne Atleta dell’Anno, Cristiana Pedersoli, 
la figlia di Carlo, pallanotista, rugbista, 
nuotatore, il primo a scendere sotto il 
muro del minuto nei 100sl. Bud Spencer 
nella sua seconda vita. Quella di attore 
che prendeva la vita a cazzotti per fare 
giustizia. 

In vASCA Il reCord 
dI medAglIe ItAlIAne

Il momento del Nuoto prosegue 
con Bruno Campanile, Vicepre-
sidente Vicario di ASI nonché 

Direttore Esecutivo degli Europei 
di Nuoto Roma2022. Racconta il 
dietro le quinte di un evento che ha 
avuto consensi internazionali. Gra-
zie a capacità organizzativa e anche 
alla magia del Foro Italico..

dossier

Dal 2019, il Corriere dello 
Sport–Stadio affianca ASI 
come media partner della 

manifestazione e ispiratore del 
premio. Intensa la collaborazio-
ne con il quotidiano sportivo, il 
suo Direttore Ivan Zazzaroni e il 
Direttore commerciale Sergio Ac-
ciarino.  Nelle foto, le  quattro pagi-
ne che annunciano Sport&Cultura 
nel giorno stesso dell’evento. Fir-
me prestigiose in questo speciale: 
quelle di Italo Cucci, Jacopo Volpi e 
Federico Pasquali. 
Il Premio Sport&Cultura è stato 
patrocinato dal Dipartimento per 
lo Sport della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, Sport e Salu-
te, CONI, Regione Lazio, ANCI, Roma 
Capitale. Partner istituzionali, ICS, 
Enel X e Anica. Media partner, Cor-
riere dello Sport-Stadio.

A sostegno 
del premio

Candidati.
 
 Minisini-Ruggiero. 

Oro nel Sincro e un Europeo storico 
per i colori Azzurri

 Nazionale mondiale di Volley.          
Per l’Italia, bilancio da record delle 

Nazionali azzurre che, in ogni ordine 
e grado, hanno mietuto successi

 Marcel Jacobs. 

La conferma ai massimi livelli in-
ternazionali di Marcel Jacobs stella 
dell’Atletica

Europei Roma2022: 
un successo 
organizzativo

Il Direttore esecutivo degli Europei di Nuoto 
Bruno Campanile, insieme con Jacopo Volpi
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Premio Media 
“Gian Piero Galeazzi”

Premio innovazione 
tecnologica

dossier

I l premio va a Wallabies con il 
52,6% dei voti. Wallabies, sfrutta 
algoritmi predittivi che permettono 

consulenze in ambito sportivo. Grazie 
a Wallabies è possibile ricercare atleti 
nel mondo, creare un ranking, analizza-
re tutte le performance secondo diver-
si indicatori. In pratica, il programma, 
tramite intelligenza artificiale, map-
pa società e per ora calciatori di tutto 
il Mondo dall’Europa al Sudamerica, 
dalla Oriente al Nordamerica. Tutti i 
campionati professionistici e per l’I-
talia fino ai campionati Primavera. Lo 
sviluppo di questo prodotto, sarà presto 
rivolto anche agli altri sport. A ritirare 
il premio, il Ceo di Wallabies Luigi La-
briola premiato dal Direttore Generale 

di ASI Fabio Salerno che ha sottoli-
neato quanto il nostro Ente, che getta 
radici profonde nel suo passato, sia co-
stantemente proiettato al futuro come 
dimostrano le innovative modalità di 
coinvolgimento dei propri tesserati, per 
il tramite di strumenti digitali, che con-
sentono di analizzare dati qualitativi e 
quantitativi delle attività sportive e for-
mative proposte oltre al monitoraggio 
dei progetti utilizzando indicatori utili 
a certificare la corrispondenza tra gli 
obiettivi prefissati e l’effettivo coinvol-
gimento. L’Ente, più in generale, è da 
sempre proiettato al futuro: è una casa 
stabile per le discipline non convenzio-
nali, per quelle da promuovere come 
recentemente fatto con il Footvolley e 

nel passato con i giochi elettronici e per 
i progetti su larga scala come il sogno 
delle città Green.

tutto SuglI AtletI 
dI ognI Sport

pArole 
Con le foto

Candidati.
 
 Stargraph. 

Start up italiana consente di riceve-
re un autografo digitale del proprio 
beniamino durante gli eventi live

 Math&Sport.          
Grazie a sofisticati algoritmi, aiuta 

a dare ad atleti e squadre un modello 
di allenamento in più per le proprie di 
performance.

 Wallabies. 

Sfrutta algoritmi predittivi che per-
mettono di poter svolgere consulenze 
in ambito sportivo.

Il Direttore Generale di ASI 
Fabio Salerno, insieme con 

il Ceo di Wallabies, Luigi Labriola

Speciale alla carriera.

Il Premio Media va 
a Salvatore Giglio, fotografo 

di lungo corso. Sua la foto 
dell’esultanza di Tardelli al 

Mundial del 1982. 
Con lui Susanna Galeazzi: 

al papà è intitolato 
il Premio Media 

Per il terzo anno viene premiata, a 
giudizio diretto della prestigiosa 
giuria di Sport&Cultura, l’attività 

di comunicazione considerata maggior-
mente virtuosa. Nell’anno del Covid vin-
se la filiera in grado di portare i giornali 
in edicola anche in tempi di lockdown 
termine anglosassone che suona come 
“confinamento”, quel protocollo d’emer-
genza che ha imposto per lungo tempo 
restrizioni alla libera circolazione delle 
persone. Con le strade deserte, presidi 
erano distributori, edicole e con loro gior-
nalisti, grafici e tipografie. Fu il Direttore 
del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni a 
suggerire la filiera organizzativa de L’Eco 
di Bergamo in quando giornale della città 
simbolo dell’emergenza Coronavirus. Il 
premio, ricevuto allora dal Direttore del 
quotidiano lombardo Alberto Ceresoli, è 
oggi intitolato a Gian Piero Galeazzi e, a 
rappresentare il popolare giornalista, c’e-
ra Susanna, volto di Mediaset.
Premiato da Susanna Galeazzi, ha vinto 
Salvatore Giglio, fotografo di lungo cor-
so. Dal 1976 è stato presente ai più impor-
tanti avvenimenti calcistici degli ultimi 
40 anni, con 7 presenze ai campionati del 
Mondo, 8 campionati Europei. Nel 1998, 
raggiunge il record di mille partite con-
secutive e ufficiali. È “custode” dell’im-
magine fotografica di tutti i protagonisti, 
che hanno fatto la storia della Juventus 
dal 1897 ad oggi, tanto da pubblicare le 
sue foto nell’ultimo libro sulla famiglia 
Agnelli a cura di Italo Cucci. Nel 2009, 
l’UEFA lo ha inserito nella lista dei 14 fo-
tografi, unico italiano, della UEFA’s Wor-
ld’s Best Soccer Photographers. 

1312

I partner di 
Sport&Cultura



dossier

è stato proprio uno scatto di 
Giglio a dare il via a un mo-
mento di grande intensità, 

l’intervista di Cucci, Direttore 
di Primato e Direttore editoria-
le di Italpress, a Marco Tardelli. 
Di Giglio la foto dell’esultanza 
in Italia-Germania:  il primo pia-
no più rivisto degli ultimi anni, 
l’emblema della straordinaria 
magia azzurra ai  Mondiali di 
Spagna ’82.  “La sera del 5 lu-
glio, guardandoci negli  occhi, ci 
accorgemmo di pensare tutti la 
stessa cosa. Avremmo  vinto noi. 
Ormai eravamo sicuri”. Tardelli 
aveva segnato un gol da favola, 
era il due a zero e lo sanno tutti, 
Tardelli aveva messo i tedeschi 
in ginocchio.

A l telefono anche Antonio 
Cabrini. Giglio ricorda sorri-
dendo: “spaccai in terra una 

delle due macchine fotografiche  al 
rigore sbagliato“. Minuto 25:  Al-
tobelli crossa nel mezzo dove 
Bruno Conti viene messo giù dal 
tedesco Briegel: il rigore è netto. 
Cabrini è sul dischetto. Arriva vi-
cino un fumogeno, l’emozione la 
fa da padrone e il terzino Azzur-
ro sbaglia calciando dalla stessa 
parte dove si butta Harald Schu-
macher. In realtà non inquadra lo 
specchio. Giglio lancia a terra la 
macchina fotografica. Il giocatore 
si farà perdonare con una prova – 
come al solito – sontuosa. L’Italia 
è Campione del Mondo. Cabrini in 
Nazionale, disputerà 73 gare rea-
lizzando 9 gol, il dato che lo ren-
de il difensore più prolifico nella 
storia degli Azzurri ed anche “l’a-
nimatore della chat dei campioni 
del Mondo”, spiega Tardelli.

Nella foto di Salvatore Giglio, appena 
premiato per la sezione “Media”, 

l’esultanza iconica di Marco Tardelli 
nella partita Italia-Germania

Cabrini esulta al gol 
dell’amico e compagno di squadra 

Paolo Rossi, da quell’edizione 
del Mondiale, per tutti, “Pablito”

Cucci: intervista 
agli eroi del 1982. 
Quarant’anni dopo...
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Una parentesi 
intensa che ri-
guarda Susan-

na Galeazzi. Al mo-
mento di ricordare 
il celebre papà, ha 
chiesto di rimanda-

re la clip realizza-
ta per l’edizione di 

Sport&Cultura dello 
scorso anno. Un video 

dal titolo “Gli ultimi 500 
metri“. Emozionante la 

motivazione e il montag-
gio.  “Io penso che questa 
mia vita mi abbia dato 
tantissimo. Mi mancano 

da fare gli ultimi 500 me-
tri”   aveva commentato 

Gian Piero riferendosi alla propria 
vita. Lo aveva detto a Mara Venier 
che con lui aveva diviso la condu-
zione di Domenica In.  “Mancano 
500 metri”    aveva detto anche nel 
racconto della gara vinta dagli Az-
zurri ai Giochi  di Seoul, 1988. La 
medaglia d’Oro nel Canottaggio di 
Giuseppe e Carmine Abbagnale, 
vinta insieme al timoniere Giusep-
pe Di Capua, è entrata nella sto-
ria. Anche grazie alla telecronaca 
appassionata e puntuale di Gale-
azzi. Che è stata il sottofondo del 
video che ha accompagnato con 
tante foto della carriera di sportivo 
e giornalista, il suo ricordo. Con la 
dolcezza degli occhi della figlia a 
fare da cornice…

dossier

C’è ora da prendere una 
pausa dall’alternarsi di 
momenti e premiazioni… 

Grazie a Gianfranco Butinar imita-
tore in tema, considerando la ras-

Immagini 
ed emozioni

Susanna Galeazzi osserva il video dedicato al padre

Danza e sorrisi 
sul palco 
del Salone d’Onore

segna di calciatori e commentatori 
che ha messo in fila di fronte alla 
numerosa platea. Festeggia i suoi 
trent’anni di una carriera comincia-
ta quando andava alle elementari, 
facendo le imitazioni per il pub-
blico dei suoi compagni di scuola. 
Subito dopo, le danzatrici del-
la  Mvula Sungani Physical Dance. 
Evoluzioni che stanno facendo il 
giro del Mondo. Sungani è appe-
na tornato da New York e la stessa 
coreografia è stata presentata alla 
FAO su richiesta dell’ONU. Stasera 
con noi…
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Premio ICS 
impiantistica sportiva

dossier

v ince, nella sezione promos-
sa dall’Istituto per il Credito 
Sportivo, il Comune di Perugia 

con il 45,8% dei voti. Gli interven-

ti sul Playground intitolato a Daniel 
Anton Taylor con la manutenzione di 
una struttura in decadenza sono solo 
un esempio degli interventi che il co-

mune sta mettendo in campo sull’im-
piantistica sportiva di vertice e di base. 
E’ l’Assessore allo Sport Clara Pasto-
relli a ritirare il premio, dato da Ales-
sandro Bolis, Vicedirettore commercia-
le e marketing ICS.

InveStIre nello 
Sport e nelle Sue 

Strutture La crisi energetica ha ulterior-
mente sensibilizzato l’opi-
nione pubblica sul tema della 

sostenibilità. Per questo, con il so-
stegno di Enel X, parte da quest’an-
no un riconoscimento a quei circoli 
sportivi promotori di progetti Gre-
en. E’ Francesco Venturini, Ammini-
stratore delegato Italia di Enel X a 
premiare Athlon Club (rappresen-
tato da Mauro Taruggi), un impian-
to  attivo a Roma dal lontano 1973. 
Generazioni di atleti e di famiglie 
sono cresciuti ed hanno mosso i 
loro primi passi all’interno di que-
sta struttura che ha assunto un 
impegno in termini di sostenibilità 
e ha sensibilizzato i propri soci ad 
adottare comportamenti sostenibi-
li sia dal punto di vista ambientale 
che sociale.

La storia dello Sport 
in copertina Sport&Cultura ha ospitato 

una mostra delle più belle 
copertine di Primato. Nel 

2020 la nostra testata ha festeg-
giato un’invidiabile ricorrenza. 
Nata nel settembre del 1970, 
da un’idea di Carlo Alberto Gui-

da, allora Presidente del Centro 
Nazionale Sportivo Fiamma, la 
pubblicazione ha raccontato la 
storia sportiva del nostro Paese 
rappresentando l’Ente e le sue 
tante attività, agonistiche e po-
litiche. 

Candidati.
 
 Comune di Perugia. 

che ha fatto grandi investimen-
ti sull’impiantistica sportiva: dallo 
sport di vertice al playground Da-
niel Anton Taylor preso a esempio 
dell’impegno sui lavori negli impianti 
sullo sport di base

 Comune di Pesaro.          
con il suo progetto “Rugbull”, il 

Rugby vitamina contro il bullismo

 Comune di Macerata. 

per lavori che riguardano la ri-
qualificazione degli impianti comu-
nali nell’ambito di Macerata “Città 
Europea dello Sport 2022”

Sopra: E’ l’Assessore allo Sport Clara Pastorelli a ritirare 
il premio “Impiantistica sportiva”, dato da Alessandro 
Bolis, Vicedirettore commerciale e marketing ICS. 

In questa foto, il playground Daniel Taylor

Francesco Venturini, 
Amministratore delegato 
Italia di Enel X 
premia Athlon Club, 
rappresentato dal patron 
Mauro Taruggi
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Obiettivo sostenibilità
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Il premio termina con un momento ap-
plaudito lungamente. Sale sul palco 
Marco Rossato, il primo velista pa-

raplegico a circumnavigare l’Italia in so-
litaria. Impresa realizzata nel 2018: e tra 

due anni tenterà la traversata dell’Atlanti-
co, da Venezia a New York, passando per 
le Canarie. Marco scopre questa discipli-
na a 24 anni: durante un viaggio a Cuba 
viene invitato a uscire in barca e riceve 

roSSAto, 
Il prImo velIStA pArAplegICo 
A CIrCumnAvIgAre l’ItAlIA… 

un vIAggIo... 
QuASI In SolItArIA

il suo battesimo della vela in Atlantico. È 
subito amore e Marco fa una promessa a 
sé stesso: in Italia imparerà tutto quello 
che gli servirà per poter tornare un giorno 
ai Caraibi su un catamarano. Anche dopo 
l’incidente in moto, che a 27 anni lo lascia 
senza l’uso delle gambe, non dimentica il 
suo sogno. Un uomo coraggioso che non 

ha voluto arrendersi a un destino avverso. 
Lo premia virtualmente il suo Responsa-
bile, quello di ASI Vela, Giuseppe Ros-
setti, in collegamento durante la naviga-
zione.
Sale sul palco anche il fedele cane: Mutt-
ley è il suo nome, ispirato da quel perso-
naggio, detto anche Borbottone in alcuni 

adattamenti italiani, famoso nelle strisce 
di Hanna-Barbera apparso per la prima 
volta nei film di animazione di Yogi. Bor-
botta in effetti, dopo le due ore di attesa: 
fino a ricevere anche lui un premio nella 
serata dei premi. Un osso, prezioso, a ri-
pagarlo della pazienza.

