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editoriale

L’inattività 
è un problema di tutti

Assioma: principio evidente che non ha bi-
sogno di esser dimostrato, posto a fonda-
mento di una teoria. 
Uno di questi, ben noto da tempo, corri-
sponde certamente a sport e salute. Un’atti-
vità fisica regolare riduce il rischio di malat-
tie, favorisce il potenziamento del sistema 
immunitario, di una massa corporea più 
sana, del miglioramento della salute delle 
ossa e delle funzioni cognitive. E, di contro, 
un’assenza di pratica sportiva - ed errata 
alimentazione - aumenta il rischio di coro-
naropatie, malattie cardiache, ipertensione, 
ictus, insulino-resistenza, diabete, alcuni tipi 
di cancro, depressione, ansia, malattie neu-
rodegenerative e cadute. 
L’attività fisica, insomma, è una sorta di sal-
vacondotto per una vita più sana.

A “ricordarlo” arrivano ogni tanto dati e ricer-
che. 

L’ultimo di questi è di OCSE/OMS e denun-
cia che, in Europa, un adulto europeo su tre 
non pratica attività fisica. Secondo l’analisi 
ciò si tradurrà in 11,5 milioni di nuove per-
sone affette da malattie non trasmissibili en-
tro il 2050, con un costo medio per gli Stati 
membri dell’Unione europea equivalente 
al totale delle spese sanitarie di Lituania e 
Lussemburgo messe insieme. Investire nelle 
politiche sull’attività fisica migliora il benes-
sere individuale e la salute della popolazio-
ne e restituisce 1,7 euro di benefici econo-
mici per ogni euro investito, viene altresì 
sottolineato nell’analisi.
François Carré, cardiologo e docente univer-
sitario all’Università Rennes, che ha condot-
to lo studio, è stato drastico: “Oggi i bambini 
preparano il loro infarto dei 30 anni. Ne ab-
biamo la prova perché il loro colesterolo è 
elevato, la loro pressione è alta, il diabete è 
più frequente e sono fattori che facilitano 
l’infarto. Oggi sappiamo che a 30 anni la 
prima causa di arresto cardiaco è l’infarto, 
prima era a 45 anni”.

La ricerca chiede il rispetto delle raccoman-
dazioni dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità di 150 minuti di esercizio moderato 
alla settimana. Una misura che, secondo il 
rapporto, consentirebbe di salvare 10 mila 
vite all’anno e di prevenire 11.5 milioni di 
nuovi casi di malattie entro il 2050. 
Secondo le stime, questa volta di Istat, le 
malattie croniche affliggono in Italia circa il 
40% della popolazione italiana e, nei prossi-
mi anni, la spesa sanitaria per curarle salirà a 
71 miliardi di euro/anno. 

L’inattività, quindi, è un problema di tutti. 
Ma perché abbiamo smesso di fare mo-
vimento? Sicuramente la risposta è 
multifattoriale: partiamo dalla rivolu-
zione digitale. Il tempo che una volta si 
spendeva muovendosi oggi è al pc, al 
tablet, al telefono: soprattutto i nostri gio-
vani sono impegnati in attività sedentarie. 
C’è poi un problema legato alla mancanza di 
strutture sportive e questo, ancora una volta 
e in un Paese civile certamente insopporta-
bile, riguarda i ragazzi: in Italia assistiamo, in 
tal senso, anche a fortissime differenze terri-
toriali. Friuli Venezia-Giulia e Piemonte sono 
le uniche regioni in cui il numero di scuole 
con strutture sportive supera il 50%. In fon-
do alla classifica troviamo la Calabria (20,5%) 
e Campania (26,1%) che sono, guarda caso, 
anche quelle con il minor numero di ragazzi 
che praticano sport con continuità. 
Tra le 10 provincie con meno palestre, 9 si 
trovano nel Mezzogiorno.  
 
Ai vari fattori di inattività vanno aggiunti gli 
effetti devastanti causati dalla pandemia e 
all’assenza di un dialogo e di una collabo-
razione fattiva tra le diverse Istituzioni che 
hanno gestito il sistema sportivo che hanno 
fortemente provato un mondo in equilibrio 
grazie alle straordinarie competenze che 
si trovano al suo interno e alla passione di 
operatori e associazioni. 

Da tempo sottolineiamo che la risposta 
da parte dei governi deve essere decisa e 
rispondere all’esigenza di una vera e pro-

pria rivoluzione culturale, tema da sempre 
a noi caro che si poggia su alcuni pilastri 
fondamentali: l’ampliamento del campo 
della responsabilità istituzionale con scuola, 
famiglie, istituzioni sportive, pubblica am-
ministrazione, imprese, unite per la costru-
zione di un unico obiettivo condiviso, quello 
dell’aumento della pratica sportiva. 
E poi la valorizzazione delle risorse e delle 
competenze disponibili, facciamo riferimen-
to a gestori, tecnici, formatori, insegnanti 
con l’obiettivo di tutelarne l’azione e di met-
tere a sistema le migliori esperienze. 
La diffusione degli impianti sportivi dentro e 
fuori le scuole, una favorita accessibilità alle 
famiglie a basso reddito, agli anziani e alle 
categorie fragili, deve andare di pari passo 
con la diffusione della cultura dello sport 
per la formazione di futuri cittadini rispettosi 
dei valori umani, civili e ambientali. A parti-
re, ancora, dalla scuola che deve promuo-
vere percorsi didattici volti ad educare gli 
alunni all’acquisizione di competenze relati-
ve alla corretta alimentazione, ma anche alla 
gestione dei propri comportamenti in rap-
porto agli ecosistemi, all’adozione di nuovi 
e più sani stili di vita, alla propria formazione 
civile e culturale.

E proprio in questa direzione e alla luce 
dei dati che indicano come la popolazione 
attiva voglia – soprattutto dopo la pande-
mia – fare sport all’aria aperta, cominciare 
una visionaria opera di trasformazione delle 
nostre città sempre più green, con percorsi 
sportivo-culturali, interconnessioni verdi tra 
quartieri.
Anche l’ASI è in prima fila su questo tema, 
tanto che lo scorso settembre, primo EPS 
in Italia, ha lanciato un ambizioso progetto 
per la formazione di migliaia di “SportCity 
Trainer”, tecnici abilitati ad allenare gli utenti 
che praticano sport liberamente nelle città. 
Ne scriviamo all’interno di questo numero di 
Primato.

Sport, ambiente, salute: tutto riconduce a 
una rivoluzione culturale. 
Che non può più attendere. 

Claudio Barbaro
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il giornalismo sportivo è importante, 
appassionante, divertente. Vado oltre i 
tre classici attributi e allungo: è magi-

strale, ha fatto scuola. Aldilà delle antiche 
quanto godevoli biscardate che l’hanno 
diffuso e storicizzato oltre misura coin-
volgendo nel tempo le firme più popolari 
e dando loro un volto e una voce. Com’è 
successo con Gianni Brera, il cui lungo 
rapporto con l’Aldo nazionale ha “libera-
to” il resto della compagnia che non vole-
va essere rappresentata - pur adorandolo 
- dal Maurizio Mosca con pendolino. Il 
sottoscritto, che ha avuto il Gioânn diret-
tore e il Maurizietto compagno di giochi 
ha dedicato a loro il Primo Premio gior-
nalistico Aldo Biscardi ricevuto in Pompa 
Magna in questo febbraio per essere stato 
per oltre vent’anni figurina dell’Albo bi-
scardiano, il Panini di questo bellissimo 
mestiere che un giorno ho consacrato con 

una battuta: “Ho viaggiato in tutto il mon-
do a spese altrui”.

Il Processo di Biscardi ha un ulteriore me-
rito da troppi sottovalutato: non ha creato 
penne e voci abusive. Il discusso Maestro di 
Larino, pur giocando col mestiere, l’ha sem-
pre tutelato: non ha inventato né prodotto 
opinionisti, pseudo giornalisti ibridi estratti 
dal pallone, dal motore, dalla bici o sempli-
cemente dall’analfabetaio, il vivaio dove si 
coltivano aspiranti esperti e tuttologi, spesso 
anche laureati multilingue in difficoltà con 
l’Italiano. Il sindacato? Parce sepulto.

Il giornalismo sportivo ha una sua Bibbia e 
sono compiaciuto dal fatto di averla perso-
nalmente prodotta insieme a un giovane sag-
gio e colto, Ivo Germano, figlio del grande 
Stefano che portò il mondo nel Guerin Spor-
tivo e il Guerin Sportivo nel mondo. L’opera 
si intitola “Tribuna Stampa - storia critica del 
giornalismo sportivo da Pindaro a Internet”, 
editore “Il Minotauro” e ha più d’un pregio 

- l’originalità, la completezza, la correttezza 
dei contenuti, tanto per dire - e un difetto: è 
stata scopiazzata da banali pirati e firme isti-
tuzionali. Cosa che succede nel mondo dei 
cosiddetti storici - in ogni campo - abituati a 
campare con il lavoro dei cronisti. Nel 2014, 
presentando il libro “Sessant’anni fra cam-
pioni e miti, intrighi e follìe”, dissi all’Au-
tore, Mario Pennacchia - da citare insieme a 
Antonio Ghirelli, Gianni Brera, Paolo Fac-
chinetti e Marco Impiglia - che dal suo libro 
sarebbero nati altri libri, le sue rivelazioni 
di testimone sarebbero state interpretate e 
vendute secondo l’imperante malvezzo del 
copiaincolla. 

Una singolarità del “mestieraccio sportivo” 
sta nell’avere avuto - fra tanti Beati del pas-
sato, autentici, e del presente, più vistosi che 
bravi- un solo Santo, Gianni Brera. Così l’ho 
ricordato nella “Tribuna stampa” nella real-
tà condivisa per decenni a San Siro, sempre 

iL paLLone si raCConta: 
Da antonio GhireLLi 
a “anDonio” Cassano

storia del giornalismo sportivo

italo Cucci

Gianni Brera

Gianni Brera, Aldo Biscardi, 
Gianni Mura, 

Mario Pennacchia: 
fuoriclasse che 

non esistono più. 
Al loro posto opinionisti 

e influencer dal discutibile talento 
e un esercito di mediocri. 

Storia di un mestiere 
che non esiste più...
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notti guerinesche a piazza Duca d’Aosta, a 
Milano, negli anni Sessanta) ma s’è arenata 
anche l’intera flotta dei giornalisti-di-giorna-
le, travolti dalla tempesta televisiva. E una 
storia aggiornata del nostro mondo non può 
che partire dalla rivoluzione del video, pri-
ma goduta, poi patita. Lo stesso Brera, senza 
tanto giovarsene, fu personaggio da video, 
adattandosi prima ai siparietti della Dome-
nica Sportiva, dove il minutaggio gli faceva 
torto: non era uomo da sintesi telegrafiche e 
le sue battute, spogliate del pathos breriano, 
pipate comprese, risultavano monche e spes-
so solo crudeli, come quando se la faceva 
coi terùn e risultava offensivo, senza ironia: 
poi decise di far la “spalla” di Aldo Biscardi 
nel Processo del Lunedi perché era pagato 
meglio e scese anche a ruoli più modesti in 
tubi catodici locali o addirittura accettando 
d’interpretare spot che pubblicizzavano stru-
menti per realizzare fantasiosi tredici al To-
tocalcio. Ma lo faceva, Giovanni, semplice-
mente per accattare la paga per il lesso, e lo 
ammetteva, confessando il forte costo della 
vita senza peraltro che ne ricavassero danno 
la sua dignità e fama, nonostante l’odiosa - 
perché invidiosa - critica televisiva comin-
ciasse a stargli addosso con malanimo.

Nel nome di Gianni Brera si sono consumati 
molti delitti linguistici e il brerismo va spes-
so inteso come vizio, non come virtù degli 
scribi; ma è fuori discussione ch’egli sia sta-
to il Migliore, l’Innovatore, il punto di rife-
rimento del giornalismo sportivo “moderno” 
a fronte di quella scrittura e narrazione epi-
ca ch’era arrivata a noi fino al Dopoguerra 
avanzato e che, prima di lui, aveva trovato 
un aggiornamento definitivo nella narrazio-
ne composta e fluida (così ricordo) di Gior-
gio Fattori suiveur del Giro d’Italia per Sta-
dio: Tutto questo ha avuto un racconto, una 
storia che con Brera finiva e che da Brera 
ricomincia. Nel 1973.

Antonio Biscardi ha mandato in libre-
ria per i tipi di Guaraldi, giovane editore 
sessantottino, il volume Da Bruno Roghi 
a Gianni Brera, con una generosa colla-
borazione del bravo Giulio Crosti e una 
sviolinata prefazione del favoliere Gianni 
Rodari. Poi trent’anni di silenzio, al qua-
le abbiamo pensato di porre fine con un 
generoso aggiornamento che tenesse ben 
presente anche la rivoluzione tecnologica 
e l’avvento (o meglio: il sopravvento) del 
potere televisivo.