Fuori
concorso

Memorie nella storia
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Il ricordo 
di un grande campione

Amarcord

Carlo Pedersoli, Bud Spencer per 
tutti, è stato un grande uomo pri-
ma che uno sportivo incredibile e 

un attore straordinario. Napoletano ve-
race ma romano d’adozione, sportivo di 
razza, per chi non lo ricordasse vanta un 
record nel nuoto ancora oggi invidiato da 
tutti. Fu proprio lui che nel 1950 abbat-
té, primo italiano di sempre, il muro del 
minuto sulla distanza dei 100 metri stile 
libero, specialità nella quale in carriera 
si laureò sette volte campione italiano e 
fu due volte d’argento ai Giochi del Medi-
terraneo di Alessandria d’Egitto nel 1951. 
Inoltre, partecipò a due edizioni di Gio-
chi olimpici, Helsinki 1952 e Melbourne 
1956. Ma non solo il nuoto, perché la 
piscina la visse davvero a tutto tondo ci-
mentandosi con successo anche nella pal-
lanuoto. Nel 1955, infatti, a Barcellona, 
con la calottina azzurra in testa, vinse i 
Giochi del Mediterraneo con la nazionale 
italiana, raggiungendo così un traguardo 
unico nella storia dello sport italiano, os-
sia campione di nuoto e pallanuoto. Ma 
la sua vita da sportivo non è stata solo on 
acqua. Il “gigante buono” da giovanis-
simo giocò con successo anche a rugby, 

vincendo un titolo nazionale 
scolastico, e salì più volte 
sul ring da pugile dilettan-
te vincendo tutti gli incontri 
disputati nella cate-
goria pesi massimi. 
Uno sportivo a tutto 
tondo, dunque, che 
si allenava poco per-
ché Madre Natura gli aveva 
donato un fisico incredibile, 
e quando decise di dismettere 
guantoni, paradenti, costume e 
calottina, iniziò proprio grazie a 
quel suo fisico bestiale la carriera 
da attore scegliendo il nome ameri-
cano di Bud Spencer. Non ci volle 
molto per una persona come lui per 
diventare un’icona nazionale, un idolo 
di grandi e piccini, un attore apprezzato 
in tutta Europa. Insieme a Mario Girot-
ti, alias Terence Hill, formò una coppia 
straordinaria interpretando decine di film 
rimasti ancora oggi nell’immaginario 
collettivo di intere generazioni. Ma anche 
qui non si limitò al ruolo di attore, perché 
con la sua grande curiosità e competenza 
intraprese, sempre con successo, anche 
la carriera di sceneggiatore, produttore 
televisivo, cantante e musicista. Carlo è 
stato davvero un artista dello sport, del 

piccolo e grande schermo ma lo è stato 
soprattutto nella vita, con il suo grande 
cuore che lo portò ad un continuo impe-
gno del sostenere concretamente enti be-
nefici, in particolare in aiuto dei bambini 
fragili. I suoi valori, sono gli stessi che 
ASI persegue fin dalla nascita dell’Ente, 
ed è sembrato naturale intitolare il Pre-
mio Atleta dell’Anno alla sua figura. E 
lui, che ci guarda da lassù ormai da sei 
anni, ne sarebbe stato più che felice per-
ché lo sport per Carlo era...“Mio papà – 
ci ha raccontato la figlia Cristiana - ha 
vissuto molte vite ma quella cui era più 
affezionato è stata sicuramente quella di 
sportivo. Per lui lo sport era sacrificio, 
cultura. Grazie allo sport aveva capito 
quale era il suo vero valore”.

l’uomo, 
Il nuotAtore, 

l’Attore
Carlo pedersoli, 

a lui è intitolata la sezione “Atleta dell’Anno” 
del premio ASI Sport&Cultura. 

È stato il primo italiano a scendere 
sotto il minuto nei 100sl. 

nella sua seconda vita, quella di attore, 
è diventato un’icona

federico pasquali
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g ian Piero Galeazzi fu giornalista 
per scelta di Gilberto Evangelisti, 
l’inventore di RaiSport, l’uomo che 

- da segretario dell’Ordine - prestò la sua in-
telligenza e la sua passione alla creazione di 
centinaia di giornalisti seguendo per lunghi 
anni in prima persona gli esami professio-
nali. Fu anche, Gilberto, l’amico che sdop-
piò Gian Piero in Bisteccone, sancendone la 
straordinaria popolarità. Era ancora bello 

e raggiante quando un giorno arrivò agli 
Internazionali di Tennis, all’Olimpico, e lo 
accogliemmo come l’amico ritardatario che 
con simpatia ruba la scena. Fu Aldo Stacchi 
- gran signore della pubblicità, del calcio e 
del golf - a chiedergli semplicemente “Come 
stai?”. “Benissimo, non vedete? - rispose 
- Sono stato da Messeguè”. Una voce dal 
piccolo coro dei sacripanti: “Che te lo sei 
magnato?”. C’ero e non ho mai dimentica-
to il sorriso da bambino di Gian Piero che 
spontaneamente trattenne il fiato e si mostrò 

BISteCCone 
per Sempre

Italo Cucci

forse, se tutti quelli che ne hanno parlato bene 
quando ci ha lasciati gli avessero voluto bene, 

sarebbe ancora con noi.
gian piero galeazzi: a lui è intitolato 

il “premio media”

Una fantastica formazione Rai 
agli Europei 2008 schierata intorno 
a Galeazzi. Da sinistra Sandro Mazzola, 
Italo Cucci, Paola Ferrari, Carlo Longhi, 
Mario Mattioli, Marco Civoli, 
Daniele Tombolini e Jacopo Volpi

Il ricordo 
di un uomo che raccontava lo Sport

Amarcord

con fare da modello avvolto con grazia nel 
suo blazer. 
Mi hanno chiesto di ricordarlo, forse igno-
rando quanto costi anche a uno scriba di 
professione rinnovare il dolore. Così m’è 
venuto in mente di ritrovarlo in una pagi-
na del ‘Corriere dello Sport” dedicata alle 
mail dei lettori, uno dei quali mi scrisse di 
lui come meglio non avrei fatto: perché era 
il ricordo di un telespettatore che si era nu-
trito della sua arte di comunicatore. Di mio 
c’è una breve risposta è una cosa che voglio 
dire oggi: se tutti quelli che ne hanno parlato 
bene quando ci ha lasciati gli avessero volu-
to bene sarebbe ancora con noi.

 la lettera
Caro Cucci, con Gian Piero Galeazzi se n’è 
andato un Uomo Sportivo che aveva fatto 
sport davvero e che da commentatore - con 
l’aria di un distinto Cummenda - esibiva 
classe ed eleganza che lo facevano sembrare 
tuttavia una piuma di gioia... Il calcio, il ten-
nis e soprattutto le mitiche telecronache del 
canottaggio - insieme alla costante e diverti-
ta e divertente presenza a “Domenica In” e 
altre trasmissioni popolari - l’avevano fatto 
diventare una presenza fissa nelle nostre tv e 

nei nostri cuori... Con lui se ne vanno molti 
ricordi di un nostro Paese che godeva della 
semplicità dei grandi e della professionalità 
dei talenti non supponenti e popolarissimi. 
La tv come grande agglomerato sociale e 
morale degli italiani che si univano con la 
tv di stato, non con la paytv, grazie a un pal-
lone amabile e amorevole che conservava 
l’aria dei vecchi romance e la gioia di bam-
bini sognanti. Giampiero esaltava la mia ge-
nerazione che andava a scuola da sola, agli 
allenamenti di calcio senza i genitori e poi a 
prendere le merendine dalla panettiera e la 
bibita dal barista... Non avevamo problemi 
di linea perché eravamo sempre in movi-
mento con gambe, pattini e bici e poi tutti a 
guardare il pallone quando le coppe europee 
erano tutte al mercoledì... Ecco, Galeazzi 
“Bisteccone” è stato il traghettatore since-
ro ed educato tra il calcio dei nostri padri a 

quello dei nostri nipoti, non facendo sentire 
noi, classe di mezzo, inadeguata e superata. 
Lui era anche un grande professionista di 
vecchia, sana scuola Rai, dove le partite si 
sapevano commentare e raccontare in una 
atmosfera magica e poetica che continuava 
dalla radiolina alla tv della cucina...Poi era 
popolare ed invidiato per la sua grande ami-
cizia con la biondissima Mara Venier che in 
quegli anni era nell’hit parade delle nostre 
fantasie...Era ormai da anni che il suo vo-
cione gentile non entrava nei microfoni sta-
tali per divulgarsi nei nostri televisori, ma il 
suo ricordo rimarrà sempre nei nostri cuori 
e nella nostra mente con una presenza in-
cancellabile, con garbo e umiltà, merce rara 
nel calcio d’oggi senza più cuore e magia. 
Quando lo sport era Rai, Giampiero ne era 
il portavoce ideale, l’incaricato “statale” di 
intrattenere i campioni e portarli - come era-
no davvero - ai telespettatori”.

Massimo Moletti libero.it

 la risposta
Mi piace lasciare il suo ricordo a un lettore 
che - come tanti rivelano in queste ore - ha 
amato in Gian Piero il più impegnato dei 
cronisti e il più leggero degli intrattenitori. 
Ho trascorso con lui decenni e cerco dispe-
ratamente - come sto facendo da tempo con 
altri amici e colleghi spariti - di tenermelo 
vivo per non cedere allo sconforto. Per non 
pensare di essere un privilegiato. Bontà sua, 
mi lascia solo incontri e parole felici. Come 
in uno degli ultimi incontri nell’etere in quel-
la tv/ meteora albanese. In Rai ce la siamo 
goduta e sarebbe bello non tanto rivedere le 
trasmissioni andate in onda, ma gli spassosi 
intervalli rimasti fra noi. 
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alle edizioni romane del Golden Gala: dai 
pienoni delle prime volte e a un’attenzione 
quasi spasmodica quando c’era Usain Bolt 
fino a un bel disinteresse attuale.
Adesso Roma riprende i Campionati Euro-
pei e lo fa nell’edizione spuria, quella del 
biennio che nel 2024 verrà celebrata prima 
dei Giochi olimpici di Parigi, dal 7 al 12 
giugno. A dire il vero c’è un po’ di preoccu-
pazione per questo Europeo che non potrà 
essere certo un Europeo normale, con tanto 
interesse e tanti campioni in gara. L’Olim-
piade è lì, e chi punta al successo a cinque 
cerchi non potrà essere né al meglio e, for-
se, neppure presente. Ma era giusto non 
rinunciare a questa possibilità di portare a 
Roma i Campionati.
C’è un però da non sottovalutare, ed è 
quello dell’organizzazione e della promo-
zione della competizione che ci è stata as-
segnata alla fine del 2021. Finora, e sono 
trascorsi più di due anni, poco o nulla è sta-
to fatto se non programmare dei lavori allo 
stadio Olimpico, lavori che si riferiscono 
alle strutture esterne alle gare a parte il ri-
facimento della pista ormai logora. Molto 
c’è da fare e in particolare la promozione 
all’evento che non può e non deve essere 
relegata alle ultime settimane preceden-
ti l’evento. Evento che si svolge a Roma 
e proprio la Città eterna dovrebbe essere 
sfruttata all’estero proponendo pacchetti 
di soggiorno per questo Campionato Eu-
ropeo. Rimane poi, parlando un po’ più 
nel dettaglio, l’aspetto logistico, quello 
dell’ipotetico Villaggio degli atleti con la 
ricerca di un albergo che posso ospitare 
tutti o quasi i protagonisti senza doverli di-
sperdere in troppe strutture con tutto quello 
che concerne non solo il piano trasporti ma 
quello della sicurezza, adesso più che mai 
elemento da non trascurare.
Solo pochi giorni fa, con un ritardo assur-
do, è stato nominato il direttore generale, 
Paolo Carito, dirigente con un passato in 
numerose organizzazioni sportive, ultimo 
tassello nel mondo del calcio mentre nella 
Fondazione di Euro 2024 è entrato Fabio 
Martelli che ha preso il posto, in rappresen-
tanza della Federazione italiana di atletica 
leggera, il posto del dimissionario Gianni 
Gola che lamentando l’immobilismo della 
struttura ha preferito lasciare il suo posto.
I prossimi dovranno essere mesi di grande 

lavoro, e non ci riferiamo certo all’organiz-
zazione delle gare: quella non rappresenta 
un problema certo, ma lavoro per program-
mare un’edizione di alto livello, un’edizio-
ne da portare a conoscenza dell’opinione 
pubblica fin da ora per dare atto di serietà e 
responsabilità da parte del mondo dell’at-
letica.
Roma 2024 arriverà a ridosso delle Olim-
piadi di Parigi 2024 dove l’Italia dell’atle-
tica si presenterà con un notevole carico di 
attenzioni, quello delle cinque medaglie 
vinte a Tokyo e dovrà dimostrare che quei 

successi non sono stati frutto del caso. La-
vorare, quindi, per costruire un evento im-
portante senza dimenticare che l’organiz-
zazione che come ogni avvenimento che 
deve gestire migliaia di persone tra atleti, 
dirigenti, giornalisti ed altri, è complessa, 
e farlo in una città come Roma, troppo 
spesso un po’ pigra, c’è molto da perdere e 
quasi nulla da guadagnare. 

Il puBBlICo dell’olImpICo 
Sempre protAgonIStA

A Roma ’74 il pubblico è stato tra i protagonisti. Lo è stato nel bene 
per la grande presenza durante tutto il campionato e ricordiamo 
un crescendo continuo fino all’ultima giornata quando l’Olimpico 

vedeva oltre sessantamila spettatori, di cui gran parte giovani e giovanis-
simi, tutti stipati in quella curva sud che domenica 8 settembre svegliava 
tanti nazionalismi alla rovescia. È stata una piccola frangia negativa, con 
i fischi agli staffettisti veloci transalpini sia pure meritati per il brutto ge-
sto dell’ultimo frazionista Chauvelot (secondo posto per l’Italia di Pietro 
Mennea). E poi i fischi durante le fasi del salto di Rosemarie Witschas 
(futura signora Ackermann) con ben quattro richiami dello speaker e poi 
con Sara Simeoni, poi terza con 1,89 - primato italiano migliorato di tre 
centimetri - con le successive prove a 1,91 tentate inutilmente, dirigersi 
verso il pubblico invitandolo al rispetto delle atlete. A modo suo, quel 
pubblico tanto amante del calcio si era appassionato dell’atletica, ante-
prima di quello straordinario pomeriggio che sarebbe arrivato qualche 
ano dopo, il 5 agosto 1980 con il primo grande Golden Gala.

Atletica leggera

Carlo Santi

Lo Stadio Olimpico tornerà ad ospitare la rassegna europea a cinquant’anni
di distanza dalla storica edizione del 1974. Torino ospitò l’evento nel 1934. 

La Fidal promette una grande edizione ma i ritardi con i quali è partita 
la macchina organizzativa prestano il fianco a non poche perplessità

romA 
CApItAle europeA 

dell’AtletICA leggerA
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l’Italia e Roma tornano ad ospitare 
nel 2024 i Campionati Europei 
di atletica. Avverrà novanta anni 

esatti dopo Torino che costituì nel 1934 
l’atto numero uno delle edizioni continen-

tali con un atto di coraggio da parte dei 
dirigenti dell’epoca, e avviene a mezzo 
secolo dall’edizione di Roma ’74 quando 
l’Italia è stata la prima nazione europea ad 
avere il privilegio e l’onere di ospitare per 
la seconda volta i Campionati.
Nel 1974 l’Italia è stata, delle ventotto na-
zioni partecipanti, quella che ha in più larga 

misura aumentato il numero degli atleti fi-
nalisti, con nove piazzamenti in più rispet-
to all’edizione del 1971. Adesso le attese 
sono molto diverse; i Paesi in gara sono 
raddoppiati e il livello tecnico cresciuto 
assai. Forse, è un po’ diminuito l’interesse 
del pubblico che sa accalorarsi solo davanti 
ai grandi nomi. Basti pensare per un attimo 

Mennea nel 1974 a Roma vinse 
l’oro europeo dei 200



per molti anni l’Italia ha avuto come 
riferimento riguardo il PIL dello 
sport il “Libro Bianco” del CONI 

relativo all’anno 2011, elaborato con l’aiu-
to di Prometeia. Successivamente sono stati 
forniti dati, spesso contrastanti, senza citare 
fonti e modalità di calcolo. Fino a quando, 

l’aggiornamento del 2018 dello studio del 
2012 della Commissione Europea elaborato 
con SPEA e Sheffield Hallam University, 
restituisce una grandezza adeguata del feno-
meno. Soprattutto, evidenzia quanto sia im-
portante per l’Italia aderire al Conto Satellite 
dello Sport (SSA).
Il rapporto presentato quest’anno alla fine 
del mese di luglio, “La dimensione econo-
mica dello Sport”, dall’Istituto per il Credito 

Sportivo presso il Foro Italico è il risultato 
finale di anni di lavoro per cercare di mette-
re ordine sul tema e per offrire al Paese non 
solo numeri, ma indicazioni per un miglior 
utilizzo delle risorse. Sotto questo aspetto, lo 
studio, fatto con la preziosa collaborazione 
di Giorgio Alleva, ha evidenziato un insieme 
di indicatori che misurano l’andamento del 
settore e l’impatto sui cittadini. La valuta-
zione comprende anche il posizionamento 
dell’Italia rispetto agli altri Paesi europei, in 
termini di contributo dello Sport al PIL na-
zionale e all’occupazione. 
L’approccio metodologico scelto nel lavoro 
si è basato sull’aggiornamento al 2018 e al 
2019 della stima pubblicata dalla Commis-
sione europea relativa al 2012 e sopperisce 
al ritardo del nostro Paese nell’implementa-
zione del Conto satellite dello Sport (SSA). 
Il Rapporto valuta l’importanza macroeco-
nomica dello sport nell’UE-28 per il 2012, 
l ‘ultimo anno per il quale è stato possibile 
trovare una serie completa ed omogenea di 
dati di contabilità nazionale per tutti i Paesi, 
basati sulla definizione di Vilnius. 

Il PIL dello Sport nel 2019 erra di circa 24,5 
miliardi di euro e rappresenta un contributo 
rilevante al prodotto interno lordo del Paese, 
con circa 415 mila occupati. Inoltre, un inve-
stimento nello sport genera effetti moltipli-
cativi a pari a 2,19 volte, mettendo in moto 
numerose branche di attività economiche a 
monte e a valle delle attività sportive. Inte-
ressante anche la dimensione dei consumi 
finali, con un valore di circa 5 miliardi di 
euro, generato soprattutto dalla spesa delle 
famiglie (circa 2/3), ma anche da una quota 
significativa da parte delle associazioni - isti-
tuzioni senza fine di lucro e della pubblica 
amministrazione, a testimonianza del valore 
collettivo dello sport. Il confronto con i prin-
cipali partner europei basato sui dati di Eu-
rostat mette in luce la diversa dimensione e 
performance dell’industria sportiva e del set-
tore dello sport nel suo complesso. In parti-
colare, se emerge nel nostro Paese un nume-

lA dImenSIone 
eConomICA dello Sport

Sport e economia

riccardo Bucella

Il pIl dello Sport nel 2019 era 
di circa 24,5 miliardi di euro e rappresenta 
un contributo rilevante al prodotto interno 

lordo del paese, con circa 415 mila 
occupati. Inoltre, un investimento nello 

sport genera effetti moltiplicativi a pari a 
2,19 volte, mettendo in moto numerose 

branche di attività economiche
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lioni). Nonostante nel corso degli anni sia 
aumentata la quota dei praticanti sportivi, 
seppur in modo contenuto, rimane rilevante 
la percentuale dei sedentari e di coloro che 
non praticano sport, cioè solo qualche atti-
vità fisica. Inoltre, i dati del 2021 mostrano 
il calo della pratica sportiva continuativa dei 
più giovani e tra gli adolescenti è aumentata 
la sedentarietà che si associa ad altri fattori 
di rischio come l’eccesso di peso. Anche se 
per il 2022 si prospetta una normalizzazione 
del dato per la fascia d’età 6-14 anni, non si 
può non rilevare l’abbandono della pratica 
sportiva dopo i 13/14 anni d’età, fenomeno 
conosciuto come drop-out. 

Questo aspetto andrebbe approfondito per 
capire i motivi di questo allontanamento dal 
mondo sportivo degli adolescenti che colpi-
sce in particolare le ragazze e non trova un 
elemento di contrasto né nelle famiglie, né 
nella scuola. I motivi possono essere mol-
teplici e di non facile lettura, ma su alcuni 
punti si potrebbe aprire una riflessione.
Ad esempio, la perdita della dimensione lu-
dica assume un aspetto importante, perché 
se tutto fosse basato sulla prestazione, l’as-

senza di successi potrebbe diventare un mo-
mento di frustrazione e disappunto per l’at-
leta. L’opposto dell’autostima, dello svago 
e del divertimento. Non bisognerebbe mai 
smettere di divertirsi e l’allenamento non 
dovrebbe mai essere monotono. Sotto que-
sto aspetto, la figura del tecnico/allenatore 
insieme a quella della famiglia acquistano un 
ruolo rilevante nel dialogo con il ragazzo. E’ 
utile ricordare che circa 8 ragazzi su 10 prati-
cano sport quando entrambi i genitori hanno 
famigliarità con lo sport e 3 su 10 quando en-
trambi i genitori non sono praticanti. Quindi 
l’esperienza sportiva da parte della famiglia 
può costituire un elemento determinante per 
evitare un abbandono precoce. Al riguardo, 
la pratica sportiva negli ultimi 20 anni è au-
mentata soprattutto tra le persone con un più 
elevato titolo di studio. Il dato sottolinea, an-
cora una volta, l’importanza dell’aspetto cul-
turale. E’ questo il punto dirimente, l’aspetto 
culturale! Non bisognerebbe mai perdere di 
vista l’obiettivo principale dello sport, che 
dovrebbe essere, oltre al divertimento e al 
benessere fisico, la possibilità di trasmettere 
valori e relazioni, fattori determinanti per la 
crescita e per conoscersi. Da questo punto di 

vista, acquisiscono un ruolo fondamentale le 
“infrastrutture sportive”. Anche se le ultime 
rilevazioni indicano che lo sport si pratica 
in modo sempre meno strutturato, cioè al di 
fuori di impianti a pagamento, soprattutto 
per coloro che hanno oltre i 20 anni di età, 
che non hanno bisogno dell’avviamento allo 
sport e quindi dell’istruttore. Ci sono alcune 
discipline, invece, che non è possibile prati-
care al di fuori degli spazi sportivi.
Al riguardo il Progetto “Insieme” di Medio-
banca in collaborazione con il Cus di Milano 
Rugby e il “Campo dei Miracoli” di Corviale 
vanno nella giusta direzione. Queste struttu-
re, il campo di rugby e quello di calcio, han-
no offerto alla comunità del luogo un punto 
di riferimento dove incontrarsi. Le famiglie 
possono portare in questi campi sportivi i 
propri figli dove ci sono educatori-istruttori 
che permettono di svolgere ai ragazzi un’at-
tività ludico-sportiva multidisciplinare, dove 
la competizione c’è ma unita ad altri impor-
tanti valori come etica, rispetto delle regole 
e fair-play. Tutti aspetti che “allenano” i sen-
timenti e aiutano a vivere al meglio questo 
passaggio che è la vita attraverso valori e 
relazioni. In tal senso, sarebbe opportuno il 
censimento degli impianti sportivi per capire 
dove intervenire e dove è necessario, invece, 
riqualificare le strutture. Gli ultimi dati di-
sponibili risalgono al 2015 e relativamente 
a quattro regioni: Friuli V. Giulia, Toscana, 
Molise e Calabria. E’ importante ricorda-
re che l’ultimo censimento è stato fatto nel 
1996 (CONI-ICS-ISTAT), con un successi-
vo calcolo ragionato del CNEL del 2003 (ag-
giornamento dei dati del 1996). Mi chiedo 
che tipo di programmazione sportiva sia sta-
ta fatta in questi ultimi 20 anni per ridurre il 
gap delle Aree Meridionali e il divario con le 
nazioni più avanzate, senza un’analisi pun-
tuale delle strutture.
Al riguardo, il nodo cruciale è come innesca-
re un balzo in grado di colmare un evidente 
ritardo nella pratica sportiva e sul numero/
qualità di infrastrutture sportive, in particola-
re in alcune aree del Paese e rispetto agli altri 
paesi europei. Soprattutto, perché l’impatto 
dell’emergenza sanitaria è stato rilevante 
sulle famiglie (residenti in Italia), le quali nel 
2021 solo il 12,7% (3,3 milioni) ha sostenu-
to spese per attività sportive, mentre erano 
il 22,9% nel 2019. A ciò si aggiunga anche 
la diminuzione nel 2020 di oltre 1 milio-

ne e 760 mila tesserati ad una Federazione 
Sortiva Nazionale, Disciplina Associata o 
ad un Ente di Promozione Sportiva rispetto 
all’anno precedente. In particolare, il calo 
più rilevante è stato nel Sud e nelle Isole 
con oltre 108 mila atleti federali (DSA) in 
meno rispetto al 2019. E’ utile ricordare che i 
tesserati federali (DSA) sono la punta dell’i-
ceberg del movimento sportivo e un termo-
metro importante per capire il movimento di 
base e l’avviamento allo sport. Da questi dati 
si comprendono bene i problemi di gestione, 
di reperire sponsor e di liquidità delle asso-
ciazioni e società sportive dilettantistiche.
Da tutto ciò è più semplice capire come il 
valore dello sport in Italia non può essere 
ridotto alla mera contribuzione al prodotto 
interno lordo. Per la collettività risulta ben 
maggiore dei 24,5 miliardi prodotti dal setto-
re sportivo. Poiché, l’attività sportiva va ben 
oltre il suo semplice valore di mercato, per-
ché, come visto, crea una serie di esternalità 
positive che riguardano le aree del benesse-
re, della salute, della sicurezza e delle rela-
zioni sociali. Inoltre, stimola un’attenzione 
e una sensibilità nei confronti dell’ambiente. 
Dunque, gli effetti diretti e indiretti generati 
dallo sport in termini di benefici economi-
ci per la collettività, andrebbero considerati 
insieme a quelli di solito misurati in termini 

di valore aggiunto riguardanti le attività con-
nesse allo sport. Al riguardo, sarebbe molto 
interessante programmare studi finalizzati 
alla elaborazione di modelli interpretativi e 
predittivi sul contributo dello Sport che pos-
sano superare la logica del PIL.
La speranza è che lo studio sul PIL stimoli 
l’Italia ad entrare nella metodologia fonda-
ta sui Conti Satellite dello Sport (SSA), per 
avere un numero omogeneo e puntuale per 
un confronto in chiave europea. Tutto ciò 
permetterà di verificare l’eventuale gap con 
le altre nazioni. In tal senso, è interessante 
sottolineare che l’Austria, con una popola-
zione pari a circa il 14% di quella italiana, 
raggiunge un valore del PIL pari al 61,3% di 
quello del nostro Paese. L’Austria utilizza in 
modo efficace, e non soltanto stagionalmen-
te, le proprie risorse naturali offrendo servizi 
sportivi e ricettivi di elevata qualità.
I dati presentati nel rapporto relativi al 2012 e 
al 2019 evidenziano il potenziale inespresso 
dall’Italia, ma, soprattutto, quanto lavoro ci 
sia ancora da fare e le azioni da intraprendere 
per promuovere la cultura, non solo sporti-
va, nel Paese. In particolare, alla luce dell’at-
tuale congiuntura economia che potrebbe 
emarginare dalla pratica sportiva le famiglie 
con minori risorse economiche e accentuare 
ancora di più il divario con il Meridione, ciò 
l’anello debole della catena. 

ro di imprese presenti nell’industria sportiva 
complessivamente inferiore a quello degli 
altri principali paesi europei, si rileva anche 
il primato assoluto italiano dell’industria 
manifatturiera sportiva. Le imprese italiane, 
infatti, presentano sistematicamente nell’ul-
timo decennio un valore significativamente 
più elevato sia del fatturato che del valore 
della produzione industriale per lo sport, 
rispetto a quello osservato in Germania, nel 
Regno unito, in Francia e Spagna. 
Tuttavia, occorre sottolineare che la pratica 
sportiva da parte dei residenti in Italia rima-
ne nettamente al di sotto del potenziale del 
Paese. L’ultima rilevazione Istat relativa al 
2021 evidenzia che coloro che non praticato 
sport e attività fisica sono circa 20 milioni 
di persone, cioè il 33,7% del totale (per 100 
persone di 3 anni e più). A queste si uniscono 
quante praticano una qualche attività fisica 
che sono 18,5 milioni (il 31,7%). Ciò si-
gnifica che oltre 38 milioni di cittadini non 
praticano sport, cioè 2/3 della popolazione, 
ovvero il 65,4%. La restante parte, del tota-
le, 20,2 milioni di persone, il 23,6%, (13,8 
milioni) pratica sport in modo continuativo 
e circa l’11% in modo saltuario (6,4 mi-
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prodotto interno lordo e numero di occupati secondo 
le componenti e le definizioni del settore dello sport. 

Anni 2019 e 2018



Consiste nell’infiammazione diffusa del-
la cute e del sottocute del condotto uditivo 
esterno(CUE), che può coinvolgere anche il 
padiglione auricolare o la membrana timpa-
nica. 
Nella quasi totalità dei casi è di origine bat-
terica (98%) dei casi in Nord America ed 
i patogeni più comuni a causarla sono lo 
Pseudomonas aeruginosa (60%)lo Staphylo-
coccus aureus (20%)), mentre sono altri 
agenti batterici sono più rari : Proteus vulga-
ris, Escherichia Coli, Streptococcus species , 
anche se non raramente l’infezione può es-

sere anche polimicrobica. Il coinvolgimen-
to fungino o micotico è decisamente meno 
frequenti e  e si osserva solitamente  dopo il 
trattamento con antibiotici locali, ed ancora 
meno osservata è una infezioni virale (so-
prattutto erpetiche).
Le cause che favoriscono l’insorgenza 
dell’OAE sono diverse:.la pulizia continua del CUE per rimuove-

re il cerume che al contrario rappresenta 
un’importante barriera all’umidità e alle 
infezioni; perchè il cerume crea un pH leg-
germente acido nel CUE esterno che inibi-

sce la proliferazione batterica, soprattutto, 
dalla temibile Pseudomonas aeruginosa;.l’esposizione eccessiva all’acqua, tipica 
dei nuotatori;.la presenza di depositi saponosi, e di detriti 
biologici presenti in patologie dermatolo-
giche come dermatite seborroica, atopica, 
psoriasica, etc, che accumulandosi tendo-
no a trattenere l’acqua la cui prolungata 
permanenza ,causa una macerazione cu-
tanea che favorisce l’infezione batterica;.i traumi locali causati da tentativi di auto-
pulizia (uso di coton fioc, bastoncini,etc..);.l’utilizzo di apparecchi acustici che pos-
sono determinare dei microtraumi cutanei 
locali.

Tra questi fattori vanno sottolineati partico-
larmente i meccanismi lesivi legati allo sport 
come l’esposizione prolungata all’acqua, ti-
pica della pratica sportiva del nuoto:.la penetrazione di acqua nel condotto ed 

il suo ristagno determina una macerazione 
della cute del condotto uditivo esterno che 
favorisce la penetrazione dei batteri;.la presenza dell’acqua altera il ph del CUE 
spostandolo verso la basicità che favorisce 
la proliferazione batterica, mentre fisiolo-
gicamente è lievemente acido per la pre-
senza del cerume;.la maggior parte degli studi hanno trovato 
un’associazione con la qualità dell’acqua 
(in termini di un’eccessiva carica batteri-
ca) e il rischio di OEA, in cui l’acqua fa-
rebbe da veicolo. 