All’origine dell’impresa biscardiana era - e 
bisogna dargliene atto - l’improba fatica di 
un mio “compagno di banco”, Paolo Facchi-
netti, citatissimo (anche troppo) nelle note 
biscardiane come “Facchinelli”, che aveva 
partorito una ricerca certosina e affascinan-
te sulle origini del “mestieraccio” nei primi 
anni Sessanta.
L’aggiornamento biscardiano risultava in-
teressante soprattutto perché dava il senso 
di un mestiere di successo, della rottura di 
un accerchiamento vagamente “razzista” 
che aveva limitato la scrittura sportiva quasi 
fosse un argomento “basso” dei giornali. Si 
dice, infatti, che la stampa sportiva fu “sdo-
ganata” solo quando Bettino Craxi, presi-
dente del Consiglio dal 1983 al 1987, statista 
acclamato non solo da nani e ballerine, si fece 
ritrarre con una copia della Rosea in mano.

Vero o no l’aneddoto, i giornali sportivi mu-
tarono vita proprio nei primi anni Ottanta, 
ma soprattutto per merito di una indimen-
ticabile impresa di Sport: la conquista del 
Campionato del Mondo di calcio da parte 
della Nazionale di Enzo Bearzot nell’estate 
dell’Ottantadue. 

Paradossalmente, perché proprio la stam-
pa sportiva, con rare eccezioni (clamorosa 
quella del Guerin Sportivo, oggi il più an-
tico settimanale italiano - è stato fondato nel 
1912 - dopo la soppressione della Tribuna 
Illustrata, della Domenica del Corriere e 
del Corriere dei Piccoli) si oppose al lavo-
ro e alle scelte tecniche di Bearzot con una 
violenza inusitata, scrivendo pagine imba-
razzanti che segnarono la sconfitta morale e 

tecnica (calcisticamente parlando) dei gior-
nalisti sportivi mentre andava profilandosi il 
loro trionfo editoriale: di copie, non di com-
petenza e autorevolezza, secondo l’abitudine 
molto italica di salire sul carro del vincitore. 
Domenica 11 luglio, quando calò il sipario 
su Italia-Germania Ovest con il risultato di 
3-1, e Nando Martellini gridò da milioni di lo stesso posto, sempre lo stesso sigaro e la 

stessa domanda “Chi ha passato la palla a Ti-
zio?”, tortura privilegiata.

Gianni Brera si è fermato a Codogno, la not-
te del 19 dicembre 1992, rapito - come si era 
prefigurato - da un carro di fuoco. E con lui 
si è fermata per oltre dieci anni la storia del 
giornalismo sportivo. Scoccò l’ora - come 
ha scritto Gianni Mura - dei Senzabrera: una 
famiglia di orfani. Giornalisti orfani di tanto 
padre ma anche di una vera personale iden-
tità. Perché da allora si è fermata - insieme 
all’Olivetti Lettera 22” del Grande Padre Pa-
dano - la fantasia dei piccoli figli. E anche la 
lingua, che era stata coltivata con puntigliosa 
passione proprio per avventurarsi sulle trac-
ce di Gioânn, con orgoglio più forte anche 
del suo, visto che tanti hanno avuto e hanno 
tuttavia forte il senso dell’appartenenza al 
giornalismo sportivo mentre Brera ne soffri-
va - è la verità - la limitatezza.
Quella notte, a Codogno, s’è dunque fer-
mato non solo il veloce carrello di Gianni 
Brera (quante volte l’ho visto e sentito suo-
nar musica su quel piccolo rullo nero nelle 

storia del giornalismo sportivo

Gianni Mura

Antonio Ghirelli 

Mario Pennacchia
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storia del giornalismo sportivo

tato i quotidiani sportivi e generalisti a ven-
dere spesso un decimo soltanto di quel che 
vendevano. E si incolpa Internet, la moltipli-
cazione dei siti web, insomma la tecnologia 
che gli editori avevano sognato, cercato in 
mille modi, ottenuto e cavalcato per liberarsi 
di Uomini - scomodi uomini - dalle reda-
zioni e dalle tipografie. Le firme più belle 
del giornalismo sportivo sono state pre-
pensionate e comunque ridimensionate; le 
ultime leve sono state traviate dalle scuole 
di giornalismo che propongono professio-
nalità, non il mestiere, e fabbricano uffici 
stampa non cronisti. Oggi circolano più 
Opinionisti e Influencer che Signori del-
la Notizia. Oggi siete costretti - ancora 
in pochi e per poco, temo - a sorbirvi più 
Voci che Firme e soprattutto un esercito 
di mediocri, non so quanti sportivi: sono 
spariti i Reputés, gli Autorevoli, i riveriti 
esponenti del Quarto Potere. Io ho avuto 
Antonio Ghirelli, voi godetevi Andonio 
Cassano. 

televisori con la sua voce limpida e com-
mossa «Campioni del mondo!» per ben tre 
volte, l’editore Francesco Amodei avviò le 
rotative disse- minate in mezza Italia per 
produrre 1.699.966 copie - tutte esaurite – 
del Corriere dello Sport-Stadio diretto da 
Giorgio Tosatti. Record tuttora ineguagliato. 
In prima pagina, un titolo “storico”, «EROI-
CI, che apri - è il caso di dirlo - la stagione 
eroica dei giornali sportivi.
Sembra di raccontare una favola. Mi torna 
in mente un dibattito - serio e felice - cui 
partecipai alla fine degli Ottanta, indagando 
i motivi del successo e cercando di spiegare 
come mantenerlo. Un manager importante 
disse: “Il futuro della stampa sportiva è ro-
seo”. E io risposi: “La Gazzetta ringrazia”.

La ottimistica quanto imprudente profezia è 
naufragata vent’anni dopo e si cerca di na-
scondere il motivo di un crollo che ha por-

Aldo Biscardi
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nella boxe degli ultimi anni rara-
mente c’è stata attenzione me-
diatica pari quella riservata al 

match valido per il titolo mondiale dei 
pesi massimi tra il Tyson Fury, l’istrioni-
co Gypsy King britannico, e il guerriero 
ucraino Oleksander Usyk. E’ l’incontro 

più importante dal 1999 ad 
oggi della categoria più 
affascinante. Sono infatti 
24 anni che i massimi non 
hanno un unico campione 
del mondo: l’ultimo fu un 
altro britannico, Lennox 
Lewis. Dopo ci fu una sor-
ta di monarchia familiare, 
con i fratelli Klitschko che si 
spartirono la torta senza però mai 
combattere tra di loro: inevitabile vi-
sto il legame di ferro che li univa e che 

li unisce ancora di più adesso che sono 
parte attiva nel conflitto russo-ucraino. 
E poi c’era una vecchia promessa fatta 
alla madre: non si sarebbero mai affron-
tati sul ring. Spazio quindi a Fury-Usyk, 
ma… Già, il match è avvolto da una ca-
terva di ma… Annunciato più volte, non 
riesce a trovare una data e una sede. Pri-
ma il Medio Oriente, dove la tradizione 
pugilistica è così così ma dove sono in 
grado di garantire una valanga di quat-
trini a tutti. Poi Wembley, con la sicu-
rezza di garantire la vendita dei 90mila 
biglietti in meno di un’ora. E poi c’è tan-
to altro: promoter diversi, accordi di uno 
che non stanno bene a questo o a quello. 

E le sigle: Fury è campione per la Wbc, 
Usyk per Wba, Ibf e Wbo. Insomma, un 
rompicapo non da poco. La sensazione 
è anche alla fine il match si farà (trop-puGni Lontani 

L’inchiesta

michele Bertocchi

Il fascino della Noble Art, è condizionato e fortemente 
penalizzato dalla frammentazione delle sigle 

e dalla mancanza di un’unica corona mondiale che 
possa laureare 

il vero Re delle singole categorie. 
Correndo dietro al Dio Denaro, 

gli organizzatori e le federazioni 
hanno svilito i titoli Mondiali 

e i loro detentori, rendendoli anonimi 
comprimari di un mondo sempre meno 

amato dal grande pubblico e dai giovani

Sotto e nella pagina a fianco: l’epico match 
tra Primo Carnera e Jack Sharkey
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pi soldi in ballo per lasciarli cadere 
senza far nulla), ma la questione pone 
il grande tema. Il mondo del pugilato 
vive in una situazione di costante con-
fusione. A parte la proliferazione degli 
enti (abbiamo citato i 4 più importan-
ti, ma ogni tanto fa capolino anche la 
Ibo, e non se ne sentiva il bisogno), le 
linearità della boxe professionistica im-
porrebbe tre gradi: il titolo nazionale e 
il titolo europeo (e per fortuna in que-
sti due casi c’è un solo campione), il 
titolo mondiale, e qui come dicevamo 
il discorso è più complesso. Esempio: 
Francesco Damiani è stato il secondo 
e ultimo italiano a ad essere campione 
di sigla dei pesi massimi: lo era nella 
versione Wbo. Il problema per il roma-
gnolo è che in quella fase le altre sigle 
vedevano imperversare Mike Tyson. 

Onore a Damiani, lo merita anche per 
avere conquistato un argento olimpico 
a Los Angeles e soprattutto per avere 
messo fine al regno granitico del leg-
gendario fuoriclasse cubano Teofilo 
Stevenson, quello che rinunciò in nome 
della revolucion a 5 milioni di dollari 
per incontrare Muhammad Ali. 

Ma nell’immaginario collettivo Damia-
ni non potrà mai raggiungere i livelli di 
Primo Carnera: quando nel 1933 battè 
a Long Island Jack Sharkey fu celebra-
to come campione del mondo dei pesi 
massimi. Lo stesso successe quando, 
nel match più famoso della storia del 
pugilato mai disputato in Italia, sconfis-
se ai punti nel magico scenario di Piaz-
za di Siena il basco Paulino Uzcudun 
davanti a 80mila spettatori. Campione 
del mondo, punto e basta. Anche se poi, 
superando il primo impatto emotivo ed 

andando ad approfondire, ci si accorge 
che il gigante di Sequels era ricono-
sciuto detentore dalla National Boxing 
Association (Nba), e dalla potentissima 
New York State Athletic Commission 
(NYSAC). Insomma, il problema na-
sce da lontano e soprattutto ha un filo 
conduttore. La World Boxing Associa-
tion, la Wba (nata nel 1962), infatti 
non è altro che la prosecutio della Nba. 
Dopo la nascita della Wbc nel 1963 la 
situazione era comunque ancora gesti-
bile, e i match di riunificazione erano 
abbastanza frequenti. Ma da quando 
sono arrivate Ibf (1983) e Wbo (1988) 
avere un unico campione del mondo 
è risultato assai complicato in tutte le 
categorie. Insomma, tanti campioni: si-
gnifica moltiplicazione di quattrini ma 
al tempo stesso perdita inevitabile di 
credibilità. Quella credibilità che inve-
ce sta guadagnando la boxe femminile, 

dove ci sono più campionesse (su tutte 
le fenomenali Katie Taylor e Amanda 
Serrano) riconosciute universalmente 
dominatrici delle rispettive categorie.  

Post-scriptum alla intricata faccenda. 
A tutti i titoli menzionali se ne sono 
aggiunti tanti altri che ci affrettiamo a 
definire titoletti: quello internaziona-
le, l’intercontinentale, il latino, quello 
dell’unione europea e chi più ne ha più 
ne metta. Una sorta di torre di babele 
nella quale è veramente complesso ca-
pirci qualcosa. Ce la fa chi conosce la 
boxe. Il soggetto in questione la sigla 
nemmeno la guarda, fa caso ai nomi e 
capisce in un battito di ciglia se il ma-
tch è di valore. Ma gli altri?  