Ai batteri per giungere il CUE; anche se 
molte osservazioni hanno evidenziato  che 
gli organismi patogeni sono presenti anche 
nella maggior parte delle piscine e delle 
vasche idromassaggio, anche in quelle che 
rispettano gli standard di qualità dell’acqua, 
ed inoltre, bisogna tener conto che spesso i 
batteri patogeni sono già presenti nel condot-
to uditivo di per sè  senza essere stati  veico-
lati dall’acqua. 
Da tutto ciò si può dedurre che se l’acqua 
delle piscine, delle vasche e dello stesso 
mare se è fortemente inquinata da batteri 
patogeni sicuramente più facilmente può de-
terminare l’insorgenza di una OEA, ma  que-
sta può insorgere anche dopo immersioni in 
acque che rispettano gli standard di qualità.
Il dolore auricolare (otalgia) causata dall’oti-
te esterna nella sua forma diffusa  (OEA) o 
localizzata (foruncolo del condotto) è sicura-

mente tra le più gravi provocate dalle varie 
forme di otite.
La sintomatologia dell’OEA è ad   insorgen-
za rapida ed include l’otalgia (generalmente  
grave) spesso ad irradiata verso la regione 
temporo-mandibolare ed accentuata dalla 
masticazione ,talvolta preceduta da prurito e 
senso di  pienezza del condotto, con o senza 
perdita dell’udito(ipoacusia), con o senza se-
crezione auricolare(otorrea) che se presente 
inizialmente è sierosa ma successivamente 
purulenta e maleodorante.
All’esame clinico, su cui si basa princi-
palmente la diagnosi di questa patologia si 
possono osservare alcuni segni tipici dell’ 
infiammazione  del CUE, che includono: 
dolorabilità alla palpazione del trago, del 
padiglione auricolare o di entrambi; presen-
za o meno di secrezione dal CUE dalla sua 
apertura esterna( meato) che si presenta ede-
matosa ed iperemica; spesso è presente coin-
volgimento linfonodale periauricolare e/o 
cervicale, che può portare a diagnosi erronea 
di mastoidite e talora nei casi più severi la 
flogosi può estendersi ai tessuti molli circo-
stanti, pre- e retro-auricolari che appaiono 
marcatamente edematosi ed iperemici. L’e-
same otoscopico, quando possibile, essendo 
molto doloroso in fase acuta ,può rilevare 
eritema ed edema della cute condotto uditi-
vo esterno con o senza secrezione purulenta.
La terapia dell’otite esterna acuta consiste 
fondamentalmente:.nella pulizia giornaliera del condotto uditi-

vo esterno almeno nei primi giorni; .nell’applicazione di acido acetico ed anti-
biotici e corticosteroidi locali o topici;

L’uso di antibiotici e corticosteroidi topici 

(solitamente sotto forma di gocce aurico-
lari) è indicato nel trattamento dell’otite 
esterna acuta lieve e moderata e deve essere 
preceduto dalla pulizia del CUE che deve 
essere delicatamente pulito dalle secrezio-
ni infette mediante aspirazione o tamponi 
di cotone asciutti sotto visione diretta e con  
luce adeguata (l’utilizzo del microscopio 
operatorio sarebbe il più indicato ma non 
frequentemente disponibile) ,mentre la pu-
lizia del CUE mediante lavaggio auricolare 
con acqua è assolutamente controindicata. 
Nell’OEA lieve e moderata è utile modi-
ficare il pH del CUE mediante irrigazione 
con acido acetico (o aceto bianco) al 2%).
Il trattamento topico o locale generalmente 
risolve questo tipo di OEA con una sommi-
nistrazione generalmente di 7 giorni. Men-
tre nel caso di OEA grave con la presenza 
di infiammazione estesa oltre le pareti del 
CUE, ad altre strutture come: il padiglio-
ne auricolare, le regioni periauricolari ed 
in presenza  una massivo ingrossamento 
dei linfonodi locali( linfoadenopatia) può 
essere necessaria una terapia antibiotica 
generale o sistemica. Inoltre, può rendersi 
necessario un trattamento analgesico con 
FANS od oppiacei per via orale almeno 
nelle prime 24-48 h.vista la presenza gene-
ralmente di una forte otalgia.
Nel caso di gravi complicanze, pur rare, 
conseguenza dell’estensione locale della 
flogosi purulenta come l’otite media acuta 
complicata da mastoidite; la condrite del 
padiglione auricolare, l’otite esterna ne-
crotizzante in caso di diabete, l’ascesso del 
condotto uditivo, e l’ascesso parotideo po-
trà essere necessaria l’ospedalizzazione. 

l a patologia otorinolaringoiatrica 
legata all’attività sportiva più osser-
vata è senza dubbio è l’otite esterna 

acuta diffusa (OEA), tanto da essere definita   
anche otite del nuotatore o swimmer’s ear dal-
la letteratura medico-scientifica anglosassone.

l’otIte 
deI nuotAtorI
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molto spesso l’attività sportiva è causa di patologie dovute proprio 
alle specificità e alle ripetute situazioni che gli atleti delle varie discipline 

si trovano ad affrontare. oggi, Cataldo marsico, specialista in 
otorinolaringoiatria, sviscera in maniera dettagliata la tematica legata 

ai problemi alle orecchie di coloro che si allenano quotidianamente 
a contatto con l’acqua
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A due anni e mezzo dal devastante 
impatto con la pandemia, per l’in-
tero movimento, la crisi del setto-

re degli eventi sportivi è esplosa in manie-
ra dirompente. Se il 2020 è stato l’anno 
dello stop totale alle gare sia piccole sia 
di massa, il 2021 è stato quello dei primi 
accenni di ripartenza. Il 2022, a detta dei 
principali osservatori dei fenomeni spor-
tivi doveva essere l’anno della ripresa 
totale, o quasi, della partecipazione agli 
eventi. Invece il boom non c’è stato, al 
contrario è proseguita la moria di manife-
stazioni in ogni angolo del nostro Paese e 
i cosiddetti “mass event” hanno faticato a 
rientrare nella definizione stessa. 

 Le corse su strada 
Eppure, prendendo ad esempio le marato-
ne, che non hanno rivali in quanto a nume-
ri di partecipanti in ogni tipo di specialità 
sportiva, in altre nazioni che sappiamo 
svolgersi le vere 42 chilometri di massa 
con almeno 30.000 partecipanti, i numeri 
sono tornati ai livelli del 2019. New York, 
Londra, Berlino, Parigi, Boston, città che 
hanno visto il tutto esaurito nelle storiche 
maratone che organizzano. Da noi, invece, 
i dati sono deludenti, ossia nessun even-
to di medio-alta partecipazione è tornato 
nemmeno lontanamente ai livelli del pas-
sato. Quella di Roma, che negli anni d’o-
ro portava all’arrivo dai 12 ai 14.500 run-
ners, nel 2022 non è è arrivata nemmeno a 
9.000, Firenze che sfiorava i 10.000 non ha 
raggiunto i 7.000, Venezia che superava i 

6.000 non ha portato al traguardo 
più di 4.300 partecipanti. Cali del 
30-40% che in altre nazioni non 
sono stati riscontrati. Lo stesso di-
scorso vale per le mezze maratone, 
che in realtà in Italia non hanno mai 
avuto un grande appeal considerati 
i numeri davvero bassi in confron-
to alle mezze di altri paesi europei, 
asiatici o americani. La Roma Ostia 
che ha quasi mezzo secolo di storia 
era arrivata alcuni anni fa a taglia-
re il traguardo dei 10-12.000 arri-
vati. Poi un calo costante fino agli 
8.456 del 2019, ultima edizione pre 
Covid. Quest’anno, che ripetiamo 
doveva essere quello del rilancio, 
hanno chiuso i 21 chilometri sol-
tanto in 5.695. Alla storica Strami-

eventI dI mASSA, 
unA CrISI Che pArte 

dA lontAno

l’inchiesta

federico pasquali

Il 2022, che doveva essere l’anno della vera ripartenza dopo la pandemia, 
ha fatto segnare invece una recessione totale di partecipazione anche 

ai grandi eventi di massa che hanno tutti perso, mediamente, 
un cospicuo numero di presenze. Analizziamone i perché 

e le prospettive per il prossimo futuro
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sono salvate dal calo di partecipanti nem-
meno le corse più brevi, ad esempio quelle 
sui 10 chilometri. E oltre ai dati sconfor-
tanti, bisogna mettere in conto le decine e 
decine di gare annullate nel 2020 e mai più 
ripristinate, per una moria davvero dilagan-
te che fa pensare anche al poco appeal che 
sembrano avere le corse su strada in Italia 

dopo questi due anni e mezzo di pandemia, 
a dispetto invece dell’aumento di chi ogni 
giorno scende in strada per correre senza 
mire agonistiche, ma solo per benessere 
personale. 

 le ragioni 
   di questa situazione
Ma quali sono le ragioni di questo calo? Ed 
è un fattore ormai endemico o si riprende-
ranno in futuro?  Lo abbiamo chiesto ad uno 
dei principali organizzatori di corse su strada 
nazionali, Camillo Franchi Scarselli deus ex 
machina di Atleticom.
“Con l’allentarsi dell’emergenza Covid-19, 
il ‘ritorno alla normalità’ nel nostro fragi-
le mondo del running deve fare i conti con 
un mondo che nel frattempo ha, in parte, 
cambiato abitudini e scelte sulla gestione 
del proprio tempo libero – dice Scarselli - 
. Dalla fine del lock-down pian piano tutti ci 
siamo abituati a cercare spazi diversi dove 

andare ad allenarci, per molti mesi senza 
il piacere di incontrarsi in tanti alle gare 
del fine settimana.  Di certo, all’inizio, so-
prattutto nelle gare più partecipate, è parso 
strano attendere lo start decine di minu-
ti pressati tra centinaia di runner. Non era 
certo gradevole inseguire i protocolli che 
obbligavano al distanziamento e all’indosso 
della mascherina per i primi 2-300 metri di 
gara, senza poi condividere il nostro “terzo 
tempo”, ovvero i festosi ristori finali. Penso 
quindi ci sia anche abituati a correre in pic-
coli gruppi, spesso con sfide individuali sui 
propri “personal best” sui propri percorsi 
classici di allenamento.  Ma ci sono senz’al-
tro altre cause. Purtroppo, il Covid-19 ha 
pesantemente colpito gli organizzatori, che 
il più delle volte (io credo sempre) propon-
gono nei vari calendari le proprie gare per 
passione, non certo per fare impresa (e 
guadagno). I ristori sono stati pochi o nul-
li, e comunque inesistenti nel periodo più 
difficile, ovvero…. Proprio quando la crisi 
stava per finire, alla fine del 2021 inizio ‘22, 
quando operare per una efficace ripartenza 
era più difficile, vedendo molti propri atle-
ti, per lo più amatori, rinunciare al rinnovo 
della tessera. Pure tante società non hanno 
potuto più rinnovare l’affiliazione. Quindi, 
ha sofferto tutto il sistema “privato”: meno 
società, meno tesserati, meno gare… meno 
partecipanti.  E infine, un accenno alle nuo-
ve “mode” del running. - conclude Scarsel-
li - Un esempio per tutti. C’è un movimento 
antico come le corse in città, ma che non 
smette di crescere a doppia cifra: la corsa 
in montagna, il Trail. Molti nel periodo più 
buio, nel tempo libero si sono spostati ver-
so la campagna o la montagna. Diversi tra 
questi hanno scoperto il piacere molto più 
solitario di correre nella natura, ovvero in 
un ecosistema incontaminato. Vedremo se 
questo processo continuerà e se pian piano 
saprà convivere con il movimento della cor-
sa su strada”.

 le granfondo 
Anche il mondo delle due ruote non se l’è 
passata bene quest’anno. Le granfondo, 
che al pari delle maratone sono tradizio-
nalmente eventi a larga partecipazione, 
hanno risentito di un calo di partecipanti, 
sia quelle grandi che quelle medio picco-
le. La Nove Colli, regina indiscussa delle 

granfondo, ad esempio, ha avuto un calo 
di quasi il 40%, passando dai 9.827 arri-
vati del 2019 ai 6.200 di quest’anno. Salvo 
rare eccezioni, ad esempio la Granfondo 
Squali-Trek di Cattolica e Gabicce Mare 
che al contrario ha visto crescere il numero 
di arrivati, tutte le altre sono calate del 20-
30%. A differenza del running, il ciclotu-
rismo ha costi decisamente più elevati sia 
per gli organizzatori sia per il partecipante 
e qui la componente economica può aver 
inciso in maniera determinante. Organiz-
zare un evento lungo un tragitto di 140 e 
più chilometri, con i rincari generali che 
ci sono stati a partire dall’invasione russa 
dell’Ucraina, ha costi elevati quindi non si 
può far altro che aumentare la quota d’i-

scrizione per l’utente finale per rientrare in 
parte delle spese. Inoltre sono aumentate 
le tariffe alberghiere e per spostarsi con il 
caro benzina è diventato difficile per i tanti 
appassionati, soprattutto per quelli a cui il 
lavoro è calato notevolmente a causa della 
pandemia. Il cicloamatore, dunque, è sem-
pre più costretto a rinunciare a un numero 
importante di granfondo l’anno, doven-
dosi accontentare magari di 2 o 3 gare al 
massimo a posto delle 6 o 7 alle quali era 
abituato a partecipare. E anche in questo 
mondo ci sono state diverse gare annullate, 
alcune addirittura a poche settimane dalla 
partenza, come ad esempio è accaduto con 
la Roma Ride, prevista per il 9 ottobre nella 
Capitale e annullata a ridosso.  

l’inchiesta

lano è andata peggio, perché dai 6.718 del 
2019 si è passati ai 3.638 del 2022, quasi 
la metà. Stesso discorso per la Napoli City 
Half Marathon, passata dai 5.532 del 2019 
ai 3.149 di quest’anno e peggio ancora è 
andata alla Giulietta e Romeo Half Mara-
thon, passata dai 4.964 del 2019 ai 2.344 
del 2022, dunque meno della metà. Non si 
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nata in un paesino del Rajasthan e la sua vita 
sembra destinata a seguire lo stesso ciclo di 
sua mamma e delle donne che l’hanno pre-
ceduta, ovvero avere un’istruzione minima, 
sposarsi, lavorare (ma al massimo nei cam-
pi, mai guadagnare più del marito per non 
umiliarlo), avere figli. Tutto nel rispetto di 
millenarie tradizioni che prevedono, tra le 
altre cose, anche la netta separazione della 
gente tra caste. 
Nella stessa località arriva Jessica (la bellis-
sima modella e attrice britannica Amrit Ma-
ghera), trentenne inglese di origini indiane, 

intenzionata a conoscere il villaggio dove 
era nato suo padre. 
Le due ragazze si incontrano per un caso for-
tuito e Prerna è subito affascinata dai modi 
aperti di Jessica, dal fatto che si trovi in India 
da sola e che a 34 anni non sia ancora spo-
sata. L’inglese, dal canto suo, è stupita dalla 
mancanza di prospettive che la società offre 
a Prerna. Una mattina Jessica è raggiunta 
dall’amico Erik, insegnante di un paesino vi-
cino, e tutti i ragazzini sono subito affascinati 
dallo skateboard del giovane. Jessica, osser-
vando come quel semplice oggetto sia subito 

fonte di divertimento per tutti, decide in uno 
slancio di generosità di regalare a Prerna e a 
ciascuno degli altri bambini una tavola con 
le rotelle.
Lei ed Erick comprendono presto che il re-
galare degli skateboard, seppur molto gradi-
ti, non venga visto allo stesso modo in una 
società chiusa come quella indiana. I geni-
tori e gli insegnanti sono infatti sconvolti 
dall’impatto che quelle tavole hanno sui loro 
figli e vedono minata la consueta routine che 
da anni regola le loro vite. Comprendendo 
la forza di quanto, in un gesto di assoluta 
generosità, hanno innescato, Jessica ed Eri-
ck decidono allora, con la complicità del 
proprietario del piccolo albergo locale dove 
soggiornano, di costruire uno skater park. 
Dopo aver bussato a parecchie porte senza 
successo, Jessica chiede un colloquio con 
Maharani, una ricca e potente signora loca-
le (interpretata dalla popolare attrice india-
na Waheeda Rehman), la quale comprende 
il sogno della giovane e decide di aiutarla, 
offrendole alcuni suoi terreni per costruirvi 
l’impianto. 
Con l’aiuto di operai del luogo – e ovvia-
mente dei primi interessati, i ragazzi – lo 
skater park diventa realtà. Per inaugurarlo, 
organizzano un concorso aperto anche ai 
villaggi vicini, per promuovere il parco e lo 
skateboard. I genitori di Prerna, in particola-
re il padre, continuano però a non capire il 
desiderio di libertà della figlia e di quanto lo 
skateboard la faccia sentire felice. La ragaz-
za però è testarda e una notte, assieme al fra-
tellino Ankush (che ha il volto simpatico ed 
espressivo del giovane Shafin Patel) si reca 
allo skater park per allenarsi. Purtroppo, nel 
cercare di realizzare un’acrobazia, cade e si 
fa male a un piede. Per il padre è troppo e 
le brucia lo skateboard, distruggendo così i 
sogni di libertà della figlia, e le organizza un 
matrimonio combinato, rinchiudendola per 
sempre in una vita anacronistica che la ra-
gazza non vuole.
Jessica è sconvolta dalla notizia, ma com-
prende di aver – involontariamente – provo-
cato un’accelerazione di questa inevitabile 
spirale di eventi e capisce di non poter rime-
diare. Ci pensa però Ankush: convinto che 
la sorella meriti la chance di gareggiare e di 
proseguire nel suo sogno, la aiuta a fuggire 
di casa proprio il giorno del matrimonio, che 
coincide con il concorso di skate. Lungo la 
strada, la giovane vede Maharani in  un’au-
to: si sta recando proprio al park. La donna 

offre un passaggio alla ragazza, permetten-
dole così di arrivare in tempo per esibirsi. 
La pellicola non ci dice se Prerna vincerà, 
ma sappiamo che Mahrani – comprendendo 
la situazione della ragazza – le conferirà un 
premio speciale, quale riconoscimento alla 
tenacia, e proprio sotto gli occhi dei genitori 
che, accortisi della fuga della figlia,  erano 
accorsi per prelevarla.
La direttrice e sceneggiatrice Manjari Maki-
jany, forse poco nota ai più, ma che ha alle 
spalle interessanti esperienze anche su set di 
produzioni importanti, dirige con mano sicu-

ra una storia a suo modo semplice, ma carica 
di significato. 
La presenza di attori non di primo piano, fat-
ta eccezione per il celebre volto di Bollywo-
od Waheeda Rehman, se non addirittura di 
esordienti come la brava Rachel Sanchita 
Gupta, regalano freschezza e spontaneità a 
questa storia antica e al tempo stesso attuale.
I personaggi – seppur non interamente ap-
profonditi – sono però tratteggiati di tante, 
piccole, delicate sfumature: dal sorriso aper-
to di Jessica e di Erik contrapposto a quello, 
più timido e che si rivela solo una volta sullo 
skateboard, di Prerna; l’affetto del piccolo 
Ankush che non esita ad aiutare la sorella 
pur di vederla felice. I volti perlopiù severi, 
spesso anche arcigni, degli uomini contrap-
posti a quelli timorosi ma che tradiscono cu-
riosità delle donne del villaggio. Ultimo, ma 
non per importanza, la dolcezza della madre 
di Prerna che, pur non comprendendo ap-
pieno il fascino della figlia per questo sport, 
rivela interesse e le tende una mano rompen-
do l’imperante chiusura mentale. Alla fine, 
trovando il coraggio di imporsi sulla figura 
maschile di famiglia per amore della figlia, 
sarà lei a fermare il marito che vorrebbe in-
terrompere l’esibizione di Prerna, . 

Che lo sport sia una via per emergere, 
lo sappiamo bene. Che possa diven-
tare una ragione di vita e un’ancora a 

cui aggrapparsi nelle difficoltà, anche.
Che per alcune persone, in particolare, può 
rappresentare l’unico spiraglio di una vita 
altrimenti decisa a priori, ce lo racconta Ska-
ter Girl, lungometraggio del 2021 diretto da 
Manjari Makijany e prodotto dalla piattafor-
ma di streaming Netflix.
La storia è, lo si evince dal titolo, impronta-
ta al femminile: la giovane Prerna (Rachel 
Sanchita Gupta, al suo esordio attoriale) è 

RiflessioniCinematografia sportiva a cura di donatella Italia

unA tAvolA 
per SognAre

Il lungometraggio del 2021 diretto da manjari makijany, e prodotto 
dalla piattaforma di streaming Netflix, mette in risalto i valori e le opportunità 
che lo sport racchiude, in grado di offrire a tutti un’occasione per emergere 

e di diventare una ragione di vita nei momenti difficili
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L o skateboard venne riconosciuto come disciplina olimpica dagli ulti-
mi Giochi Olimpici di Tokyo 2021.
Il richiamo alle ImillaSkate, il gruppo di donne andine che si esibisce sul-

lo skateboard con costumi tipici, è facile. In quest’ultimo caso, però, la scelta 
di indossare ampie gonne e cappelli che poco si adattano alle evoluzioni sul-
la tavola, è motivato dal voler fondere due anime. Una sportiva e fortemente 
contemporanea; un’altra che richiama un universo femminile, rurale e tradi-
zionale: le due parti si fondono e amalgamano dando luogo a un processo di 
contaminazione culturale ed empowerment femminile. Siamo il presente, ma 
anche il nostro passato.
SkaterGirl applica questa voglia di emergere e usa lo skateboard come spunto 
di riflessione sulle condizioni che ancora regolano la vita della popolazione 
indiana, soprattutto nelle zone più rurali, raccontando senza toni forzati o ec-
cessivi una realtà che sembra cristallizzata da secoli. Anche l’approccio mo-
derno, e vagamente alla occidentale del “io arrivo e cambio il mondo come 
voglio”, di Jessica – seppur fatto con le migliori intenzioni – si scontra con una 
società rigida come quella indiana. Il cambiamento poi arriverà, ma avrà toni 
meno esasperanti e sarà molto più blando di quanto ci si potrebbe aspettare o 
potremmo trovare in una pellicola hollywoodiana. 
Nota di contorno: il parco per le evoluzioni esiste davvero ed è stato co-
struito proprio per la pellicola. Una volta terminate le riprese, però, notan-
do come la popolazione locale si stesse appassionando proprio allo skate, 
la produzione ha deciso di regalarlo alla comunità che aveva ospitato il set 
e ora è aperto ai giovani del luogo. Si tratta del primo mai costruito nello 
stato del Rajasthan e del più grande di tutta l’India.



premIo 
fABrIZIo levAtI

Fabrizio Levati è stato fondatore e al-
lenatore della Fiamma Monza, tra le 
maggiori realtà di calcio italiano fem-
minile legata ad ASI. Nonostante a soli 
cinquant’anni Fabrizio si sia dovuto ar-
rendere a un male incurabile, anche nei 
giorni più difficili non ha mai smesso 
di seguire la sua squadra dalla panchi-
na. Per questo ASI ha voluto ricordarlo 
istituendo un premio che dal 1999 vie-
ne assegnato annualmente ai dirigenti 
nazionali e periferici distintisi per la 
crescita dell’Ente.

Ogni anno ASI assegna dei premi a soggetti 
particolarmente meritevoli che partecipano 
alla vita dell’Ente e che, con il loro operato 
e il loro modello, contribuiscono a diffonde-
re lo Sport nel nostro Paese, mostrandone le 
grandi potenzialità a giovani e adulti, uomini 
e donne. Sono queste vere e proprie eccellen-
ze che, con il loro amore per lo sport, rendo-
no ASI, come Ente di promozione sportiva, 
saldo nel suo impegno quotidiano al fianco 
delle associazioni sportive dilettantistiche, 
delle società sportive e dei circoli culturali e 

sempre più orgoglioso del suo percorso.
“L’attenzione che ASI riserva a queste pre-
miazioni svela il grande apprezzamento 
dell’impegno, della costanza e del lavoro di 
promozione dello sport della nostra perife-
ria che è quella che rende ricco un Ente che 
muove numeri straordinari”, spiega il Co-
ordinatore nazionale dei premi, Sante Zaza, 
dirigente nazionale e Presidente del Comita-
to del Piemonte di ASI. In commissione ci 
sono Chiara Minelli, Gianmaria Italia, Lucio 
Avvanzo e Sandro Giorgi

una famiglia. Nata nel 1994, con va-
lori ben riconoscibili e scolpiti nel-
la storia dello sport e del sociale. 

E radici ancor più antiche che riconduco-
no alla vita del Centro Nazionale Sportivo 
Fiamma, anno 1948. Il nostro Ente è tutto 
questo e i numeri che oggi conta sono la 
dimostrazione dell’impegno quotidiano 
della struttura nazionale e, soprattutto, di 
un territorio ricco di idee e voglia di fare. 

eCCo I premI ASI: Quello 
del noStro terrItorIo,

un teSoro unICo

mondo ASI

paolo Severo Ciabatti

Il riconoscimento intitolato a fabrizio levati e quello a giulio Cassiano, 
alla “donna ASI dell’anno” in ricordo di nadia torretti e agli italiani 

nel mondo. Il giorno seguente Sport&Cultura, che ha celebrato lo sport 
italiano, ecco, a margine del Consiglio nazionale di ASI, 
i premi che raccontano la vitalità della nostra periferia.

Sante Zaza insieme con il nostro Presidente, Claudio BarbaroPremio 
FABRIZIO LEVATI 

2021 
alla consigliera 

nazionale 
LUISINA MARISA 

SPINOZZI.

Il Premio Fabrizio Levati è il me-
ritato riconoscimento per una vita 
dedicata allo Sport, dapprima 
come atleta e poi quale encomiabi-
le interprete della sua funzione in 
tutti i suoi aspetti sociale.
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mondo ASI

premio Speciale 
fABrIZIo levAtI 2021 
a luIgI  lAguArdIA, 

presidente Comitato Basilicata. 

Già calciatore poi presidente della società ha svolto un’am-
mirevole attività sociale. Esprimendo doti manageriali ha 
ottenuto la presidenza del Comitato Regionale ASI Basili-
cata dove saprà migliorare ulteriormente il ruolo dell’ASI. 

 

Premio FABRIZIO LEVATI 2021, alla carriera, 
a ITALO SCROCCHIA, Presidente comitato Puglia. 

Doveroso riconoscimento ad una fedele e proficua attività sportiva e dirigenziale 
che ne contraddistinguono un esemplare riferimento dell’ASI in Puglia.

premio 
fABrIZIo levAtI 2022 

a frAnCeSCA petrInI, 
presidente Comitato 

provinciale 
di pesaro urbino. 

La sua innata passione per lo Sport ne 
ha fatto ammirevole insegnante di mol-
teplici discipline, dall’aerobica alla pal-
lavolo, dal nuoto al fitness intesi come 
mezzi per la migliore educazione moto-
ria. Le si riconosce altresì un altrettanto 
lodevole carriera manageriale.

premio Speciale 
fABrIZIo levAtI  

al giornalista 
e Coordinatore della 
Comunicazione ASI, 
fABIo ArgentInI.

Giornalista che ha sempre sapu-
to spaziare nel vasto mondo spor-
tivo esprimendo, con deontologi-
ca professionalità, rara capacità di 
ricerca e preferendo la sostanza dei 
fatti all’esaltazione della retorica. 

Premio 
FABRIZIO LEVATI 2022, 

alla carriera, 
al consigliere nazionale 

GILBERTO LIPPI. 

Sempre aperto al dialogo è l’e-
spressione attenta di cosa è la pro-
mozione e la diffusione dello Sport 
quale veicolo di rapporto sociale.

Premio 
FABRIZIO LEVATI 2022 

(alla memoria) 
a GIANFRANCO MINUTI 
Presidente provinciale 

ASI Messina. 

Imprenditore e nostro encomiabile di-
rigente che per tutta la vita ha saputo 
interpretare e promuovere lo Sport in 
modo ammirevole.
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mondo ASI

premio 
gIulIo CASSIAno 2022 
a roBerto CAvAglIÀ,
responsabile regionale 

piemonte 
del settore trial

Riconoscimento che premia, accan-
to a personali capacità sportive e 
dirigenziali, straordinari risultati 
raggiunti in breve tempo nella pro-
mozione e aggregazione in Piemonte. 
Presente alla premiazione la famiglia 
Cassiano.

premio 
donnA ASI 

dell’Anno – 
nadia torretti 

2021 
alla SIS romA,

società sportiva di Nuoto. ASI as-
segna il premio, quale tangibile 
riconoscimento per gli eccellenti 
risultati nazionali conseguiti so-
prattutto nel nuoto sincronizzato, 
uniti al crescente numero delle 
praticanti. Risultati che le atlete 
hanno ottenuto grazie alla grande 
professionalità trasmessa loro da 
una collaudata affidabilità orga-
nizzativa della società e dal team 
tecnico diretto da Laura Burtone e 
Chiara Urbinati.  

premio gIulIo CASSIAno 2021ad Angelo vICellI, 
responsabile nazionale del settore  tennis. 

Lodevole promotore e organizzatore, con dinamismo e intraprendenza ha fatto 
del settore Tennis un elemento di alta qualità nel nostro Ente. 

 
Premio 

Donna aSI 
Dell’anno – 
nadia Torretti 

2022 
a Manila esposito, 

Gli ultimi due anni sono stati costellati 
da una serie di successi internazionali 
che Manila Esposito, della Ginnastica 
Civitavecchia, ha ottenuto sia a livel-
lo individuale che di squadra. Sono il 
meritato traguardo di una passione per 
la ginnastica artistica sbocciata fin da 
quando Manila aveva solo 5 anni. A 
lei, atleta della nostra Nazionale, l’A-
SI è orgogliosa di conferire il Premio 
Nadia Torretti – Donna dell’anno qua-
le meritato riconoscimento e sprone 
per un futuro ricco di soddisfazioni. 
Nel premio dedicato alle donne, anche 
una donna speciale, presente nella foto. 
Memoria storica di ASI, Matilde Balloni. 

premIo 
gIulIo CASSIAno

Giulio Cassiano è stato un valido collabo-
ratore di ASI Nazionale. Ha ricoperto vari 
ruoli operativi dimostrando attaccamen-
to e interpretando sempre bene i valori 
dell’Ente. E’ scomparso prematuramente 
nel 2014 e ASI lo ricorda con un premio 
assegnato a quel responsabile di Setto-
re che si è particolarmente impegnato per 
la crescita della propria attività sportiva.

premIo 
donnA ASI dell’Anno -  

nAdIA torrettI

Nadia Torretti è stata una delle donne 
che, con passione e impegno, ha contri-
buito a far nascere e crescere ASI come 
Ente di Promozione Sportiva. ASI dal 
2005 la ricorda ogni anno con un rico-
noscimento per quelle atlete donna che 
si sono distinti per i risultati sportivi 
conseguiti.
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Insieme con il Presidente del Consiglio  Nazionale Giuseppe Scianò, 
Gianmaria Italia a capo della Commissione sul premio Italiani nel MondopremIo ItAlIAnI 

nel mondo  

Questa benemerenza, espressa da una targa, 
fu ideata nel 2015 da Gianmaria Italia quale 
riconoscimento a italiani che, residenti all’e-
stero, si sono distinti nello Sport, nella Cultu-
ra e nel Sociale. Claudio Barbaro, presidente 
nazionale dell’ASI, ne condivise le finalità 
e in dicembre la Giunta ASI l’approvò; la 
commissione giudicante dei candidati venne 
composta da Giuseppe Scianò, presidente 
del Consiglio nazionale, Natalina Ceraso Le-
vati, già presidente nazionale FIGC – Divi-
sione Calcio Femminile, Sebastiano Campo, 
membro della Giunta esecutiva, Vittorio Fa-
nello, membro della Giunta esecutiva, San-
dro Giorgi, responsabile nazionale del set-
tore ASI di atletica leggera e presieduta da 
Gianmaria Italia (consigliere nazionale). 
Spiega Gianmaria Italia: “Mi sono inte-
ressato sempre più al fenomeno dell’emi-
grazione dal nostro Paese, a seguito della 
partenza di mia figlia per motivi lavorativi 
in Lussemburgo. Abbiamo voluto costituire 
un premio che potesse dar risalto, soddisfa-
zione e generare gratitudine in coloro che, 
con immenso coraggio, avevano intrapreso 
la via estera lasciando in Patria casa, affetti 
e molto altro. A seguito di un incontro con 
il presidente Claudio Barbaro circa la costi-
tuzione del premio e del nome dello stesso, 
arrivammo all’approvazione nel corso del 
Consiglio Nazionale del 2015”.