L’inchiesta

Tyson Fury, contro il guerriero ucraino 
Oleksander Usyk: sarà il match 
più importante degli ultimi 25 anni

Katie Taylor e Amanda Serrano, 
riconosciute universalmente dominatrici 
delle rispettive categorie 
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C’ era una volta lo sport praticato 
all’aria aperta, in quegli spa-
zi privi di qualsiasi struttura 

adeguata o comunque adattati alla buona, 
leggasi piazze, spazi verdi pubblici, giar-
dini di casa, oratori. Un tempo era norma-
le vedere un gruppo di ragazzini sfidarsi 
a calcio su una strada di quartiere o nella 
piazza del paese, due amici giocare a ten-
nis nel cortile di casa, un gruppo di ragaz-
zine fare le giravolte sul prato e d’estate 
assistere a sfide di nuoto e tuffi in mare o 
al lago. Poi con il benessere diffuso nella 
nostra società, siamo agli anni ‘80, è ini-
ziato l’affollamento nelle palestre, campi 
da calcetto e da tennis, nelle piscine, su 
campi al chiuso di pallavolo e pallacane-
stro. Tutti gli italiani hanno iniziato a pra-
ticare sport in luoghi preposti e strutturati, 
insieme a un allenatore o istruttore che 
sia, e questa tendenza è stata in crescita 
per decenni, tanto che in pochi avrebbero 
previsto un cambio di rotta negli anni a 
venire. Poi, a metà del nuovo millennio, 
è arrivata la dura crisi economica globa-

Lo sport 
si riappropria 

DeGLi spazi aLL’aperto

L’inchiesta

Federico pasquali

Ritorno al passato: leggasi piazze, spazi verdi pubblici, 
giardini di casa, oratori che furono le palestre 

e i campi sportivi dei nostri padri e dei nostri nonni tornano ad essere, 
sempre più delle vere e proprie arene per l’attività fisico/ludico/sportiva 

sopperendo, da Nord a Sud, alla preoccupante carenza di impianti

asi preparerà GLi sportCity trainer

Tre grandi atleti e allenatori quali Maurizio Damilano, Marco Lodadio 
e Alessandro D’Oria, saranno i docenti del primo corso in Italia per 
formare gli Sport City Trainer. Nello scorso settembre, la Fondazione 

Sport City ha chiesto ad ASI di formare nuovi allenatori “green”, con relativo 
rilascio di qualifica tecnica specialistica. Ma chi saranno questi nuovi tec-
nici? Parliamo di una nuova figura, quella dell’allenatore specializzato nel 
seguire i tanti italiani che preferiscono praticare attività motoria in quegli 
spazi urbani attrezzati liberi da vincoli.
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e poi è letteralmente esploso durante i tre 
anni di pandemia da Covid-19 che stiamo 
vivendo dal marzo 2020. In questo perio-
do, o meglio a partire dal 2021, quando 
piano piano il paese è stato riaperto, in 
molti si sono accorti di questa tendenza 
che oggi sembra non essere più una moda 
provvisoria ma una consuetudine. 

I primi a cavalcare quest’onda sono sta-
te le aziende di sportswearing e digitali 
che hanno incrementato le applicazioni 
(le app per intenderci) dedicate al be-

nessere delle persone. L’informatica 
sta dando un grande impulso a questo 
fenomeno con il diffondersi di app per 
allenamenti che oggi sono arricchite da 
lezioni virtuali, personal trainer e coach 
in grado di personalizzare gratis o pa-
gamento la pratica sportiva di base per 
gli utenti di qualsiasi età e condizione 
fisica. Poi sono arrivate le amministra-
zioni comunali, che stanno attuando 
una piccola rivoluzione investendo, an-
che grazie all’ausilio di sponsor privati 
di settore e non, in attrezzature sportive 
e risanamento di spazi urbani in disuso 
per trasformarli in palestre a cielo aper-
to gratuite per i cittadini. Sulla stessa 
scia si sta muovendo con forza Sport 
e Salute, la società governativa che ha 
preso il posto della Coni Servizi, attra-
verso finanziamenti di progetti come 
sport e periferie e sport nei parchi che 
vanno in questa direzione. Insomma, è 
un fiume che si sta riempiendo di ini-
ziative interessanti tese a stimolare la 
pratica sportiva dei cittadini, dunque a 
migliorarne la condizione psico-fisica. 

Anche l’ASI sta lanciano un proget-
to che mira alla formazione di figure 
specializzate, gli “SportCity Trainer”, 
tecnici per l’insegnamento dello sport 
negli spazi all’aperto. E da quanto si 
osserva non è solo una questione eco-
nomica, perché anche chi ha i mezzi per 
tornare a frequentare palestre e struttu-
re preposte per lo sport sceglie di alle-
narsi con il nuovo modello. “Nel 2020, 

prima che scoppiasse la pandemia, in-
sieme a un gruppo di dirigenti appas-
sionati ed esperti di pratica sportiva, 
avevamo iniziato per primi a diffondere 
la cultura dello sport destrutturato nel-
le città italiane – dice Fabio Pagliara, 
presidente della Fondazione Sportcity 
-. Studiando alcune città simbolo eu-
ropee, ci siamo resi conto che erano i 
cittadini stessi a spingere verso un nuo-
vo modello di pratica sportiva destrut-
turata e abbiamo iniziato a promuovere 
attraverso le amministrazioni comunali 
e le aziende questa tendenza, riscon-
trando sin da subito un grande interes-
se da parte di tutti. Siamo molto felici 
di aver dato e di continuare a dare un 
sostegno a questa nuova tendenza che, 
anche grazie ai tanti studi scientifici 
che realizziamo con il nostro osserva-
torio permanente siamo certi non si 
esaurirà in poco tempo ma diventerà 
un fenomeno permanente”.

E così, stiamo osservando come questa 
rivoluzione partita dal basso stia gene-
rando consensi praticamente ovunque. 
Decine di amministrazione di comu-
ni piccoli e grandi, hanno già inserito 
nelle proprie agende la trasformazione 
in sportcities, ossia la trasformazione, 
anche se lenta, dei propri spazi urbani 
in luoghi idonei per la pratica spor-
tiva. I parchi, le ville, a volte anche 
parcheggi in disuso o aree dismesse, 
diventano luoghi attrezzati o rigene-
rati per consentire ai cittadini di fare 

sport in condizioni di sicurezza. E le 
applicazioni digitali proseguono nel 
lavoro di intensificazione dell’offerta 
per allenarsi, che sia fitness, una cor-
sa, yoga ma anche per praticare le basi 
delle arti marziali ad esempio. Questo 
sta trasformando anche il ruolo del co-
ach-allenatore e anche di tante società 
sportive che iniziano a promuovere at-
tività in quei luoghi pubblici di cui par-
lavamo integrandole a quelle canoniche 
in palestra. Anche gli sport di squadra, 
il basket su tutti, cavalcano questa ten-

denza, ad esempio con il fiorire di play-
ground aperti a tutti gratuitamente. E’ 
una sorta di rivoluzione dolce che non 
va in contrasto con la concezione dello 
sport tradizionale, che sia agonistico o 
amatoriale, ma consente di incremen-
tare il numero di persone attive nel-
la società grazie all’assenza di costi e 
alla libertà di fare movimento quando e 
dove vogliamo. E una società più attiva 
è una società più sana, dunque è di buon 
auspicio che questa tendenza venga so-
stenuta da più parti.  

le e, anno dopo anno, una piccola fetta 
di quella popolazione attiva ha riscoper-
to, per necessità o per altre motivazioni, 
la pratica sportiva destrutturata, ovvero 
quella libera da vincoli di spazio e tempo. 
In sostanza, per capirci meglio, parliamo 
della pratica sportiva all’aria aperta o in 
casa, fatta da soli o in compagnia di ami-
che o amici, in qualsiasi momenti della 
giornata, con o senza attrezzi propri. Una 
camminata, una corsa, la ginnastica e così 
via. E’ un fenomeno che, dati alla mano, 
è andato crescendo nell’ultimo decennio 

L’inchiesta

Lo sport Destrutturato 
sBarCa aLL’uniVersità

A partire dal mese di ottobre 2022, alla Facoltà di Scienze Po-
litiche, Sociologia, Comunicazione - Dipartimento di Comuni-
cazione e Ricerca Sociale dell’Università La Sapienza di Roma, 

si sono laureati alcuni studenti in Organizzazione e marketing per la 
comunicazione d’impresa discutendo le proprie tesi di laurea sul feno-
meno dello sport destrutturato e le nuove applicazioni tecnologiche 
che ne stanno favorendo la diffusione. 
Un segnale, questo, che fa capire come non si tratti di un fenomeno 
passeggero. 

La Carta 
Di saLsomaGGiore terme

L’1 e 2 aprile, al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme, i massi-
mi esponenti di decine di città e della governance dello sport italiano 
saranno protagonisti della prima edizione dello “Sporrtcity Meeting”, 

una due giorni di incontri e dibattiti che culminerà con la firma della “Carta 
di Salsomaggiore”, un manifesto programmatico  che detterà le linee guida 
per la trasformazione degli spazi urbani in luoghi deputati alla pratica sportiva 
destrutturata. Tra i relatori di uno dei diversi appuntamenti in programma, ci 
saranno anche quattro alti dirigenti e manager di lungo corso del mondo dello 
sport quali Luigi De Siervo, Diego Nepi Molineris, Michele Uva e Fabio Pagliara. 
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era solo questione di tempo: alla 
fine anche la FIFA è arrivata a 
stabilire regole chiare per le cal-

ciatrici in gravidanza. 
Ma la strada è stata lunga e difficile. La 
questione donne – sport professionistico 
(calcio soprattutto) – gravidanza non è 
mai stata ampiamente dibattuta soprattut-
to perché prima, una donna che praticava 
sport ad alti livelli, rimandava la materni-
tà dopo il ritiro. Era impensabile, infatti, 
di poter tornare in forma, gareggiando a 
livello agonistico dopo una gravidanza. 
Molto più semplice dare il massimo alla 
carriera sportiva e poi pensare alla fami-
glia. Una teoria che è andata avanti per 
un bel po’ di tempo fino ad oggi, dove 
i metodi di allenamento si sono evoluti, 
l’età del ritiro è stata spostata in avanti 
e semplicemente, l’atleta sceglie di tor-
nare al suo sport dopo la maternità. Un 
po’ come accade per le donne sul posto di 
lavoro: vanno in maternità e poi tornano. 
Una cosa normale.
Tralasciando tutte le difficoltà che una 
donna, non atleta, può incontrare al ritor-
no (se ci torna) sul posto di lavoro dopo 
una maternità, per l’atleta professionista 
il rientro si complica appena scopre di 
essere incinta. Nel calcio la questione è 
esplosa improvvisamente dopo i Mon-
diali di Francia che hanno portato alla ri-
balta le giocatrici. In Italia, Alice Pigna-
noli, portiere 34enne della Lucchese, ha 
denunciato quanto avvenuto dopo aver 
comunicato di aspettare il suo secondo 
figlio. Così ha raccontato: “Il mister e le 
ragazze sono state fantastiche, la società 
invece mi ha detto che non mi avrebbe 
più pagato nonostante quello che era 
scritto nel contratto e piano piano ha 
cominciato a escludermi dalla squadra. 
Prima mi hanno chiesto di restituire il 
materiale sportivo nonostante io sia tes-
serata fino a fine stagione, poi di libera-
re il mio posto letto, e di fatto, mi hanno 
sbattuto fuori dalla squadra senza dire 
una parola”. L’atleta ha rischiato anche 
di rimanere senza stipendio, situazione 
poi sanata con l’intervento di un avvo-

cato. 

Chi si è fatta sentire fino ai “piani alti” 
è stata la calciatrice islandese Sara Bjork 
Gunnarsdottir, oggi nella Juventus Wo-
man, ma finita in causa con il suo vec-
chio club, il Lione. Ha vinto ottenendo 
il rimborso degli oltre 80mla euro che il 
club francese non le aveva riconosciuto 
durante la gravidanza. La storia è sem-
plice: nel 2021 annuncia, con un  po’ di 
timore, di essere incinta. Smette di alle-
narsi e quando arrivano i primi stipendi 
la calciatrice nota la netta riduzione della 

paga. Dal terzo mese non arriva più nulla. 
Il regolamento FIFA prevedeva il versa-
mento dell’intero salario fino al congedo 
maternità, e dopo aver sollecitato il club, 
l’atleta si rivolge al sindacato Fifpro, 
consapevole che in caso di contenzio-
so per lei non ci sarebbe stato più posto 
al Lione. Vince la causa, partorisce suo 

CaLCiatriCe 
tu sarai mamma

Lo sport che cambia

paola proietti

Le atlete si confrontano con la gravidanza. In particolare, 
il Calcio femminile, grazie a nuove regole Fifa, “riconosce” la maternità 

e il diritto delle giocatrici a tornare in squadra dopo la nascita di un figlio. 
Un cambiamento epocale che può essere un esempio per tutti gli sport