Premio ITALIANI NEL MONDO 2022 
a ROMEO VENERANDO, 

Alfiere del Lavoro.

Nasce a Catania nel 1966. Durante gli anni del liceo ha 
ottenuto eccellenti risultati e, grazie all’alta votazione nel 
conseguire la Maturità, gli è stato conferito il titolo di Alfiere 
del lavoro dal Presidente della Repubblica Pertini. Vince il 
concorso nazionale per l’ammissione alla Scuola Normale di 
Pisa dove si laurea in Fisica col massimo dei voti e il concor-
so internazionale per l’ammissione all’Ufficio Europei dei 
Brevetti per il quale nel 1990. Si è trasferito in Olanda. Co-
nosce perfettamente le lingue inglese, francese e tedesca. Fra 
i suoi numerosi hobby è da segnalare l’astronomia. A ritirare 
il premio, il dirigente Angelo Musumeci. 

premio ItAlIAnI nel mondo 2021 
a don lIno ZAnI missionario in Brasile. 

Nato nel 1948 a Ossimo (Brescia), già da adolescente si avvicina alla vita cle-
ricale. Ordinato sacerdote sceglie di fare il missionario per portare la parola di 
Dio e svolgere azione sociale nei posti più lontani. Va in Brasile dove opera dal 
1975 al 2007; rientra in Italia per accudire la madre e svolgendo attività par-
rocchiale in Valle Camonica. Nel 2012, dopo 8 mesi in Mozambico, ritorna in 
Brasile, esattamente in Amazzonia dove è parroco di 18mila persone distribuite 
in 75 comunità. Gli viene conferita la cittadinanza onoraria dalle municipalità 
brasiliane di Itaobim e Jenipapo de Minas e il Premio “Mitres Terram Possi-
dent” dal comune di Malegno (Bs). Il premio già consegnato.
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Largo Irneri suddivisi in quattro squadre 
divise per disciplina guidate dai ragazzi e 
dalle ragazze della Pallanuoto Trieste. La 
finale per il primo posto – combattutissi-
ma – è stata vinta dalla Pallacanestro sul-
la Pallamano-Pallavolo per 8-7, grazie ad 
un gol arrivato a 2’’ dalla fine siglato dalla 
cestita del Futurosa Cecilia Altin. In pre-
cedenza, la Pallacanestro aveva vinto la 
prima semifinale 6-2 sul Rugby (quaterna 
dell’ala della Pallacanestro Trieste Luca 
Campogrande), nella seconda semifinale 
la Pallamano-Pallavolo (trascinata da una 
doppietta del portacolori della Pallamano 
Trieste Marco Visintin) aveva regolato 
il Calcio per 5-2. Nella finale per il terzo 
posto festa per il Rugby, che si è imposto 
5-2 sul Calcio. Poi la finalissima, vinta 

per l’appunto dai cestisti, e in appendice 
una bellissima staffetta, alla quale hanno 
partecipato otto componenti per discipli-
na sportiva e che ha visto toccare il bor-
do per primo il Rugby, secondo posto a 
parimerito Pallavolo-Pallamano e Calcio, 
quarto posto per la Pallacanestro. Mi-
glior portiere del torneo la nuotatrice del-
la Pallanuoto Trieste Alessia Capitanio. 
Al termine della parte “agonistica” della 
serata, si sono svolte le premiazioni alle 
quali ha fatto seguito un brindisi finale per 
tutti, partecipanti ed organizzatori. Ottimo 
riscontro anche per la raccolta fondi desti-
nata in beneficenza all’ASTAD (Associa-
zione Maria Nora Economo per la Tutela 
dell’Animale Domestico), legata alla di-
stribuzione della t-shirt dell’evento. 

Si è rinnovata con un nuovo suc-
cesso l’iniziativa “Buon Natale 
Trieste”, promossa ed organizzata 

da ASI, grazie al fattivo contributo del 
Consigliere Nazionale Gilberto Lippi, con 
la collaborazione della Pallanuoto Trie-
ste e della FIN Plus di Trieste con il pa-
trocinio del Municipio. All’evento, hanno 
preso parte circa un centinaio di atleti 
provenienti da tutte le principali società 
sportiva cittadine quali la Pallacanestro 
Trieste 2004, la Triestina Calcio 1918, 
il Futurosa Basket Femminile, la Palla-
mano Trieste, il Venjulia Rugby, la New 
Virtus Volley e ovviamente la Pallanuoto 
Trieste. Gli alfieri rossoalabardati di ogni 
squadra e categoria si sono dati battaglia 
nella vasca della piscina Bruno Bianchi di 

Buon nAtAle trIeSte, 
lo Sport AlABArdAto 

SI ConfrontA In pISCInA

mondo ASI 

All’evento, hanno preso parte circa un centinaio 
di atleti provenienti da tutte 

le principali società sportiva cittadine



tuttonotIZIe

                                            
                 grAnde pArteCIpAZIone

 Al “grAn gAlÀ dello Sport 
ASI 2022” dI AgrIgento

provinciale a 
Giorgia Di Pao-
la, Mattia Faseli 
e Nicola Oliva, 
per la selezio-
ne agrigentina ASI di Padel che ha preso 
parte in Calabria al Campionato Italiano 
ASI di Padel conquistando il titolo in varie 
categorie, per la squadra vincitrice della 
Championship ASI Padel provinciale, per 
gli atleti di scherma e aerobica della Disco-
bolo che hanno partecipato a competizio-
ni nazionali e internazionali e per gli atleti 
della Ippon Karate Lentini che di recente 
hanno conquistato la medaglia di bronzo 
ai Campionati Mondiali Juniores di Kumite.
All’evento, condotto dal giornalista Giusep-
pe Recca, hanno partecipato il Sindaco di 
Sciacca Fabio Termine, l’Assessore comu-
nale allo Sport Valeria Gulotta, il Presidente 

del Comitato Regionale Asi Maria Tocco, il 
dirigente di ASI Nazionale Giuseppe Cam-
po, il Responsabile provinciale del Settore 
Padel e Tennis Francesco Alfano e la Vice-
presidente regionale ASI Nadia Noto. “E’ 
stata una bellissima serata con tanta parte-
cipazione delle associazioni affiliate – com-
menta Cucchiara – abbiamo premiato le 
squadre vincitrici nelle varie discipline spor-
tive dei titoli provinciali e assegnato targhe 
di partecipazione a tutti i sodalizi che han-
no partecipato ai nostri eventi sportivi. Stia-
mo riportando le attività sociali e culturali 
al centro della vita di tutti i giorni e di que-
sto siamo felici”.

L’aula magna “Accursio Miraglia”, del ples-
so scolastico Michele Arena di Sciacca, ha 
ospitato il “Galà dello Sport ASI Agrigento 
2022”. La manifestazione, organizzata dal 
Comitato Provinciale di Agrigento con il 
patrocinio del Comitato Regionale Sicilia, 
ha assegnato riconoscimenti a società, at-
leti e dirigenti di tutta la provincia che han-
no partecipato alle numerose attività spor-
tive, sociali e culturali organizzate dall’Ente 
nel corso del 2022 e che si sono distinti 
in determinate discipline. I premi speciali 
2022 sono stati assegnati a Giuseppe Simo-
ne Vullo nella sezione “Dirigente dell’anno” 
per la capacità organizzativa; a Enzo Termi-
ni “Sportivo dell’anno” per la passione e la 
scelta di abbinare sport e natura; a Gisella 
Mondino nella sezione Cultura e Sociale” 
per la promozione dei valori di solidarietà. 
Premi speciali anche per i talenti del Padel 

StellA d’Argento ConI A SAnte ZAZA e nIColA SCArIngI

È stato anche responsabile regionale di Scais, ed è ancora com-
ponente del consiglio nazionale ASI, componente del consiglio 
regionale CONI Campania ed è coordinatore regionale Campania 
degli Enti di promozione Sportiva

Sante Zaza
Oltre cento partite in serie A ed una 
finale del Mundialito. Basterebbero 
questi due dati per tratteggiare la 
sua carriera, uno dei migliori arbitri 
internazionali di calcio femminile 
negli anni Ottanta. Ma il suo contri-
buto in questo sport non si è ferma-
to qui perché è stato anche il Deus 
ex Machina di uno dei tornei più 
prestigiosi dei primi anni duemila 
ovvero l’Italy Women’s Cup. Insi-
gnito della medaglia d’argento del 
CONI, Sante Zaza oggi guida il Co-
mitato piemontese dell’ASI, è Vicepresidente della Consulta dei 
Comitati periferici dell’ASI e Coordinatore delle Commissioni dei 
Premi ASI, infine ricopre il ruolo di componente della Commis-
sione Manifestazioni nazionali ed internazionali della LND- FIGC.

Due prestigiosi riconoscimenti sono arrivati in casa ASI il presi-
dente del comitato regionale ASI Campania Nicola Scaringi e il 
Presidente del comitato regionale Asi Piemonte Sante Zaza sono 
stati insigniti della prestigiosa Stella al Merito Sportivo assegnata 
dal Coni Nazionale per la costante e proficua attività dirigenziale 
svolta nei rispettivi territori.

Nicola Scaringi
La sua carriera nell’En-
te è iniziata quan-
do assunse la carica 
di presidente della 
scuola calcio ASI Gui-
da nel 1996. Lo sport 
ha, però, fatto sempre 
parte della sua vita 
anche prima di far 
parte di Asi.  Ha infatti 

calcato i campi di calcio e poi quelli di basket con risultati mode-
sti, dando il meglio invece come arbitro AIA. In Asi ha occupato 
tutte le cariche territoriali, da quella di presidente del comitato di 
Caserta fino ad assumere il ruolo di Presidente Regionale Campa-
nia, oltre a quello di responsabile del settore nazionale ASI Calcio. 
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ASI orgAnIZZA

350 Atlete 
Al prImo trofeo dI nAtAle 

dI gInnAStICA ArtIStICA ASI In CAmpAnIA

Nel bellissimo impianto Fitness Trybe 
di Pomigliano d’Arco si sono date ap-
puntamento oltre 350 atlete di gin-
nastica artistica appartenenti ad otto 
diverse società dando vita al primo 
trofeo di Natale targato ASI. L’incon-
tro si è svolto in un’amichevole atmo-
sfera di festa che, grazie alla presenza 
del pubblico e alle numerose sorpre-
se, come il divertentissimo Babbo 
Natale che hanno reso questa gior-
nata indimenticabile per le giovani 
ginnaste. Fondamentali per la riusci-
ta dell’evento sono stati il responsa-
bile organizzatore Michela Busiello, 

il responsabile tecnico Antonietta 
Mollo e il responsabile giuria Rober-
ta Fiorrosso. A margine dell’evento le 
parole del presidente regionale ASI 
Nicola Scaringi: “Sono molto felice per 
queste ragazze. in un momento così 
delicato per il mondo della ginnasti-
ca, vedere tutte queste giovanissime 
atlete in gara fa solo piacere. Quella 
di quest’anno è la prima edizione del 
Trofeo di Natale, ma è anche uno spar-
tiacque in quanto è la prima manife-
stazione con così larga partecipazione 
dopo il lunghissimo stop dovuto alla 
pandemia da Covid 19”.

4000 AtletI protAgonIStI A JeSolo 
nellA venICe Cup e lA Youth leAgue

Jesolo è stata teatro della Venice Cup, 
giunta alla 30^ edizione, e della 
Youth League, un esaltante cinque 

giorni di sport che ha demolito ogni re-
cord precedente di partecipazione. Si è 
partiti con la Venice Cup. Il primo giorno 
è stato riservato le prove di Kata. Nella se-
conda giornata è stato il turno dei senior 
e U2. Oltre mille gli atleti in gara con la 
presenza di campioni di livello europeo e 
mondiale, tra i quali la campionessa olim-
pica in carica, Goranova Ivet, vincitrice 
nei 61 kg. Trionfale la marcia degli azzurri 
che, al termie delle prime due giornate ha 
conquistato 32 medaglie, dimostrando di 
essere la nazione leader della disciplina. 

Un grandissimo merito va anche ai club 
che hanno gareggiato sotto la bandiera 
dell’Ucraina che, nonostante il momento 
drammatico che stanno vivendo, portato 
un numero altissimo di atleti, risultando 
la seconda rappresentativa per numero 
di partecipanti che hanno conquistato 
19 medaglie. Al terzo posto la Croazia 
davanti al Belgio, che ha ottenuto lo stes-
so numero di medaglie, ossia 8, ma con 
un argento in meno. Nel terzo giorno di 
gare è partita la Youth League, la Coppa 
del Mondo Giovanile, giunta alla quarta 
tappa del 2022, dopo quelle in Messico, 
Cipro e Croazia. A Jesolo hanno parteci-
pato atleti giovanissimi provenienti da 58 

paesi. Questo evento è diventato tra i più 
importanti nel panorama della WKF, poi-
ché i 2.650 atleti presenti, suddivisi nelle 3 
categorie U14, cadetti e juniores, concor-
rono per migliorare il proprio punteggio 
per la classifica valida per l’accesso alle 
Olimpiadi giovanili in programma a Da-
kar nel 2026. Il medagliere finale ha visto 
al primo posto l’Ucraina con 19 medaglie 
seguita dall’Italia che ne ha conquistate 
15. La Bosnia Erzegovina terza con 9 me-
daglie, quarta la Germania che pur con 10 
medaglie, ha conquistato un solo oro.
La gara è stata arbitrata da 120 giudici, 
che hanno avuto il compito di osservare 
e giudicare oltre 4.000 scontri su 8 tappeti 
di gara. L’evento, gestito al meglio grazie 
al supporto offerto da 50 volontari addet-
ti al flusso, 20 addetti alla sicurezza, 10 al 
servizio medico, ha trovato la partecipa-
zione di ben 3.650 atleti accompagnati 
da 800 coach di 600 club. Questi numeri 
sono impressionanti se si pensa che la 
città di Jesolo è stata letteralmente inva-
sa da oltre 7.000 persone tra atleti, coa-
ch, dirigenti, accompagnatori e tifosi che 
hanno riempito il capiente Palazzo del 
Turismo messo a disposizione dall’ Ammi-
nistrazione Comunale.

euroCup 2022: 
Ad erICe 
oltre 350 fIghterS 

Classe “A” su tre 3 round da 2 minuti che 
ha visto vincitore Galea che ha alla fine 
ha meritatamente fatta sua la sfida con 
il pur valido atleta italiano al termine di 
riprese combattute ed equilibrate che 
hanno entusiasmato il pubblico presen-
te. Alle ore 13:00, invece, ha preso il via 
l’Eurocup 2022 di Boxe e Kickboxing, che 
ha trovato la partecipazione di atleti dai 
6 ai 50 anni, nelle rispettive categorie, i 

Il Pala Cardella di Erice ha ospitato l’Eu-
rocup 2022 di Boxe e Kickboxing, nel-
le specialità light. Dopo la pandemia, 
l’evento ha potuto vedere di nuovo la 
presenza di un gran numero di atleti e 
di pubblico: 350 le iscrizioni e gradinate 
piene di genitori e sostenitori. L’evento 
clou è stato l’incontro internazionale di 
Light Boxe tra il maltese Dione Galea 
e l’italiano Daniele Nicoletti, match di 

quali si sono sfidati per conquistare il po-
dio. Clima di amicizia, senso dello sport e 
rispetto per gli avversari sono stati i va-
lori vissuti ad Erice, in una meravigliosa 
giornata di sport. La manifestazione è 
stata organizzata dall’Associazione Seli-
nunte Gladiators con il patrocinio della 
Città di Erice, dalla Global Boxing Italia, 
da ASI e da Biagio Vitrano, organizzato-
re esecutivo. I saluti sono stati portati 
sia dalla Città di Erice rappresentata dal 
presidente del Consiglio Comunale Luigi 
Nacci, e dall’ASI insieme con il Consiglie-
re nazionale Giuseppe Campo e la Pre-
sidente regionale ASI Sicilia Maria Tocco. 
Presenti all’evento il Presidente della 
Martial Kombat Italia Sport Josè Miguel 
Ranauro, il Vicepresidente della Global 
Boxing Italia Giancarlo Pocorobba, il 
Presidente dell’Athena Team di Trapa-
ni Nicola Serra. Ospite speciale, Franco 
Cammarasana, giornalista sportivo della 
Gazzetta dello Sport. 