Sara Bjork Gunnarsdottir, 
oggi nella Juventus Woman, ma finita
 in causa con il suo vecchio club, il Lione
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figlio e cambia squadra. Un’altra diven-
tata attivista e paladina dei diritti delle 
donne sportive è la velocista statunitense 
Allyson Felix. Sempre in prima linea per 
chiedere maggiori garanzie per le atlete 
incinte, nel 2019 ha interrotto il suo le-
game con la Nike, dopo che il colosso 
dell’abbigliamento sportivo aveva inseri-
to nei contratti delle riduzioni in caso di 
gravidanza. “A livello fisico le atlete pos-
sono tornare a gareggiare anche 10 mesi 
dopo un taglio cesareo, ma il problema è 
la grave mancanza di sostegno a livello 
di finanziamenti, servizi e strutture per 
la maternità” – così aveva dichiarato a 
CNBC per spiegare il suo programma di 
aiuti per le mamme /atlete alle Olimpiadi 
di Tokyo.  
Tornando al calcio, la storia che ha fatto 
smuovere la FIFA arriva dall’Inghilterra 
ed è quella di Toni Duggan, attaccante 
dell’Everton e della Nazionale, tra i volti 
più conosciuti del calcio femminile. Ha 
nascosto la sua gravidanza fino alla dodi-
cesima settimana, per paura di ritorsioni 
contrattuali ma alla fine i potenziali rischi 
l’hanno persuasa a comunicare il suo sta-
to. E proprio il calcio inglese ha fatto 
enormi passi avanti in sede contrattuale 
per tutelare le atlete. Prima, infatti, i sin-
goli club potevano scegliere se ampliare 
le coperture e le tutele alle calciatrici ma 
non avevano nessun obbligo. Le nuove 
disposizioni della FIFA prevedono inve-
ce, che i club impegnati a livello inter-
nazionale offrano un congedo di mater-
nità di almeno 14 settimane, di cui otto 
dopo il parto, pagato almeno i due terzi 
dello stipendio contrattuale della gio-
catrice. Durante questo periodo, i club 
saranno in grado di reclutare un “jolly 
medico”, ossia una giocatrice tessera-
ta al di fuori del normale periodo del 
mercato dei trasferimenti, con la pos-
sibilità di integrarla a lungo termine se 
entrambe le parti lo desiderano. Non 
sarà permesso loro di “far dipendere 
la validità dei contratti dal fatto che la 
giocatrice sia incinta o rimanga incin-
ta”. In caso di licenziamento per que-
sto motivo, la società sarà sanzionata 
non solo finanziariamente, ma anche 
“sportivamente”. Infine, dopo il con-
gedo di maternità, i club dovranno 

Lo sport che cambia

Attivista e paladina dei diritti 
delle donne sportive è la velocista 

statunitense Allyson Felix

iLeana saLVaDor mamma e atLeta: 
“io Ce L’ho Fatta”

Ileana Salvador è la marciatrice italiana che ha vinto più meda-
glie: in totale ben 10 tra campionati mondiali ed europei out-
door e indoor una medaglia d’oro alle Universiadi di Duisburg 

nel 1989, ed una medaglia di bronzo alla Coppa del mondo di 
Marcia nel 1989. Oggi Ileana vive in Svezia dove lavora nella Am-
basciata Italiana e fa la mamma Una Campionessa con la C ma-
iuscola, nello sport e nella vita, che ha voluto raccontarci la sua 
esperienza di mamma e di atleta.

“Premetto che per  quanto riguarda tutte le gravidanze inclusa l’ul-
tima, ho sempre gareggiato fino al quarto mese . Ho sempre pen-
sato che la gravidanza non fosse una “malattia” e fortunatamente 
fisicamente non avevo problemi.  Per ogni gravidanza è stato bello 
stabilire quella sorta di dialogo interiore tra me e il mio esserino im-
maginandomi il suo volto. Emozionante sentire i primi movimenti 
e calci e poterli anche vedere quando la pancia si muoveva, Ancor 
più emozionante è stato sentire il battito cardiaco “velocissimo” 
durante le ecografie e vedere sul monitor la sua figura che mano 
a mano, col passare dei mesi, si “definiva “sempre di più. Quando 
aspettavo Giulio il mio primo figlio, avevo già annotato sul calen-
dario la data in cui avrei ripreso gli allenamenti ed infatti un mese 
dopo ero già in pista. Ho gareggiato dopo circa tre mesi dalla sua 
nascita, dopo 7 mesi avevo già realizzato il record italiano sui 10 
km in pista e vinto la prima medaglia agli Europei indoor quando 
Giulio non aveva ancora compiuto un anno. Durante quella prima 
gravidanza e dopo ricordo di essermi sentita un po’ “spaesata”: 
nessuno mi aveva spiegato quello che sarebbe effettivamente ac-
caduto al mio corpo durante il parto e dopo. Ricordo che quando ho 
lasciato l’ospedale con mio figlio mi sono detta: “e ora che faccio?”. 
Mi sentivo impaurita e impreparata ed invece poi ce l’ho fatta”.

«reintegrare le giocatrici e fornire loro 
un adeguato supporto medico e fisico». 
In particolare, secondo il futuro rego-
lamento la giocatrice potrà “allattare il 
suo bambino e/o estrarre il latte in locali 
idonei”, messi a disposizione dal datore 
di lavoro. Nella pratica, il momento cru-
ciale sarà rappresentato dal reintegro in 
squadra, dato che il calcio femminile è di-
ventato fisicamente più impegnativo e più 
professionale. Infatti, il rischio d’impatto 
costringe le giocatrici ad abbandonare 
l’allenamento all’inizio della gravidanza 
e molte di loro hanno descritto la diffi-
coltà di tornare al loro livello standard. 
L’impennata del livello femminile e le 

aspirazioni all’uguaglianza professiona-
le stanno velocemente spingendo tutti 
gli enti sportivi ad affrontare la questio-
ne. In Italia, ha fatto da apripista l’UCI, 
l’Unione ciclistica internazionale. Per il 
ciclismo su strada aveva imposto un’assi-
curazione di maternità a partire dal 2020, 
oltre a un salario minimo che sarà alline-
ato a quello delle squadre maschili a par-
tire proprio da quest’anno. Una soluzione 
da prendere come esempio per tutte le 
altre categorie.  



noam Chomsky nell’ultimo 
libro “Le conseguenze del 
capitalismo” si interroga su 

come le persone percepiscono la 
realtà, cioè sul “sen-
so comune”. È utile, 
al riguardo, un breve 
approfondimento sul 
tema. Giddens afferma che 

“la coscienza pratica entra in 
gioco nella maggioranza delle situazio-

ni quotidiane, ma che vi sono circostanze 
in cui diventiamo consapevoli di aver inte-
riorizzato una serie di comportamenti go-
vernati da norme”. Aristotele fornisce una 
prima definizione di senso comune, cioè “il 
senso in più che ci permette di dare signi-
ficato a ciò che gli altri sensi ci dicono del 
mondo”. Il problema rimane quello, fonda-
mentale, di capire come si costruisca que-
sto senso comune che incide fortemente sui 
comportamenti quotidiani, che vanno oltre, 
in alcuni casi, le leggi formali. Questa in-

troduzione è funzionale per capire meglio e 
affrontare il tema dell’ultimo scandalo delle 
plusvalenze nel calcio, che ha interessato, 
in particolare, la più titolata squadra italia-
na: la Juventus. La domanda da porsi, al di 
là delle dichiarazioni ufficiali, è come sia 
possibile che nella realtà si verifichino di 
frequente comportamenti che sono l’esatto 
contrario dei valori che investono il mondo 
sportivo, della comunicazione ufficiale e del 
fair play. Rispondere è molto, molto com-

plicato, sarebbe necessario un trattato di an-
tropologia culturale. Tuttavia, non sono per 
nulla sicuro che si riuscirebbe a raggiungere 
l’obiettivo. In tal senso, cosa porta persone 
preparate tecnicamente, professionisti di li-
vello ad utilizzare qualsiasi mezzo per rag-
giungere il fine? Quando sanno benissimo 
che ci sono norme da rispettare e vincoli di 
bilancio. Nel lungo periodo è difficile anda-
re contro il mercato! Come mai nessuno ha 
la determinazione, la coscienza, a vari livel-

li, di interrompere questo circolo vizioso, 
se non quando il fenomeno diventa 

rilevante e debordante? Perché si 
sa benissimo che quando le plusva-

lenze non sono reali, ma fittizie, 
sono profondamente danno-
se. Non solo sotto l’aspetto 

morale, ma anche economi-
co-finanziario. Perché il prezzo 

non risponde al reale valore del giocato-
re (anche se è difficile avere un parametro 
per definirne l’esatto valore) e, inoltre, non 
risolvono il problema finanziario, ma lo ri-
mandano solamente, generando un nuovo 
buco di bilancio. Il quale dovrà essere ripia-
nato o con aumenti di capitale da parte degli 
azionisti o con una cessione reale o con altre 
plusvalenze fittizie che non fanno altro che 
peggiorare la situazione. Creando, così, un 
circolo vizioso da cui poi è difficile uscir-
ne. Cioè, non è possibile ogni anno fare una 
previsione su entrate certe dal trading dei 
calciatori come, ad esempio, per gli incassi 
da stadio, dei proventi tivvù o quelli prove-

senso Comune 
e sport 

sport e economia

riccardo Bucella

Partiamo dallo scandalo delle plusvalenze nel Calcio Il problema rimane 
quello di capire come si verifichino di frequente comportamenti 

che sono l’esatto contrario dei valori che investono il mondo sportivo, 
della comunicazione ufficiale e del fair play
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servirebbero regole, trasparenza e sanzioni 
per coloro che non rispettano le norme del 
Codice civile, come aveva proposto l’ex 
presidente della Covisoc (commissione di 
vigilanza sui bilanci delle società di calcio) 
Victor Uckmar. 
In una audizione del 2004 di fronte alla 
Commissione Cultura, Scienze e Istruzione 
il noto tributarista espresse la seguente opi-
nione: “[…] mi sono fatto un quadro del-
la situazione ed ho riscontrato nella realtà 
tre livelli di responsabilità: a livello delle 
società di calcio (mi riferisco agli ammi-
nistratori), a livello del governo del calcio 
e, infine, a livello dei governi nazionali. Per 
quanto riguarda le società, gli amministra-
tori, trattandosi di società di capitali, dove-
vano osservare regole dettate principalmen-
te dal codice, cioè, in primo luogo, le regole 
della diligenza e della prudenza. Essi, in-
vece, non sono stati prudenti negli investi-
menti effettuati e non tutti, ma una buona 
parte di essi hanno fatto il passo più lungo 

della gamba. Ciò è avvenuto forse anche 
perché, come in altri settori, si era entrati 
in un clima di new economy e si era pervasi 
da una speranza, più che da una previsione, 
di ottenere per il futuro notevoli flussi finan-
ziari conseguenti, in modo particolare, agli 
introiti televisivi. Le aspettative, però, non si 
sono realizzate, giacché i ricavi proveniente 
dallo spettacolo hanno coperto solo il 30% 
circa dei costi ed era indispensabile coprire 
la parte restante in altro modo”.
Inoltre, il professor Uckmar evidenziò 
bene un certo lassismo o misure poco ade-
guate prese dai responsabili del governo 
del calcio con provvedimenti tesi a dero-
gare le norme. In sintesi, non si è posta 
l’attenzione ad un vero e rigoroso con-
trollo di gestione (con dei ratios puntuali 
e chiari), ma ad un equilibrio finanziario 
difficile da definire.
Comunque, ciò che emerge, anche in que-
sto caso al di là delle regole, controllore o 
meno, è che non ci dovrebbe essere sempre 

un giudice o una procura a ricordarci come 
ci si dovrebbe comportare, perché le nor-
me sono chiare e più che imposte andreb-
bero condivise. Altrimenti, ci sarà sempre 
il modo per aggirarle e falsificarle, in bar-
ba, in questo caso, a tutti i valori sportivi. 
Il salto dovrebbe essere culturale e come 
dice Kate Crehan: “Perche ci sia un cam-
biamento sociale fondamentale, pertanto, 
deve esserci una trasformazione culturale. 
Vale a dire un nuovo senso comune, e con 
esso una nuova cultura che consenta ai su-
balterni, ossia coloro che sono governati, 
di immaginare un’altra realtà”.
Un nuovo senso comune, in questo caso, 
aiuterebbe non solo il calcio, ma l’intera 
società. In modo da poter andare oltre la 
vittoria a tutti i costi lasciando alle spalle 
“morti e feriti”, ma immaginare “un’altra 
realtà”. Si darebbe, dunque, un senso an-
che ai valori sportivi che non dovrebbero 
essere funzionali solo per le presentazioni 
e le comunicazioni ufficiali. Spero tutto ciò 
non rappresenti una mera utopia. 
Sotto questo aspetto, mi conforta la storia 
del guerriero longobardo Droctulft, nell’A-
leph di JL Borges, che partì dal Nord Euro-
pa per assediare Ravenna, ma morì poi per 
difenderla. Come è stato possibile questo 
drastico passaggio di campo, questa scelta 
così insolita? Lo spiega bene lo scrittore ar-
gentino “Le guerre lo portano a Ravenna e 
la vede qualcosa che non ha mai visto. [...] 
Vede il giorno e i cipressi e il marmo. 
Vede un insieme che è molteplice 
senza disordine; vede una città, 
un organismo fatto di statue, 
di templi, di giardini, di 
case, di vasi, di capitelli, 
di spazi regolari e aperti. 
Nessuna di quelle opere, 
e vero, lo impressiona 
per la sua bellezza; lo 
toccano come oggi ci 
toccherebbe un mec-
canismo complesso, 
il cui fine ignoria-
mo, ma nel cui di-
segno si intuisse 
un’intelligenza 
immortale. Forse 
gli basta vedere un solo arco, con 
un’incomprensibile iscrizione in 
eterne lettere romane. Bruscamente, lo 

acceca e lo trasforma questa rivelazione: 
la Città. […] Droctulft abbandona i suoi e 
combatte per Ravenna”.
Ecco quello che spero, non solo per il cal-
cio, ma per il Paese è che le persone pos-
sano trovare nella loro attività quotidiana 
quello che Droctulft ha trovato quando è 
arrivato a Ravenna. Avere il coraggio di 
passare dall’altra parte, di interrompere il 
circolo vizioso, quando i comportamenti 
non sono rispettosi delle regole e del pros-
simo. Cioè, un’azione umana che abbia un 
senso (dei sentimenti) diverso dalla sem-

plice lotta per il potere e il denaro. Molto 
simile ad un gioco di società, dove conta 
solo primeggiare sempre e comunque, che 
trasforma l’uomo ad essere uno strumento: 
un mero ente in un ingranaggio perverso. 
L’opposto, invece, di avere una visione che 
porti al rispetto delle regole e dell’avver-
sario, non solo a parole. Allora lo sport di-
venterebbe quel luogo dove tutto ciò acca-
de, come Ravenna per Droctulft. In questo 
caso, si renderebbe ancora più gratificante, 
vera, la Vittoria e si darebbe, soprattutto, 
un senso al nostro agire quotidiano. 

nienti dal marketing-merchandising. Quin-
di sarebbe auspicabile aspettarsi da questi 
amministratori un comportamento adeguato 
alla situazione reale rispetto a quella ideale 
dove tutti vorrebbero avere i migliori gio-
catori per fare un dream team per vincere il 
campionato. 
Sotto questo aspetto, il discorso plusvalen-
ze come quello della Superlega sembrano 
paradossali, perché si continua a guardare 
il problema solo dal lato delle entrate, men-
tre i costi, in particolare gli emolumenti dei 
calciatori (procuratori), sono arrivati a dei li-
velli poco sostenibili. Ad esempio, nel 2021 
si registrano per la serie A circa 3,4 miliardi 
di debiti al netto dei crediti (fonte: Calcio e 
Finanza). Tutto ciò sembra un misterioso 
arcano da risolvere, viste le risorse che gi-
rano nel mondo del calcio che dovrebbero 
rendere il settore sostenibile e attirare perso-
ne altamente professionali che dovrebbero 
riuscire a sanare la problematica. Invece, ac-
cade il contrario! Da questo punto di vista, 
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stesso: la ISG, società creata da Dino De 
Gregorio (interpretato dal grande Giancarlo 
Giannini), monopolizza il mercato del calcio 
italiano, forte di avere in mano il calciatore 
più in vista del momento, Carlos Quintana. A 
fianco di Dino i figli: la caparbia e intelligen-
te Elena (la brava e bella Elena Radonicich) e 
il fragile e idealista Federico (Lorenzo Maria 
Cervasio). 

Corso Manni (il talentuoso Francesco Mon-
tanari), un tempo era la punta di diamante 
dei procuratori della ISG, ma in seguito allo 
scandalo generato da un giro di scommesse 
ha perso il suo incarico e, sebbene nell’am-
biente il suo fiuto sia ancora leggendario, si 
trova ora fuori dal mondo che ama e conosce 
così bene. Il suo obiettivo è scoprire chi lo 
ha incastrato e perché; dopodichè riuscire a 

riottenere il suo patentino di procuratore e ri-
entrare “nel giro”.
Nel contempo, Sasha Kirillov (Vladimir 
Aleksic), magnate russo a capo della Plustar, 
arriva a Milano con il preciso intento di con-
quistare il calciomercato e prendere il posto 
della ISG. 
A chiudere il cerchio, il giovane procuratore 
Marco Assari, Valeria Soleri (la fidanzata di 
Federico De Gregorio e appassionata di cal-
cio) e Antonio LaGioia, talento del pallone 
scoperto da Assari.
Questi sono i personaggi principali su cui la 
serie si concentra e che manovrano – e sono 
manovrati – il mondo del calcio di cui tutti 
vogliono ritagliarsi una fetta. Federico, che 
con Corso vuole realizzare un’accademia per 
giovani talenti del pallone, è il primo a cedere 
alla spietatezza di questo mondo. Federico 
rappresenta quanto possa essere difficile, in 
un ambiente così contorto e insidioso, avere 
un cuore e dei valori puri. I sentimenti di chi 
arriva in alto sono accennati, perché nella fre-
nesia del calciomercato, dove o mangi o sei 
mangiato, mostrare debolezza è un male. Ma 
se la trama ci fa intravedere come il passato 
abbia plasmato Corso, Dino ed Elena, facen-
doci solo percepire le loro emozioni senza 
che questi affiorino veramente, al contempo 
comprendiamo la loro solitudine. Kirillov, 
outsider e sorta di variabile impazzita in que-
sto scontro a due tra la ISG e Manni, peraltro 
pronto a stringere accordi con una parte o con 
l’altra a seconda della convenienza, è l’em-
blema di questa freddezza di facciata. Aleksic 
è molto bravo nel far trasparire pochissime 
emozioni, a dare l’idea di come dietro a ogni 
sua azione vi sia in realtà un calcolo spietato. 
Scopriremo infatti alla fine che il vero obiet-
tivo della Plustar non era il mondo del calcio, 
bensì i terreni su cui sarebbe dovuta nascere 
l’Academy sogno di Federico e Corso.
Alla rivelazione che era stata Elena a far ar-
restare Corso, difficilmente restiamo insensi-
bili. Comprendiamo che la donna, vedendosi 
nuovamente relegata al ruolo di eterna se-
conda in un mondo troppo maschile, era stata 
preda di una gelosia incontrollabile e cercan-
do di eliminare il marito, sperava di trovare 
finalmente il suo posto al sole. Ma la chiusura 
mentale di molti l’ha bloccata e l’apparente-
mente gelida Elena si scopre invece tanto 
ambiziosa quanto fragile. Interessante sot-
tolineare come Corso, dal canto suo, sembri 
per tutta la serie più preoccupato di vedersi 
riabilitato come procuratore, che sincerarsi 

di essere riconosciuto come innocente. Il suo 
costante pensiero infatti va allo scoprire chi 
può averlo incastrato, alla sua carriera distrut-
ta, ma non gli sentiamo ammettere di non 
aver commesso il reato di cui viene accusato.
A contraltare di tutti gli intrighi e i giochi di 
potere, le tre figure giovani della serie: Mar-
co Assari, Valeria Soleri e Antonio LaGioia. 
Sono loro a emergere come figure positive, 
tanto umane da compiere qualche ingenuità, 
ma al contempo preparate e motivate a emer-
gere grazie alle loro capacità. Furbizia, intel-
ligenza, ma ancora poco corazzati per lottare 
in questo mondo di squali.
Il Grande Gioco è un prodotto italiano con 
un bel respiro internazionale, non solo per il 
fatto che ci si muove tra Milano, Montecar-
lo, Madrid, Parigi e la Costa Smeralda, ma 
anche perché si riesce – grazie alle collabo-
razioni con squadre del calibro di Milan e 
Atletico Madrid – a far capire come a certi 
livelli ormai non basti più essere “i migliori 
a casa propria”, ma sia necessario essere al 
top ovunque.
I volti dei personaggi che vediamo ora alleati, 
ora nemici, sono di valore: Elena Radonicich 
è un’ottima attrice sia del grande che del pic-

colo schermo, oltre che di teatro; con la sua 
bellezza dai colori nordici rende molto bene 
la caparbietà e la determinazione del suo 
personaggio, che porta il suo stesso nome. A 
dare voce e corpo a Corso Manni è invece 
Francesco Montanari: anch’egli volto molto 
popolare del piccolo e grande schermo, come 
la sua collega Radonicich annovera anche 
il teatro nel suo curriculum. In questa serie 
riesce a dare forza e fascino al suo personag-
gio in lotta contro il sistema. Per chiudere la 
carrellata, il nome più grande di tutto il cast: 
Giancarlo Giannini, chiamato a interpretare 
Dino De Gregorio. Versatile e capace di ri-
sultare credibile sia come burbero marinaio 
(Travolti da un insolito destino nell’azzurro 
mare d’agosto di Lina Wertmuller) che come 
sceneggiatore depresso (Il male oscuro di 
Mario Monicelli), ha un passato come atto-
re, regista, produttore, scrittore, sceneggiato-
re, musicista che testimoniano il suo talento 
poliedrico. Prestando il suo volto a Dino De 
Gregorio, una figura che nonostante l’età e le 
sconfitte riesce comunque a dare del filo da 
torcere a chi gli sta intorno, rende giustizia al 
personaggio.  
Credit fotografico: Eliseo Entertainment

il calcio è lo sport più bello del mon-
do, ma è anche molto redditizio. Nico 
Marzano e Fabio Resinaro, un passato 

di produzioni indipendenti e spot commer-
ciali, scoperchiano il vaso di Pandora del 
calciomercato nella serie tv Il Grande Gio-
co, prodotta dalla poliedrica Eliseo Enter-
tainment di Luca Barbareschi. 
La trama è complessa e semplice al tempo 

RiflessioniCinematografia sportiva a cura di Donatella italia

La serie Tv disegna in maniera cruda e impietosa tutto quello che 
di ‘losco e disonesto’ c’è dietro il mercato dei calciatori. Una trama 
che prende spunto dalla realtà e che, ipoteticamente, ‘smaschera’ 

gli enormi interessi che si muovono dietro il rutilante mondo del calcio 

intriGhi aLL’omBra 
DeLLa maDùnina

A fare da contorno alla vorticosa trama, in questa serie sottolineiamo 
come costumi e location diano il tocco finale a ogni scena. La Mila-
no più moderna (lo skyline di Porta Nuova), le spiagge della Costa 

Smeralda, gli alberghi e gli appartamenti connotati da lusso ed eleganza 
contrapposti al campetto di Quarto Oggiaro, quartiere popolare dove nasce 
LaGioia.
Gli abiti sensuali di Elena a sottolineare una ostentata sicurezza in sè stes-
sa, l’eleganza dei completi sfoggiati da Corso e Dino contrapposti all’abbi-
gliamento poco elegante di Quintana e LaGioia, a sottolineare come i soldi 
a volte non si accompagnino al buon gusto.  Contrasti e dettagli che con-
corrono, senza parole, alla descrizione di un personaggio e al racconto della 
storia. Personaggi fondamentali della narrazione, senza volto né battute.

tra Lusso e CattiVo Gusto
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Riconquistare le nostre città,
gli spazi aperti, le ville, 
le piazze, riqualificando 
gli spazi urbani sempre più verdi, 
accoglienti, inclusivi e tecnologici, 
favorendo anche una crescita culturale.
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Sara Simeoni è ama-
ta come pochi altri 
campioni dello sport 
italiano. Per i risulta-
ti che ha saputo rag-
giungere nella sua 
lunga carriera, per 

aver aperto la strada alle don-
ne nell’atletica ad alto livello, combat-
tendo per far cadere tabù e pregiudizi, per 
l’atteggiamento sorridente che nasconde 
una forza di carattere che le ha permesso 
di superare non solo l’asticella in peda-
na, ma anche le piccole e grandi difficol-
tà della vita. Un personaggio, quello di 
Sara, che è prima di tutto persona. Lo ha 
dimostrato riscuotendo grande favore di 
pubblico per l’allegria e l’autoironia con 
cui ha conquistato milioni di telespetta-
tori nella trasmissione di Rai 2 “Il circo-
lo degli anelli” dedicata all’Olimpiade di 
Tokyo del 2021. È sempre lei, l’eterna 
ragazza di Rivoli Veronese, ma è torna-
ta popolarissima sui social e sulle prime 
pagine dei giornali, così come le acca-
deva quando vinceva negli anni 70 e 80. 
Nel libro, con la stessa divertita legge-
rezza, Sara Simeoni si racconta in pri-
ma persona a Marco Franzelli, storico 
giornalista sportivo Rai, attraverso i re-
troscena, molti inediti, di una carriera 
che l’ha portata ad essere eletta “Atleta 
del Centenario” nel 2014 in occasione 
dei 100 anni del CONI. E poi aneddo-

ti imprevedibili, comici, bizzarri; inso-
spettabili curiosità e originali ritratti dei 
personaggi dello sport, e non solo, le cui 
storie sono intrecciate alla sua.  
“Oggettivamente resta la più grande 
atleta italiana di ogni tempo”, spiega il 
giornalista Aldo Cazzullo. “Cambiò tre 
stili di salto in alto, a forbice, ventrale 
e fosbury; prese il record italiano a 1 e 
71 e lo portò a 2 e 01, primato del mon-
do; fu finalista in quattro Olimpiadi, tre 
volte sul podio, oro a Mosca; anche se 
la sua gara più bella fu la finale degli 
Europei di Praga 1978, chiusa con il re-
cord del mondo in piena notte sulla pista 
bagnata, una delle più grandi impre-
se nella storia dello sport”.  
Franzelli, comincia a fare il giornalista a 
17 anni, in un quotidiano del pomeriggio 
a Roma, in una televisione locale e poi a 
L’Occhio diretto da Maurizio Costanzo. 
Nel marzo del 1980 arriva al Tg1 nella 
redazione sportiva diretta da Tito Sta-
gno lavorando per i servizi e i collega-
menti in Mercoledì Sport e 90° minuto e 
per i testi redazionali de La Domenica 
Sportiva. È assunto nel dicembre del 
1983 dopo aver lavorato anche in crona-
ca e per i servizi speciali del Tg1, in par-
ticolare per il settimanale Tam Tam cu-
rato da Nino Crescenti. Oggi è lui a 
raccontarci la saga della Simeoni.  
Una vita in Alto, Marco Franzelli. RAI 
Libri. 17 Euro. Pagine 320, 2022 