La piscina Aquarius di Canosa di Puglia 
ha ospitato la 12esima edizione della 
manifestazione Let’s Christmas, gara 
provinciale di Nuoto per le categorie 
pulcini, girini ed esordienti D e C.
La manifestazione, il cui ricavato è stato 
devoluto alla locale sezione dell’ANT, si 
è svolta in una atmosfera natalizia. Nu-
merose le iniziative che hanno suscitato 
interesse da parte del pubblico presen-
te, con la premiazione dei vincitori e l’e-
strazione dei biglietti vincenti della Lot-

let’S ChrIStmAS: A CAnoSA dI puglIA 
Il nAtAle SI feSteggIA In pISCInA 

teria di Beneficenza Pro ANT. L’evento, a 
cura di Marzia e Silvia Messina e condot-
to dal presidente di ASI Bari Antonello 
Masciullo, ha visto la partecipazione di 
circa 100 piccoli atleti che, con la loro 
straordinaria capacità, voglia di lottare e 
divertirsi, hanno mostrato onorato alla 
grande la manifestazione.
Presente anche l’Assessore allo Sport 
di Canosa Antonietta Cristiani,  che ha 
rimarcato l’importanza dell’attività mo-
toria fin dall’infanzia, utile strumento 

per favorire la crescita e garantire al loro 
corpo uno stato di benessere e una pre-
disposizione mentale alla pratica della 
vita, del movimento e della socialità, di 
cui faranno tesoro negli anni della ma-
turità. (VB)
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l’ASI reggIo CAlABrIA 
formA glI IStruttorI dI pAdel

veste di istruttore Padel e Presidente ASI Taranto, e di Enzo Spi-
nola relativamente alla Preparazione Fisica. Hanno completato la 
formazione gli interventi dell’avvocato Segio Zumbo, sugli aspet-
ti legali e di Ordinamento Sportivo, e del Medico Tiziana Cuzzola, 
nell’ambito delle nozioni di base sul primo soccorso sportivo. Da 
evidenziare il contributo del presidente del Comitato provinciale 
ASI Reggio Calabria Fabio Gatto, di Alessandra Tavella, coordina-
trice nella disciplina Padel della scuola di formazione Sportiva ASI, 
e del Presidente ASI Calabria Giuseppe Melissi.

Si è concluso con successo il corso per Istruttore Padel I livello 
organizzato  dal Comitato provinciale ASI Reggio Calabria svol-
tosi presso la sala conferenza ex CONI Calabria e presso il presti-
gioso impianto sportivo CKC Padel Garden.   L’organizzazione e 
la logistica sono state curate attraverso la scuola di formazione 
sportiva ASI Calabria, presieduta da Sara Sergi, fondatrice dello 
stesso Comitato che ha anche fornito i docenti per la formazione 
trasversale. I partecipanti, intervenuti da diverse province  cala-
bresi e altre regioni d’Italia (tra cui la Puglia), dopo due giornate 
di intenso lavoro, si sono visti riconoscere l’idoneità alla mansio-
ne Istruttore Padel I Livello. Il corso, rivolto a partecipanti già in 
possesso di specifiche conoscenze nell’ambito della disciplina, è 
stato svolto con il coordinamento di Corrado Ursino, nella duplice 

Ad AverSA SI pArlA dI moBIlItÀ SoStenIBIle

La mobilità dolce merita un premio. Que-
sto il titolo dell’evento organizzato dall’ASD 
Normanni Team di Aversa, che da poche 
settimane ha vinto il campionato naziona-
le strada Audax Randonnée Italia 2022. Il 
tema della manifestazione è stato la mobi-
lità sostenibile e la premiazione delle ASD 
e degli atleti che si sono distinti per le loro 
performance ciclistiche, durante l’anno, 
nelle due challenge Rando Tour Campania 
e Rando Tour Magna Grecia. L’incontro, pa-
trocinato dal Comune di Aversa, si è svolto, 
sabato 26 novembre, presso la casa natale 
del musicista aversano Domenico Cima-
rosa. A moderare l’incontro Mino Monelli, 

ideatore e conduttore della trasmissione 
“52x12 il ciclismo è la nostra passione”, che 
ha presentato l’incontro introducendo i 
relatori. I primi ad essere invitati per i saluti 
istituzionali sono stati gli assessori presen-
ti: il Vicesindaco ed assessore alla mobilità 
Ing. Marco Villano e l’assessore alla cultura 
Prof.ssa Anna Sgueglia. Marco Villano ha 
mostrato grande interesse all’iniziativa sot-
tolineando che, l’amministrazione comu-
nale di Aversa ha già deliberato in merito 
ai progetti di realizzazione di piste ciclabili 
soprattutto nella parte periferica della città, 
unitamente ad una estensione della ZTL. A 
seguire l’intervento della Dott.ssa Concetta 

InternAtIonAl ColoSSeum Cup 
e CAmpIonAto nAZIonAle ASI 
dAnZA SportIvA, 
grAnde entuSIASmo A velletrI 

fanno parte della Danza sportiva: Choreographic Team, 
Duo Sincro Latin, Solo Latin, Liscio Unificato, Standard, 
Latino-americane, Country Line Dance. L’evento ha usu-
fruito di due direttori di gara e di una giuria di altissimo 
livello, nazionale ed internazionale, composta da quaran-
ta maestri che hanno avuto l’arduo compito di decretare 
i vincitori delle varie categorie. Presenti all’evento, per la 
struttura nazionale di ASI, la Segretaria Amministrativa 
Alessia Pennesi, il Presidente di ASI Lazio Roberto Cipol-
letti, il Presidente di ASI Roma Andrea Roberti e Simone 
Levanti punto di riferimento operativo dell’ASI Nazionale. 
“Voglio ringraziare tutta la dirigenza di ASI e il nostro Presi-
dente – spiega Massimo Sgrigna, Responsabile nazionale 
del Settore Danza sportiva di ASI – per il supporto operati-
vo e logistico dato alla manifestazione”.

Presso il Pala Bandinelli di Velletri in provincia di Roma, 
si sono svolti l’ International Colosseum Cup, organizzato 
dall’Asd International Dance Project, e il Campionato Na-
zionale ASI Danza sportiva, organizzato dai Responsabili 
del settore Massimo Sgrigna e Giacomo Stazio. Le spetta-
colari gare hanno visto la partecipazione di ben 870 atleti 
in rappresentanza di 38 ASD e da diverse nazioni. Nelle 
due giornate sono andate in scena varie discipline che 

Mauriello, biologa nutrizionista, sul tema 
“In bici, in Salute”; del Prof Paolo Landri 
dell’Istituto di ricerche sulla popolazione 
e le politiche sociali del CNR, e del Dott. 
Giuseppe Gallina, Vicepresidente Audax 
Randonneur Italia che ha illustrato le ran-
donnée come modello di sviluppo di itine-
rari sostenibili in Campania come forma di 
turismo.

AndreA offer e vIrgInIA olIverI vInCono 
lA  6 ore dI CorSA Su StrAdA dI CAnnero

riche che hanno limitato di molto la partecipazione degli atleti. 
Al termine delle sei ore di gara Andrea Offer della Trentino Run-
ning Team ha percorso 74,336 km precedendo Luca Guerini della 
Bione Trailers. Nella prova femminile è stata Virginia Oliveri della 
Barnes Trail&Road ad imporsi correndo 64,884 km, seguita da 
Maria Ilaria della Impossible Target che ha corso per 63,616 km. 
Soddisfazione da parte della società organizzatrice che ha raccol-
to unanimi apprezzamenti manifestando l’intenzione di ripetere 
la gara anche il prossimo anno. 

Sulle rive del Lago 
Maggiore, a Can-
nero Riviera, in 
provincia di Verba-
no, si è svolta una 
impegnativa corsa 
su strada di 6 ore. 

La manifestazione organizzata dalla Asd Terzo Tempo Trail si è 
stata purtroppo condizionata dalle avverse condizioni atmosfe-

oSImo hA oSpItAto 
I CAmpIonAtI nAZIonAlI ASI dI gInnAStICA rItmICA

Un altro fine settimana targato 
ASI e Confsport nella Regione 
Marche, dove si sono svolti i 

Campionati Nazionali ASI della discipli-
na e la “Coppa Italia”, riservata alle sole 
associazioni ASI. Contemporaneamente 
si è svolto anche il “Grand Prix delle So-
cietà” aperto a tutte le associazioni an-
che non affiliate ASI. Circa 300 le ginna-

ste protagoniste provenienti da diverse 
regioni d’Italia.  Sono state due lunghe 
giornate di gare, di sport e divertimento 
dove le giovani atlete, di diverse fasce 
di età, si sono confrontate sulla peda-
na negli attrezzi tipici della ginnastica 
ritmica: fune, cerchio, palla, clavette e 
nastro. Grande partecipazione da parte 
del pubblico che ha dispensato applau-

si per tutte, in modo particolare per le 
piccolissime della categoria “Baby”. Alla 
manifestazione sono intervenuti il re-
sponsabile nazionale del Settore Ginna-
stica Ritmica Paolo Borroni ha portato il 
saluto di ASI, il Presidente del Consiglio 
Regionale delle Marche Dino Latini e il 
Consigliere regionale Lindita Elezi, che, 
oltre a portare il saluto della Regione 
Marche, hanno voluto complimentarsi 
con l’organizzazione. Osimo, infatti, ha 
accolto anche i Campionati Nazionali 
di Ginnastica Ritmica di Serie A, B, C e 
D di Specialità e il Campionato élite In-
dividuale e d’Insieme nei mesi di aprile 
e maggio, portando nella regione oltre 
3.000 ginnaste con i loro accompagna-
tori. I complimenti vanno a tutte le at-
lete, in particolare alla ASD Europa di 
Aprilia che si aggiudica la Coppa Italia, 
mentre i ringraziamenti vanno rivolti al 
corpo giudicante che ha svolto il proprio 
lavoro con impegno e professionalità.
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“le StrAde del pAdel” A BArI due gIornI 
dedICAte Allo Sport e AllA BenefICenZA

24 donne, oltre alla presenza di centinaia 
di famiglie che, durante l’evento, hanno 
partecipato attivamente al percorso spor-
tivo, attraverso una serie di circuiti e di at-
trattive per i più piccini. Numerose anche 
le collaborazioni, tra cui: Asd Sottorete, 
Accademia Tennis, Eagles volley, Aps Mar-
cobaleno, Acsd 123 Stella e FreeTime, che 

Terza tappa del torneo “Le Strade del Pa-
del”. La due giorni, promossa e coadiuvata 
dalla Società Ginnastica Angiulli (una delle 
istituzioni più antiche e gloriose della città 
di Bari), d’intesa ed in collaborazione con 
il Comitato ASI di Bari, ha riscosso grande 
interesse e partecipazione, con la  presen-
za di numerosi atleti, tra cui 48 uomini e 

hanno contribuito in maniera significativa 
all’ottima riuscita della manifestazione, 
mostrando spirito di appartenenza, di ag-
gregazione e di fattiva collaborazione. 

A BorgAro torIneSe feStA ConCluSIvA dI 100 Ce lA fAnno

Nel teatro dell’Hotel Atlantic di 
Borgaro Torinese è andata in sce-
na la festa conclusiva di “100 ce 

la fanno”. Un progetto all’insegna dello 
sport e dell’inclusione sociale in tutte le 
sue forme. L’evento è stato organizza-
to dal Comitato Regionale Piemonte di 
ASI, in collaborazione con le ASD e APS, 
affiliate al Comitato Provinciale Torino, e 
reso possibile, anche grazie al contributo 
della Regione Piemonte e del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali.  Un 
progetto durato un intero anno, du-
rante il quale oltre 100 ragazzi di tutto 
il Piemonte, in condizioni di difficoltà e 
disagio, hanno potuto svolgere attività 
sportive di ogni genere (arti marziali, cal-
cio, danza, nuoto, canottaggio, fitness, 
pugilato) e partecipare a tutte le attività 
ricreative. A fare gli onori di casa il Pre-
sidente Regionale ASI Piemonte, Sante 
Zaza, il quale ha ringraziato tutti coloro 
che hanno partecipato attivamente per 
la buona riuscita del progetto, in partico-
lare Cinzia Zaza e Ilaria Pasquale, nonché 

Stefano Mossino, Presidente regionale 
del CONI, Maurizio Marrone, Assessore 
Regionale delle Politiche Sociali e dell’in-
tegrazione socio-sanitaria, e non ultimo 
Gianni Alemanno, responsabile Nazio-
nale ASI del Terzo Settore, importante 
faro di questo progetto, tutti presenti in 
sala. In questa giornata di festa si sono 
svolte le premiazioni dei ragazzi che si 
sono maggiormente distinti durante 
l’anno, cui è stata omaggiata una meda-
glia dalla testimonial dell’evento, Great 

Nnachi, campionessa italiana juniores 
di salto con l’asta. I ragazzi diversamen-
te abili della Special Angels e le ragazze 
della Polisportiva Bruinese hanno rega-
lato emozioni con le loro esibizioni di 
danza e spettacolo. Assente giustificato 
Gaetano Baldacci, funzionario della Re-
gione Piemonte, il quale non ha dimen-
ticato l’evento e ha ringraziato, con colle-
gamento in diretta, i ragazzi, le famiglie 
e tutti coloro che hanno lavorato alla 
riuscita del progetto.

torneo dI nAtAle A peSAro: 
Il volleY unISCe

La pallavolo pesarese ha salutato il 2022 in maniera divertente 
ed entusiasmante, grazie alle iniziative della ASD Escudo del 
Presidente Francesco Troiani, e alla collaborazione con l’ASD 
Blu Volley Pesaro, che hanno organizzato il Torneo di Natale, 
un appuntamento che ha unito i giovani atleti all’insegna del-
lo sport e dell’amicizia. Nella sede del Pala D / Pala Campanara 
di Pesaro si sono susseguite numerose partite delle squadre 
Under 13 e le sfide di Spike Ball S3, che hanno visto competere 

giovanissime atlete. Il presidente Troiani e il dirigen-
te sportivo Giorgio Tosti, hanno commentato così la 
giornata di sport ricca di attività e di nuove esperien-
ze: “Siamo veramente tanto contenti di poter concludere 
l’anno con una festa che coinvolge più di 60 atlete im-
pegnandole e chiedendo loro di mettere in campo tutto 
quello che hanno appreso in questi primi mesi di allena-
mento. Per noi la cosa più importante è essere squadra in 
tutto e per tutto perché solo così si possono raggiungere 

grandi risultati”. L’entusiasmo delle giovani atlete in campo è 
stato sottolineato anche da Noemi, Lisa, Milena e Stella, le alle-
natrici che si sono dette molto soddisfatte dell’animo espresso 
e dello spirito di gruppo costruito. In occasione del torneo non 
poteva mancare la consegna delle nuove divise, che accom-
pagneranno il sodalizio sportivo nei prossimi mesi di attività, 
una merenda apprezzata da tutti e l’occasione per scambiarsi 
gli auguri. (JB)

lA noCS SChool tArgAtA ASI pArlA dI geStIone 
dell’AnSIA

A Monte San Giovanni Campano, in pro-
vincia di Frosinone, presso la Nocs School 
del maestro Domenico Veronesi, si è svol-
to il secondo appuntamento di “Contatto 
360°” un format dedicato all’approccio co-
noscitivo della gestione dell’ansia svolto 
da un gruppo eccezionale di professionisti. 