Cercalo su ebay

pagine di sport a cura di Fabio argentini

“Membro fino a 
tarda età della 
Commissione Be-
nemerenze Sporti-
ve e dell’Accade-
mia Olimpica, è 
stato un profondo 
conoscitore e di-
fensore dell’ide-
ale olimpico: nel 
nome di quello 

spirito, nel marzo 2002, 
aveva dato alle stampe, a sue spese e 
in poche copie riservate agli amici, 
una preziosa raccolta di studi nella 
quale aveva ordinato per oltre mezzo 
secolo – e commentato in un grosso vo-
lume di 450 pagine – le testimonianze 
olimpiche dell’età classica intitolata 
“Gli sport olimpici nell’antichità”. Mi 
onoro di averne una copia che porta 
la seguente dedica: “Al mio carissi-
mo amico Gianfranco con affettuosa 
amicizia e con la speranza che la sua 
navicella, ‘La Sapienza’, trovi anche 
in questo testo il porto preferito. Con 
affetto supplementare. Amos”. Così 
racconta di Amos Matteucci il giorna-
lista e storico dello Sport Gianfranco 
Colasante definendolo “Maestro di 
più di una generazione, riferimento 
per i tanti che gli erano amici, atten-
to e lucido ai nuovi eventi”.  
I Giochi olimpici antichi furono del-
le celebrazioni atletiche e religiose, 
svolte ogni quattro anni nella cit-
tà di Olimpia, in Grecia, storica-
mente dal 776 a.C. al 393 d.C.   
Nell’antichità, si tennero in tutto 292 
edizioni dei Giochi olimpici. Durante 
questi giochi le guerre erano sospese 
da una tregua e inoltre furono usate da 
vari storici di lingua greca come rife-
rimento cronologico. Matteucci, dopo 
una ricerca durata anni, li racconta.   
Gli sport olimpici nell’antichità, 
Amos Matteucci. Circolo Canottieri 
Aniene. Distribuzione gratuita Pagi-
ne 450, 2002

GLi antiChi GioChi 
oLimpiCi in un LiBro

In libreria

una vita in alto



La Corsa del Ricordo è diventata 
grande, non soltanto perché a Roma 
si è disputata la X Edizione, non sol-

tanto perché oltre che nella Capitale, dove 
è andata in scena lo scorso 5 febbraio, si 
svolgerà a settembre anche a Trieste, Mi-
lano, San Vito dei Normanni (dove già si 
è corso ad ottobre 2022) Catania, Novara, 
San Felice Circeo e Verona. Un successo 
che si è esteso a macchia d’olio su tutto 
il territorio nazionale ed ha visto crescere 
l’evento mediaticamente tanto da assurge-
re ad acclarato riferimento per tutte le asso-
ciazioni giuliano/dalmate e per tutti coloro 
a cui stanno a cuore le tematiche legate alla 
tragedia delle foibe e all’esodo delle popo-
lazioni italiane dalla Dalmazia, da Fiume, 
da Pola e dall’Istria. 
La Corsa del Ricordo, nata nel 2014, grazie 
alla sensibilità di ASI che per prima ha re-
cepito il potente veicolo rappresentato dal-
lo sport per puntare i riflettori su tematiche 
per troppo tempo colpevolmente oscurate 

dai media e dai testi scolastici, è diventa-
ta grande negli anni ha calamitato su di se 
non soltanto l’interesse dei runners e de-
gli addetti ai lavori. Le Associazioni, per 
prime, ma soprattutto le istituzioni, hanno 

La Corsa DeL riCorDo
è DiVentata GranDe

mondo asi

Gianluca montebelli

Decima edizione a roma con oltre 700 partecipanti, sette città pronte 
ad organizzarla a settembre ma soprattutto l’interesse delle massime 

autorità dello stato, del mondo dello sport, degli enti locali. 
La presentazione, nella prestigiosa sala della presidenza del Consiglio 
dei ministri, alla quale è intervenuto il ministro per lo sport e i Giovani 
andrea abodi (che poi ha corso tutti i 10 km della gara) ha decretato 
il successo di un evento che rappresenta un fiore all’occhiello di ASI

Il campione di marcia ed esule 
di prima generazione Abdon Pamic, 
insieme con il Ministro per lo Sport 
e i Giovani Andrea Abodi 
e il nostro Presidente Claudio Barbaro
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capito quanto fosse importante veicolare 
gli importanti messaggi ‘storico/politico/
culturali’ insiti nell’evento. Regioni, Co-
muni, CONI, Fidal e Sport e Salute sono 
da tempo al fianco degli organizzatori e, 
dall’anno scorso, anche le massime autori-
tà del Governo hanno deciso di partecipare 
concretamente alla crescita della Corsa del 
Ricordo. 
Già nel 2022 la presentazione alla stampa 
nella sala Nassyria di Palazzo Madama, 
sede del Senato della Repubblica, ingigantì 
gli echi del messaggio lanciato da Asi. Nel 
2023 la conferenza stampa è stata ospita-
ta all’interno di una location, se possibile 
ancor più prestigiosa, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri alla presenza del 
Ministro per lo Sport e per i Giovani An-
drea Abodi. 
La ‘garetta’ amatoriale dei primi anni è 
decisamente diventata, passo dopo passo, 
un evento di grande respiro nazionale, del 
quale si sono interessati le grandi testate 
nazionali, la Rai, i quotidiani, le agenzie 
di stampa, facendo da clamorosa cassa di 
risonanza non solo alla parte sportiva ma 
anche, e soprattutto, al Giorno del Ricordo 
dedicato, ogni 10 febbraio, ai tragici eventi 
post-bellici, al fine di conservare e rinnova-
re la memoria della complessa vicenda del 
confine orientale italiano. 
Ma il Ministro Abodi ha voluto fare di più, 
molto di più, per testimoniare concreta-
mente il suo coinvolgimento personale, 
quello del Ministero e dell’intero Governo 
Meloni. Puntuale alle 9.30 di domenica 
5 febbraio si è presentato al via in Viale 
Oscar Sinigaglia, pettorale numero 10, ed 
ha corso per intero i 10 chilometri, al fian-
co degli altri 700 partecipanti. Un messag-
gio forte, simbolico, che, oltre a dimostrare 
l’attenzione del Ministro allo Sport, dimo-
stra in maniera tangibile, la sensibilità del 
Governo (rappresentato nell’occasione da 
Abodi) sulle questioni legate alle minoran-
ze e alla storia del nostro paese.
A corollario a tutto ciò sono arrivate le si-
gnificative testimonianze di tante autorità, 

politiche e sportive che hanno preso parte 
agli incontri dedicati alla stampa o li han-
no inviati agli organizzatori, dichiarazioni 
significative e sentite, che rimarranno pa-
trimonio storico della Corsa del Ricordo. 
Eccone la sintesi:
Giorgia Meloni (Presidente del Consi-
glio): “Desidero ringraziare e saluta-
re l’ASI e il suo Presidente, il senatore 
Claudio Barbaro, per aver voluto orga-
nizzare anche quest’anno la ‘Corsa del 
Ricordo, manifestazione nata nel 2014 
e diventata rapidamente un appuntamen-
to imprescindibile nel calendario delle 
celebrazioni legate alla memoria delle 
vittime delle foibe e dell’esodo giulia-
no-dalmata. Un evento al quale ho avuto 
il piacere di partecipare in passato“.
Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e per 
i Giovani): “E’ un appuntamento che ha un 
valore profondissimo. Questo avvenimen-
to ci riporta a quel senso di responsabilità 
che dobbiamo inseguire. Il 5 febbraio non 
conterà tanto tagliare il traguardo, quanto 
essere trasportatori di un ricordo che non 
deve limitarsi solo alla data della corsa. Mi 
farà molto piacere prendere parte alla gara 
di 10 chilometri nella quale punto ad un ar-
rivo dignitoso. Ma soprattutto credo che sia 
importante la partecipazione. Dovrà essere 
una festa di popolo, attraverso la corsa e la 
marcia, per ricordare un’esperienza tragica 
vissuta dalla famiglia giuliano-dalmata alla 
quale plaudo per tutti i valori che ha testi-
moniato fino ad oggi e che devono essere 
trasmessi alle nuove generazioni. Siamo 

riconoscenti all’Asi per l’impegno che le 
va riconosciuto, alle Associazioni Giuliano 
Dalmate, alle Istituzioni che hanno soste-
nuto questo evento, alla Fidal, alla Regio-
ne Lazio, alla città di Roma. Penso che 

mondo asi

La Gara DeL 5 FeBBraio

L’emozione delle note dell’inno di Mameli che hanno preceduto la 
partenza, uno starter d’eccezione come il Campione Olimpico di 
marcia e fiumano d’origine come Abdon Pamich a cui è stato affidato 

il colpo di pistola che ha dato il via alla corsa; il Ministro per lo Sport e per i 
Giovani Andrea Abodi che, fedele alla promessa fatta in conferenza stampa, 
si è presentato puntuale ai via indossando il pettorale numero 10. Al via an-
che il presidente di Asi Claudio Barbaro e oltre 700 tra atleti ed amatori che, 
fra competitiva di 10 km, non competitiva e gara di marcia, hanno onorato 
l’evento.
Particolarmente interessante anche sotto il profilo tecnico la gara che ha 
vissuto, al maschile, sul duello tra i due favoriti della vigilia, l’alfiere dell’E-
sercito Marouan Razine e Mohamed Zerrad dell’Atletica Vomano, campione 
italiano assoluto nel 2021 dei 1500 mt. e recente vincitore di Corri per la 
Befana. I due protagonisti annunciati si sono presentati sul viale d’arrivo 
quasi appaiati ed è stato Razine a piazzare lo sprint vincente, tagliando per 
primo il traguardo in 31:43. Zerrad è giunto ad una corta incollatura chiu-
dendo con il tempo di 31:44. Terza piazza per Matteo Carlo Perri (Atletica 
Purosangue) giunto in 32:32.
Altrettanto importante il nome dell’atleta che ha iscritto il suo nome nell’al-
bo d’oro femminile della Corsa del Ricordo. A salire sul gradino più alto del 
podio la pluri campionessa Alessia Tuccitto, della Caivano Runners, che ha 
completato l’impegnativo percorso in 35:33. Al secondo posto Beatrice 
Mallozzi della Lazio Atletica Leggera con il tempo di 36:03. Terza piazza per 
l’atleta dell’Athletica Vaticana Sara Carnicelli che ha chiuso in 38:18.

Il momento della partenza, 
le bandiere di una storia dimenticata,
l’inno nazionale, la corsa che ha visto 
protagonisti anche il ministro Abodi 
e il nostro presidente Barbaro

La cerimonia toccante con la deposizione 
della corona da parte di una delegazione 
formata da esuli di prima, seconda 
e terza generazione e il silenzio suonato 
da un bersagliere.
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biamo per la storia d’Italia, per le vittime, 
per tutti gli esuli”. 
Claudio Barbaro (Presidente ASI): “La 
Corsa del Ricordo è un fiore all’occhiello 
che non avremmo mai voluto esibire, per-
ché ricorda pagine dolorose della nostra 
storia. Lo sport è un veicolo di trasmissione 
di valori straordinario e Asi ha colto l’op-
portunità di manifestarlo attraverso la cor-
sa. Con orgoglio possiamo dire che questa 
manifestazione ha ottemperato in pieno le 
sue finalità iniziali superando addirittura le 
aspettative degli organizzatori, grazie an-
che al sostegno delle Associazioni Giulia-
no Dalmate che hanno contribuito fattiva-
mente alla crescita dell’evento. Festeggiare 

la X Edizione consecutiva, nonostante si 
siano attraversati anni difficili come quelli 
della pandemia in cui la Corsa del Ricor-
do non si è fermata, è un risultato che at-
testa inequivocabilmente come passione e 
professionalità possano abbattere qualsiasi 
ostacolo“.
Stefano Mei (Presidente Fidal): “È sempre 
un piacere salutare gli organizzatori e i par-
tecipanti della Corsa del Ricordo ricordare 
pagine così tristi della storia, e farle cono-
scere ai più giovani, è necessario perché 
tragedie così disumane non accadano più. 
È bello che siano la corsa e la marcia, con i 
loro valori e lo spirito educativo che incar-
nano, a farsi interpreti di questo importante 
messaggio. Il nostro grazie va all’Asi che 
da dieci edizioni continua a far crescere 
l’evento, e siamo convinti che l’iniziativa 
potrà estendersi a molte altre città”.
Vito Cozzoli (Presidente e Amministratore 
Delegato di Sport e Salute): “Sport e Salute 
sostiene le iniziative come la Corsa del Ri-
cordo, legata agli eccidi delle foibe e all’e-
sodo delle popolazioni di Istria, Fiume e 
Dalmazia, perché non è mai troppo il tem-
po trascorso a riflettere. Dobbiamo essere 
fieri che anche una corsa può fare memoria 
e può fare cultura“.
Riccardo Viola (Presidente CONI Lazio): 
“Guardando al passato si costruisce il futu-
ro. Questo lo scopo della corsa. Vent’anni 
fa conobbi Roberto Roberti, grande di-
rigente sportivo ed esule polano: con lui 
tante serate a parlare di quei fatti tragici. 
Pagine di storia così importanti erano pur-
troppo sconosciute per molti. Non per me 
che avevo la fortuna di una testimonianza 
diretta”.
Teresa Maria Di Salvo, (Presidente del Mu-
nicipio IX, territorio nel quale si svolge la 
Corsa Del Ricordo di Roma): “Rappresen-
to un territorio in cui la comunità Giulia-
no-Dalmata ha le sue radici ed è numero-
sissima. Conosco le storie di questa gente e 
sono felice di essere oggi qui. La corsa tra-
duce un’ambizione in un fatto concreto”.
Roberto Tavani (Regione Lazio): “Come 
Regione Lazio abbiamo seguito e sostenu-
to la Corsa del Ricordo con grande atten-
zione sin dalla prima edizione perché ne 
abbiamo sempre riconosciuto l’alto valore 
storico e culturale. Ringrazio ASI per lo 
sforzo enorme, parimenti a quello degli 

sia importante non soffermarsi soltanto ad 
una giornata come quella del 5 febbraio 
ma interpretare nel modo giusto lo spirito 
con il quale questa meravigliosa comunità 
ha saputo superare, senza dimenticare, la 
tragedia che l’ha vista coinvolta“.
Luca Ciriani (Ministro Rapporti con il 
Parlamento): “Chi come me ha vissuto 
le storie del confine orientale, conosciuto 
tanti esuli e battuto per il riconoscimento 
di una pagina di storia, non può non guar-
dare con favore a questa iniziativa. Rac-
contare tutto questo è doveroso: lo dob-

mondo asi

Due momenti di un’affollata 
conferenza stampa

enti di promozione sportiva per il contri-
buto alla crescita e al progresso del paese. 
Personalmente ho avuto il piacere di par-
tecipare e di onorare la Corsa del Ricordo 
vestendo i panni dell’atleta scoprendo il 
quartiere romano simbolo dell’esodo Giu-
liano Dalmata. Anche quest’anno, il pros-
simo 5 febbraio, sarò presente al fianco 
degli organizzatori“.
Federico Rocca (Commissione Sport Roma 
Capitale): “E’ dovere delle istituzioni soste-
nere eventi come la Corsa del Ricordo che 
travalicano gli aspetti meramente sportivi 
e rappresentano una memoria storica che 
invita a riflettere e a soffermarci sui tragi-
ci eventi storici che hanno riguardato tan-
ti nostri connazionali. Il plauso va all’Asi 
per averci creduto e lanciato, attraverso lo 
sport, un messaggio così importante, che 
in molti hanno colto. Ma non bisogna ab-
bassare la guardia e continuare a far parlare 
della tragedia delle foibe e dell’esodo Giu-
liano Dalmata per tramandare quello che è 
avvenuto alle nuove generazioni“.
Roberto Cipolletti (Presidente di ASI Lazio 
e organizzatore della Corsa del Ricordo): 
“Sono orgoglioso ed emozionato a raccon-

tare che la Corsa del Ricordo sia giunta alla 
X Edizione. Il nostro progetto, partito da 
lontano, non sarebbe stato possibile senza 
il sostegno delle istituzioni e delle Associa-
zioni Giuliano Dalmate che hanno creduto 
in Asi e all’importanza di portare a cono-
scenza di tutti, attraverso lo sport, quanto 
avvenne ai danni delle popolazioni Giulia-
no- Dalmate in un periodo storico colpe-
volmente nascosto all’opinione pubblica 
per tanti anni. Dieci edizioni sono davvero 
tante e la nostra soddisfazione è quella di 
aver potuto esportare in altre città l’idea 
ed il messaggio della Corsa del Ricordo. 
Trieste, Milano San Vito dei Normanni e 
dal prossimo settembre anche Catania, No-
vara, Verona e San Felice Circeo. Grazie 
davvero a tutti“.
Donatella Schürzel (Vice presidente Asso-
ciazione Nazionale Venezia Giulia e Dal-
mazia): “Ricordo perfettamente il giorno 
in cui Roberto Cipolletti venne a proporci 
di affiancare l’organizzazione della Corsa 
del Ricordo. Recepimmo immediatamente 
l’importanza di diffondere il nostro mes-
saggio attraverso lo sport, grazie ad un 
evento che potesse calamitare l’attenzione 

dei media e garantire un grande coinvolgi-
mento popolare. Siamo davvero soddisfatti 
di non esserci sbagliati, e di aver contribui-
to, ora anche economicamente, alla crescita 
di una manifestazione che, a macchia d’o-
lio, si è diffuso su tutto il territorio nazio-
nale. Grazie ad ASI, al presidente Barbaro, 
per aver avuto la sensibilità di ideare ed di 
impegnarsi su una manifestazione dai così 
alti significati “.
Carla Cace (Presidente Associazione Na-
zionale Dalmata, Presidente del Comitato 
Dieci Febbraio e componente Giunta Ese-
cutiva Asi): “Il dieci febbraio 2022 abbia-
mo portato la narrazione della Corsa del 
ricordo al Parlamento Europeo, presenti 
delegati di tutta Europa. La domanda ricor-
rente è stata legata all’esigenza di portare 
questa corsa ovunque. Siamo sulla strada 
giusta”.
Marino Micich (Direttore del Museo Ar-
chivio Storico di Fiume a Roma): “Per tanti 
anni anche nello sport, abbiamo assistito a 
eventi in cui gli esuli erano insultati o an-
che peggio. Questo nuovo ‘Giro d’Italia’ 
della cultura e dello Sport nasce oggi con 
ben altre caratteristiche”. 
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il guardiano del faro. Sospeso tra l’aria e 
il mare che si infrange violento sugli sco-
gli. Solitario, immerso nei venti, protetto 

da un vestito di cera grigio e intento a indica-
re la via ai naviganti nel silenzio della notte. 
Si innamora di lui una bella figlia di Atlan-
tide... La storia è quella del frutto del loro 
amore, Aquaman, eroe dei fumetti e da qual-
che anno anche del cinema: l’attore che lo 
ha interpretato è Jason Momoa. Ore passate 
in palestra, per lui, a preparare le scene più 
pericolose: lo ha fatto con Antonio La Salan-
dra, istruttore ASI, centoventi chili per quasi 
due metri d’altezza, prestato a Hollywood. 

“Ricordo un grande professionista, prepara-
to atleticamente e strutturalmente ma impre-
parato nel combattimento. Insieme abbiamo 
imparato a cadere, a portare i colpi facendo-
li sembrare veri e, in egual misura, a capire 
come incassare in maniera verosimile. Ja-
son è un ragazzo estremamente recettivo. Ci 
allenavamo a Hollywood nella palestra per 
stuntman. Di lui ho uno splendido ricordo, 
quello di un grande professionista ma anche 
di un ragazzo alla mano. Dopo l’ennesima 
volta in cui l’ho messo a tappeto, si è alzato, 
ha preso il tridente che avrebbe dovuto usare 
nel film e mi ha inseguito per tutta la pale-
stra”, spiega La Salandra

Nella periferia di Los Angeles, tra colline ed 
altipiani, si nascondono gli Universal Stu-
dios. Si tratta degli studi cinematografici più 
grandi ed antichi del Mondo… “Varcando 
quelle porte, ti trovi immerso in decine di set. 
Nel mondo di Ritorno al Futuro o in quello 
di Jurassic Park o Waterworld. Una grande 
emozione. Quella anche di entrare nel luo-
go di produzione di tante storie con le quali 
siamo cresciuti. L’emozione di scoprire un 
mondo dietro le quinte”. 

Un mondo del quale oggi fai parte “Il mio 
piccolo compito è quello di preparare gli at-
tori per le scene d’azione e, con loro anche 
i ‘double’, i loro doppioni che sono spesso 
professionisti stunt-man. Tre sostanzialmen-
te le materie che apprendono da me. Il com-
battimento fisico, quello con le armi bianche 
e quello, infine, con le armi da fuoco”. 

Spiegaci… “Si tratta di 
allenamenti ad hoc che 
mirano alla preparazione 
fisica e all’insegnamento, 
attraverso le arti marziali e 
gli sport da combattimento 
più in generale, delle varie 
forme e movimenti atti a simu-
lare un combattimento, sia nella 
fase difensiva che d’attacco. Ma 

parte essenziale di questa ‘materia’ è anche 
lo sviluppo delle capacità per rendere reale 
una scena: occorre saper tirare un pugno 
e farlo anche a seconda dell’angolazione 
della telecamera affinché nel film tutto sem-
bri vero. E, parimenti, saper incassare nel 
modo più idoneo. 
L’allenamento per i combattimenti con le 
armi bianche è all’ordine del giorno. Il 
coltello è ovviamente di gomma o di pla-

tra cinema e sport

Fabio argentiniDaL triDente 
      Di   poseiDone 

 a John   WiCk un italiano prepara 
le star di hollywood 

e i loro double 
alle scene di azione. 
si chiama antonio 
La salandra ed è 
un istruttore asi
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Il tuo lavoro di preparazione rappresenta 
solo una parte della giornata dell’attore... 
“Pochi lo sanno ma la giornata di un at-
tore è scadenzata da una serie di appun-
tamenti nella fase preparatoria del film. 
Studio del copione a parte, e a seconda 
della storia e delle scene da effettuare, 
l’attore va in palestra per prepararsi ai 
combattimenti, al poligono per imprati-
chirsi con le armi, in pista per la guida 
veloce. Fa ginnastica aerobica e tanto 
altro. Ovviamente per le scene più peri-
colose, come saltare da un elicottero o 
cadere dalle scale, si utilizzano gli stunt-

man che allenamenti specifici li fanno di 
mestiere”. 

Una volta anche tu tra gli stunt-man… 
Quando sei morto ben nove volte “Ho 
fatto uno dei cattivi in uno degli episodi 
di John Wick: mi hanno fatto morire nove 
volte con nove vestiti diversi. Ero là e 
serviva fisicità e, insomma, io ho questa 
fisicità che mi perseguita da quando ero 
ragazzino”. 

Raccontaci John Wick allora? “Non posso 
farlo se non partendo dal suo protago-
nista, Keanu Reeves. Ha donato buona 
parte della sua fortuna a enti benefici, con 
l’unica condizione che non venisse men-
zionato il suo nome ed elargito donazioni 
agli ospedali più poveri: si parla di milio-
ni di dollari.
Keanu Reeves, il protagonista di Matrix, 
è una celebrità atipica. Durante uno dei 
suoi compleanni è stato sorpreso a festeg-
giare da solo, con un dolcetto e un caffè, 
in strada. Ed anche quando è venuto a 
Roma, allenandosi nella mia palestra, in-
contrava le persone, si fermava a parlarci, 
sempre sorridente e disponibile nonostan-
te ore di duro allenamento. E’ un grande 
professionista e un ragazzo umile: questo 
è figlio della sua storia: nella vita di Ke-
anu si sono alternati momenti di gloria a 
grandi tragedie personali. Ha trasformato 
le esperienze difficili in un insegnamento 
che applica in maniera coerente”. 