Il dottor Gianpiero Strangio, psicologo, Mas-
simo Ciriello, massoterapista e posturologo, 
Rossana Checchi, osteopata e naturopata, 
hanno affrontato l’argomento spiegando 
come riconoscere l’ansia, affrontarla e ge-
stirla. Durante il seminario i docenti hanno 
svolto anche degli esercizi pratici, comin-
ciando da quelli posturali seguiti dal dottor 
Massimo Ciriello e concludendo con la min-
dfulness, ossia la meditazione, per la consa-
pevolezza di sé stessi e il concetto del qui ed 
ora, svolti dal dottor Gianpiero Strangio. La 

dottoressa Chicchi ha trasportato i parteci-
panti nel mondo dei Fiori di Bach, che ven-
gono utilizzati in floriterapia principalmente 
come sostegno naturale contro stati emo-
tivi negativi e ricorrenti (ansia, depressione, 
panico, paura, tristezza…) non patologici, 
soffermandosi su quelli più efficaci per af-
frontare e gestire nel migliore dei modi que-
sto fenomeno. Al Seminario era presente il 
dirigente nazionali di ASI Fabio Bracaglia 
che ha voluto fortemente appoggiare que-
sto progetto e lanciarlo a livello nazionale.

AdIm ISmAIl e frAnCeSCA mAnIACI vInCono 
lA CorSA dellA deA 2022

Sono stati oltre 400, provenienti da 
tutta la Campania e dalle regioni li-
mitrofe in rappresentanza di 40 so-

cietà, i runners che nella mattinata di do-
menica 6 novembre 2022  hanno preso 
parte alla terza edizione della Corsa della 
Dea  di  Bellona, in provincia di Caserta. 
posta ai piedi del monte Rageto. La gara è 
stata la quinta tappa del Circuito ASI “Cam-
pania Felix 2022” organizzata dall’Asi Poli-
sportiva Bellona. La gara era valida come 
Campionato Regionale Master individua-
le e di società dei 10km di corsa su strada. 

In una splendida mattina, con temperatu-
ra calda e soleggiata la gara ha percorso le 
vie della cittadina, puntualmente chiuse 
al traffico, provenienti da tutta la Campa-
nia e dalle regioni limitrofe in rappresen-
tanza di 40 società. A tagliare per primi il 
traguardo in campo maschile Adim Ismail,  
della Caivano Runners in 31’47”  il nuovo 
record del percorso, e Francesca Mania-
ci sempre della Caivano Runners tra le 
donne che ha chiuso 37’26”, sul podio 
anche  Filomena Palomba  (32’18”) e  Io-
landa Ferritti (40’12”).  Soddisfatto Nicola 
Scaringi “E’ un grande orgoglio per tutti Noi 

e per l’ASI vedere una gara così ben organiz-
zata e partecipata, è un momento di festa e 
di socialità così importante che si dovrebbe 
ripetere ogni giorno”. Queste le parole di 
Tonino Andreozzi ” Io sono sempre felice 
di venire a questa manifestazione perché 
l’ASI Polisportiva ed il suo Presidente Giu-
seppe Romano sono sempre una garanzia 
di successo”. Il Sindaco Giovanni Sarcinella 
plaude gli organizzatori e i partecipanti: 
“con soddisfazione ringrazio i partecipanti 
che da tutto il centro ed il sud Italia hanno 
voluto partecipare ad una manifestazione 
così bella che ci riempie di orgoglio”.
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ASI AttIvItA’

Nella partititssima di Champions League con le campionesse 
d’Europa dell’Olympiacos la Sis Roma ottiene un pareggio per 
12-12, al termine di un match spettacolare e avvincente con il 
risultato in bilico fino alla fine. Le romane alla fine delle gare del 
Girone D prevalgono grazie ad una migliore differenza reti ed 
entrano trionfalmente nei quarti di Finale della massima com-
petizione Europea. 
Un risultato che giunge al termine delle due fasi a gironi, nelle 
quali, in Francia ed a Roma, le giallorosse hanno dimostrato di 
meritare un posto stabile tra le migliori formazioni della palla-
nuoto europea. 
Se il 2022 si può definire l’anno d’oro del nuoto italiano, sot-

pAllAnuoto, lA SIS AI QuArtI 
dI ChAmpIonS leAgue 

to l’albero di Natale gli appassionati di nuoto e pallanuoto di 
Roma si ritrovano una SIS al primo posto in classifica nella regu-
lar season del Campionato di serie A1 di pallanuoto femminile, 
una squadra che si è anche qualificata vincendo a mani bassi 
il torneo di qualificazione a Firenze, per le finali di Coppa Italia 
ed ora, anche i quarti di Champions League, in un crescendo di 
risultati che hanno premiato il grande lavoro del coach Marco 
Capanna.
Marco Capanna, il coach delle romane, a fine torneo ha com-
mentato: “Innanzitutto volevo ringraziare la società e tutti quelli 
che lavorano dietro le quinte che ci permettono di fare questo ed 
al mio staff, perché tornare fra le migliori 8 d’Europa è merito di 
tutti. Le ragazze sono state molto brave, sono cresciute in consa-
pevolezza ed applicazione come la gestione dei momenti cruciali 
di una partita. Abbiamo fatto una prima parte di stagione molto 
positiva, sfruttando un periodo continuativo di lavoro insieme.
Il presidente Flavio Giustolisi: “La squadra è indubbiamente cre-
sciuta. Abbiamo vinto il girone più difficile di Champions League, 
con due squadre greche fortissime ed il miglior team olandese. 
Eppoi bisogna ricordare la vittoria in campionato con il Plebiscito 
Padova che ci ha proiettato da soli in testa alla classifica del cam-
pionato di serie A1” 

        

el BArn ConteSt: terZo grAdIno del podIo per old WIld WeSt  

Anche questa edizione di El Barn Con-
test di ballo country, svoltasi a Barcel-
lona, ha visto protagonista la Old Wild 
West che con il suo Team Junior che si 
è classificata al terzo posto. Un risultato 
sorprendente soprattutto in considera-
zione dell’elevato livello delle numero-
se squadre partecipanti: ben ventidue.
Una gara altamente competitiva che 
ilTeam Junior ha affrontato con gran-
de impegno e la dovuta concentra-

Ancora una volta la Danza si fonde con il mondo sportivo 
e dello spettacolo, grazie alla fantastica, una Masterclass 
organizzata dalla ASD New Latin Academy del Direttore di 
Ballo Mattia Diamantini, con ospiti d’eccezione provenienti 
da tutta Italia. Alla convention, svoltasi a Fano, hanno par-
tecipato nel Main Stage personaggi importanti del mondo 
della Danza, alternandosi per stili e attività. Il primo ad esi-
birsi è stato Antonio Castorina, ballerino di Danze latino-a-
mericane, che rientra nella top 20 dei ballerini più bravi al 
mondo, per la classe Youth. Subito a seguire è stato il tur-
no di Mariarita Zito, insegnante di Danza classica, laureata 
all’Accademia Nazionale di Roma e Direttrice Artistica della 
Mart Dance Lab di Roma. Le attività della Masterclass sono 
proseguite con Valerio Guidorizzi, insegnante di Modern, 
formatore di Danza Moderna e Contemporanea, oltre che 
Direttore dell’Accademia Danza Napoli. La giornata è ter-

fAno hA oSpItAto lA 
“novemBer dAnCe ColleCtIon”

minata poi con Alessio Diana, in arte Aka Frenkyz, uno dei 
ballerini più quotati del momento del mondo dell’Hip Hop a 
livello europeo e ballerino per tanti videoclip musicali, com-
parso anche recentemente in un video dell’Artista Salmo. 
“Sono veramente tanto contento  – ha poi dichiarato Mattia 
Diamantini al termine della Masterclass – che i nostri allievi 
abbiano potuto assistere ad una giornata formativa veramen-
te importante.”

zione.  Grazie a Chiara, Clelia, Ettore, 
Giuseppe e Mirko per l’emozione e 
soddisfazione che hanno fatto prova-
re al numeroso pubblico catalano. Un 
ringraziamento particolare al teacher 
Domenico Ruoppolo che sempre con 
grande professionalità e disponibilità 
ha diretto la preparazione del Team 
Junior OWW spronando i ragazzi al 
raggiungimento di questo prestigioso 
risultato.

CAlCIo ASI: un Settore In SAlute
delle finali Nazionali di Rimini del 2022 che hanno avuto un 
riscontro mediatico senza precedenti, a dimostrazione della 
validità dell’attività di calcio nell’ASI. Alla conferenza era pre-
sente il direttore tecnico nazionale Umberto Candela che ha 
garantito il suo interessamento per la soluzione di alcune pro-
blematiche emerse nella passata stagione. Nel dibattito suc-
cessivo sono emerse le difficoltà derivanti dalle carenze della 
convenzione con la FIGC per il settore giovanile e scolastico. 
Infine, è stato definito l’aggiornamento delle norme che re-
golano l’attività calcistica di ASI e del Campionato Nazionale.

Ogni anno prima dell’inizio dell’attività calcistica in ASI, il 
responsabile nazionale del settore, Nicola Scaringi ha orga-
nizzato una conferenza organizzativa per esaminare quanto 
realizzato nella passata stagione e quali sono i programmi del 
2023. Dopo la relazione del responsabile di Settore lo stes-
so Scaringi ha evidenziato la ripresa dei campionati di calcio 
in quasi tutte le regioni ed ha sottolineato la buona riuscita 

peSAro e fAlConArA 
ConQuIStAno lA SuperCoppA 

dI CAlCIo A 5 

Giornata di successi per le squa-
dre marchigiane di calcio a 5 
presso il PalaCesaroni di Genza-

no che, grazie alla vittoria della squadra 
femminile di Serie A del Città di Falcona-
re Falconara e al trionfo della squadra di 
Serie A maschile ItalService Pesaro con-
quistano la Supercoppa.
A trionfare però non sono i giocatori in 
campo. Una fetta di gloria va ascritta an-
che ad ASI che da sempre collabora con 
ItalService Pesaro Calcio a 5 per le attivi-
tà estive e soprattutto con il preparatore 
dei portieri della società pesarese Paolo 
Del Grosso. La formazione pesarese  ha 
vinto per l’ottava volta il prestigioso 

trofeo su dieci 
finali disputa-
te. La vittoria 
s u l l ’O l i m p u s 
Roma con il ri-
sultato finale di 
4-3 acquista un valore ancora più signi-
ficativo se si pensa che la squadra pe-
sarese è stata quasi totalmente rinno-
vata in questa stagione e che nessuno 
si aspettava un risultato cosiìbrillante. 
Lo stesso Paolo Del Grosso commenta 
così il risultato appena ottenuto: “Par-
tivamo da sfavoriti contro un avversario 
che in classifica è più avanti di noi e che 
sicuramente lotterà a fine anno per l’as-

segnazione del tricolore. 
Ma la felicità per le società marchigiane 
si estende anche al femminile che, come 
detto hanno conquistato il titolo con il 
Città di Falconara, superando per 6-1 le 
rivali del Real Statte. Anche in questo ti-
tolo c’è un pizzico di ASI, che attraverso 
la ASD PDG cura e sviluppa la crescita 
dei portieri grazie alle video lezioni crea-
te da “lacasadelportiere.com” . 
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Controcopertina a cura di umberto Silvestri

Ah!
La sinistra... Quella 
di una volta, della 
questione morale, 
della superiorità 
culturale... Quella 
di Gramsci, Berlin-
guer, di Pasolini, 
del sindacalista Di 
Vittorio, del Presi-
dente Sandro Perti-
ni. La sinistra delle 
battaglie politiche 
e sindacali, dell’e-
gualitarismo e della giustizia sociale, delle masse e del popo-
lo. Beh, quella sinistra non c’è più, e da parecchio. Ha lasciato 
le periferie, le fabbriche e i campi e si è trasferita nei centri 
storici ztl, nei consigli di amministrazione delle banche, delle 
grandi corporazioni, negli scranni del parlamento, nelle sale 
ovattate del potere locale e di quello europeo e internazio-
nale. Ha occupato le poltrone dei grandi giornali una volta 
padronali e della tv di stato e quando si è stufata ha aperto 
centri culturali, associazioni, gallerie d’arte, riciclandosi nel-
la “cultura” alta, nelle battaglie civili che fanno alternativo, 
chic, oppure lussuoso, originale come le aziende agricole, le 
vinerie, il biologico, le trattorie raffinate, rispolverando per 
l’occasione titoli nobiliari, antenati di lusso, passati familiari 
gloriosi. Tutto legittimo per carità, legale, individualmente 
gratificante dopo anni di contatto untuoso con un popolino 
che al massimo pasteggiava da Mc Donald o faceva la spesa 
al discount riempiendo la cucina e la pancia di cibi spazza-
tura buoni per ingrassare i maiali e non si faceva scrupolo a 
chiamarti per nome invece che onorevole, direttore o pre-
sidente, convinto (il popolo) d’interloquire da pari a  pari. E 
ora che tutto si è sfasciato, che l’inganno è venuto a galla, 
che quelle masse che avevano garantito la sopravvivenza e 
la consacrazione di questa specie politica se ne sono anda-
te, magari rivolgendosi ad altri, ai “nemici” di una volta beh, 
allora si perde la testa e le staffe e per impuntatura, per la 
solita presunta superiorità morale e culturale e magari per 
sciccheria, si passa a difendere l’indifendibile. E’ il caso della 
“giornalistar” Concita De Gregorio, che in un fondo su Re-
pubblica di qualche giorno fa ha continuato a perorare “il 

Il grande inganno 
della sinistra

diritto all’eleganza 
e al lusso” di Lilia-
ne Murekatete in 
Sohumaoro, omet-
tendo però di dire 
come la signora 
in questione (così 
come pare emer-
gere dall’inchiesta) 
si sia dimenticata 
di difendere gli ul-
timi, gli sfruttati, 
i lavoratori brac-
cianti per i quali 
otteneva (con la 
cooperativa Kari-

bù di famiglia) generosissimi contributi da parte dello stato. 
Ovviamente tirando in ballo il colore della pelle, il genere 
biologico genetico, il razzismo, i pregiudizi e pure qualche 
facezia tipo: “Perché Chiara Ferragni può farlo e lei no?”.  Li-
berissima di scrivere corbellerie, ma poi non si stupisca del 
perché la sinistra, questa sinistra che almeno culturalmente 
ella pensa di rappresentare (è stata anche direttore dell’Uni-
tà), stia facendo la fine che conosciamo e il “popolo” scelga 
la destra. D’altronde, predicare bene e razzolare male è una 
costante da parte di questi signori passati dalla bandiera ros-
sa a quella d’oro dei dollari, o meglio degli euro come quelli 
ritrovati dentro sacchi e borsoni di un gruppetto di depu-
tati democratici/socialisti/sindacalisti europei. I quali, se da 
una parte, dai loro scranni dorati lautamente pagati da noi 
cittadini parlavano di difesa dei diritti dei lavoratori e dei mi-
granti, dall’altra, attraverso le loro belle e democratiche as-
sociazioni, ong e onlus, incassavano quattrini “a saccate” da 
coloro che di quei diritti ne facevano scempio. E anche qui, 
nonostante i riscontri probatori paiono inconfutabili, alcune 
delle anime belle progressiste del nostro paese, attraverso 
i giornaloni “di area” e le tv compiacenti, continuano a insi-
nuare il dubbio, a giustificare, parlando di presunzione d’in-
nocenza, di garantismo; a spaccare il capello in quattro per 
non fare (quando ci vuole, ci vuole) di tutta l’erba un fascio. 
Argomentazioni buone da dare in pasto agli ingenui e utili 
agli intellettuali organici e agli artisti compiacenti per con-
fondere il clima e rifarsi una verginità ormai perduta, deflora-
ta e svanita nel tempo dentro il marchettificio di una politica 
senza anima e ideali.
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