Qualche ricordo di Reeves e del film “Di 
quel film conservo vari oggetti. Le cartuc-
ce sparate, il coltello di scena, le monete 
utilizzate nella pellicola. Di Reeves ri-
cordo la grande bravura e l’applicazione 
come professionista. 
Una scena l’abbiamo provata, prima di 
dare l’ok, dalle 22:30 alle 6 del mattino. 
Eravamo alle Terme di Caracalla dove si 
girava un momento clou del film tra 
scontri e sparatorie. Lui dove-
va mettere giù vari avversari, 
alcuni contemporaneamente e 
provenienti da angoli diversi: 
era quindi considerata una scena 
tecnicamente complessa. Al ter-
mine di ognuna di queste, Reeves 
mi veniva vicino chiedendo un voto. 

L’abbiamo provata decine di volte fino a 
che è risultata perfetta. La foto che ci ri-
trae con il pollice verso è relativa al ter-
mine dell’ultima: voto 10 per la felicità di 
tutto il cast che era a dir poco distrutto”. 

Dagli attori alle controfigure? “La contro-
figura è essenziale nel film. Persone che, 
somigliando nel fisico al protagonista di un 
film, lo sostituiscono in molte scene in cui 
non occorrono primi piani, oppure quando 
l’attore deve essere contemporaneamente 
nello stesso luogo o anche in scene partico-
larmente audaci che il protagonista per con-
tratto non deve interpretare. 
La controfigura è importante anche nel-
le scene più pericolose ed in questo caso 
deve essere preparata tecnicamente: opera-
zione più facile se abbiamo a che fare con 
stuntman professionisti, che al femminile 
diventa stuntwoman (in italiano, rispettiva-
mente, cascatore e cascatrice): sono acroba-
ti particolarmente esperti nel fingere cadute, 
tuffi, salti e vengono utilizzati in particolare 

nelle scene pericolose ma anche nel caso in 
cui vengano richieste particolari abilità di 
cui l’attore è sprovvisto, come ad esempio 
destreggiare abilmente le carte da gioco”. 

L’esperienza di Avengers? “In questo film 
ho lavorato con Reane e Heidi Moneyma-
ker, rispettivamente le controfigure di Scar-
lett Johansson nel personaggio della Vedova 
Nera e di Brie Larson che ha interpretato 
Captain Marvel. Stiamo parlando di due 
professioniste, ex campionesse di Ginnasti-
ca: la base di partenza era ottima come la 
capacità interpretativa delle figure. Il lavoro 
è stato quello di impratichirle nel combat-
timento e nell’uso delle armi bianche e da 
fuoco. Ma l’educazione marziale prove-
niente dal loro essere sportive, ha giocato 
un ruolo fondamentale. Fantastico lavorare 
con due ragazze così”. 

Senti, trovarsi di fronte a Sylvester Stallone, 
Keanu Reeves, com’è stato per te? “Sylve-
ster Stallone è stato un’icona con Rocky… 
Quando te lo trovi davanti che gli dici?! Poi 
dopo però diventa tutto normale nella quo-
tidianità della lavorazione di un film. Mio 
papà mi regalava i VHS dei suoi film: per 
me era e rimane un mito”.

Sport e cinema nella tua vita “E non è un 
caso. Mio nonno mi portava a vedere i film 
di Bruce Lee. Io cominciavo a prendere a 
calci un po’ tutto… Nella zona periferica 
dove sono cresciuto c’era pochissimo, solo 
una piccola struttura dove all’interno c’era-
no, se non sbaglio, solo il Karate, il Judo e 

il Pugilato, ‘sta roba qua. Lì partì tutta la 
storia”. 

Antonio La Salandra. Preparatore di star. E 
poi? “In America mi definiscono ‘Uno stra-
no italiano’ perché non so tirare calci a un 
pallone. Sono una persona curiosa, ho sem-
pre amato la ricerca e lo studio in quello che 
faccio”. 

Tu sei laureato in Scienze Politiche Relazioni 
Internazionali, in Giurisprudenza e due Ma-
ster in criminologia, che non c’entrano nien-
te, apparentemente, con quello che fai… “E 
invece no, perché studiare la criminologia, 
sia il ramo medico sia quello relativo all’ap-
plicazione forense alla scena del crimine è 
fondamentale. Studiare il comportamento 
criminale è un vero e proprio profiling, ca-
pire i comportamenti della gente, anche la 
vittimologia, ossia come si diventa vittime, ti 
aiuta a calibrare il vestito alle persone, per-
ché ognuno è differente.
Un’insegnante dovrebbe comporre una clas-
se di 30 persone, individuare i bravi e fare 
lezioni private, siamo tutti differenti e lo stu-
dio è fondamentale. Le scienze giuridiche e 

stica con la lama che si ritrae. La spada 
è ovviamente protagonista nei film storici. 
Le armi da fuoco sono veramente identiche 
a quelle originali pur fatte in gomma. Sem-
pre di più l’effetto del fuoco e della pallot-
tola che esce, è realizzata oggi con la com-
puter grafica: in questo caso spieghiamo 
all’attore come sparare, quali movimenti 
deve avere il braccio dopo la partenza di 
un colpo a seconda del tipo di arma utiliz-
zata. Ma anche come incassare e cadere”. 

tra cinema e sport

Passeggiano insieme Scarlett Johansson e 
la controfigura Reane Moneymaker, 
la Vedova Nera nella saga degli Avengers. 
Quello delle controfigure e degli stuntman 
è un mestiere di grande importanza nel 
grande carrozzone di Hollywood
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per un film della saga di  John Wick



TRENTESIMO 
ANNO...

Aprile 1994
Aprile 2024

Una storia da raccontare

approdando all’allora semi sconosciu-
ta Kick Boxing Low Kick, vincendo negli 
anni ben 7 campionati italiani e negli anni 
a venire 3 europei. Mi ritengo un marziali-
sta eclettico: negli anni, intraprendo con-
testualmente lo studio del Tae kwon do e 
del Ju jitsu , dove a tutt’oggi sono Hanshi 
8° Dan.
Mi arruolo nell’Esercito Italiano, comin-
cio a praticare l’allora sconosciuto Brazi-
lian Jiu Jitsu, mentre negli sport da com-
battimento conquisto di li a poco il Titolo 
Mondiale Professionisti di Kick Boxing e 
subito dopo di Thai boxe. Inizio a girare 
per portare a conoscenza dei praticanti 
i primi concetti di Arti Marziali miste e 

metodologia avanzate nell’allenamento 
negli spors da combattimento, ricevendo 
incarichi e riconoscimenti a livello in-
ternazionale. Messa da parte la carriera 
agonistica, concentro l’attenzione sullo 
studio delle discipline israeliane di dife-
sa e del kali filippino, cominciando così 
a sviluppare un sistema addestrativo ad 
hoc per la difesa personale.  
Comincio così a tenere seminari in giro 
per l’Italia e per il mondo, ricevendo in-
carichi addestrativi da enti del CONI, 
amministrazioni militari e polizie ita-
liane e corpi speciali esteri, tra i quali 
ricordo la preparazione, ancora in es-
sere, della Guardia Svizzera Pontifi-
cia addetta alla sicurezza del Papa”. 

Istruttore delle Guardie Svizzere. Sei il 
primo italiano a farlo? “Sì. In 520 anni di 
storia. Ho la responsabilità degli istrutto-
ri e dei responsabili del Corpo che fanno 
la scorta al Papa non della Gendarme-
ria, l’esercito più piccolo e più antico del 
Mondo. Con loro faccio un addestramento 
particolare: insegno scorta e protezione. 
Prima di me avevano un maestro giappo-
nese ma, storicamente, i docenti sono di 
tradizione elvetica”. 

Antonio La Salandra, un uomo ASI. “At-
tualmente ricopro l’incarico di respon-
sabile nazionale del settore Ju Jitau ASI. 
Presto opera nel campo del libero associa-
zionismo presso la City Fitness di Roma 
e l’Academy Rome, centro tecnico per la 
Formazione ASI. In questo Ente ho sco-
perto valori profondi e sono orgoglioso di 
farne parte”. 

appunto il discorso della criminologia, al 
di là di tutti gli studi fatti per quanto ri-
guarda il combattimento e la biomeccani-
ca, ti danno la possibilità di capire il com-
portamento della gente”. 

Come parte la tua storia? “Muovo i miei 
primi nelle Arti Marziali da bambino, 
come spiegavo, con il Karate. Con l’af-
facciarsi della Kick Boxing alla fine degli 
anni Ottanta, decido di intraprendere lo 
studio della disciplina del Full Contact, 

tra cinema e sport

Un momento dell’allenamento tra 
Reane Moneymaker, controfigura 
di Scarlett Johansson, la Vedova Nera  
- personaggio dei film dei supereroi -  
e il nostro Antonio La Salandra

Reane e Heidi Moneymaker, sorelle che 
interpretano, come controfigure, 

La Vedova Nera e Captain Marvel, 
eroi Marvel della saga di Avengers
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tuttonotizie

ConsiGLio nazionaLe 
DeL terzo settore: 
tanti proGetti per 
iL Futuro

giornata è andata avanti suddivisa in 
due momenti di riflessione: nella pri-
ma si sono definiti dei tavoli di lavoro, 
sia nuovi che già in essere, durante i 
quali si è dibattuto su come poter agi-
re nel migliore dei modi su tematiche 
attuali. 
Nella seconda fase, invece, è interve-
nuto il dottor Roberto Natale, Diretto-
re di RAI Sostenibilità, che insieme al 

Consiglio del Terzo Settore, ha avuto 
modo di confrontarsi con i presenti 
per avviare progetti di visibilità per le 
attività sociali. A condurre i lavori il Vi-
ceministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, con delega al Terzo Settore, On. 
Maria Teresa Bellucci. “Si apre un ciclo 
molto delicato dal quale tutto il mon-
do associazionistico si aspetta risposte 
in un’ottica di rilancio del nostro Paese 
che può e che deve passare anche per il 
Terzo Settore”, ha spiegato  Emilio Mi-
nunzio, Vicepresidente ASI e membro 
effettivo del Consiglio Nazionale del 
Terzo Settore. “Siamo pronti a tutte le 
sfide che ci attendono e che siamo cer-
ti di poter affrontare con competenza e 
decisione, grazie all’importante apporto 
che potrà essere dato del Viceministro 
del MLPS On. Maria Teresa Bellucci e da 
tutti i componenti del Consiglio Nazio-
nale del Terzo Settore”.

Si è tenuto a Roma, presso la Sala 
D’Antona del Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali, il Consi-
glio Nazionale del Terzo Settore Asi 
che, dopo quello di insediamento 
della nuova legislatura di dicem-
bre, è stato il primo di quest’anno. 
Dopo la presentazione delle linee gui-
da sulla Valutazione dell’Impatto So-
ciale del Sostegno a Distanza (SAD), la 

GLi stuDenti a Lezione 
Di Diritto sportiVo

Nell’ambito del progetto PCTO, che vede partecipe il Co-
mitato Regionale ASI della Campania, si è svolto a Caserta 
un incontro con gi studenti del Liceo Tecnico “Terra di La-
voro” dal titolo “Presente e futuro del Diritto Sportivo”. Con 
la collaborazione di Monica Fiorillo – avvocato di diritto 
sportivo dello Studio Chiacchio – ed introdotto dalla di-

asi orGanizza

a Catania 
Due eVenti sportiVi 

asi neLLe maniFestazioni 
per sant’aGata

Nell’ambito delle attività promosse 
durante le manifestazioni dedicate a 
Sant’Agata, non sono mancati aggre-
ganti momenti di sport.  Particolare 
attenzione per il diciassettesimo Tro-
feo S. Agata di Nuoto Master e per la 
Coppa Sant’Agata di Canoa. Il Trofeo, 
disputato nella piscina di Nesima ed 
organizzato dalla Poseidon Sporting 
Club, è stato vinto dalla Meridiana 
Sport.  Un evento sportivo ma an-
che di socialità e di inclusione che 
ha avuto grande rilevanza anche alla 
presenza di alcuni atleti del nuoto pa-
ralimpico.“Sono tanti i ringraziamenti 
da fare – commenta Davide Arena, 
responsabile dell’organizzazione –  in 
particolare ci teniamo a ringraziare 
ASI, nella persona del  Presidente An-

gelo Musmeci, 
che, come ogni 
anno, ha mes-
so a disposizio-
ne un nutrito 
numero di  pre-
mi”.
Altro momen-
to di grande 
coinvolgimento quello riservato alla 
canoa polo. La Coppa Sant’Agata, 
giunta alla quarta edizione si è tenu-
ta nella splendida location del por-
ticciolo di Ognina . Ad organizzarla la 
Polisportiva Nautica Katana e lo Jo-
mar Club Catania. Ad aggiudicarsi la 
coppa è stata la Polisportiva Canot-
tieri Catania Ortea Palace che, nella 
finalissima, ha battuto il Marina San 

CresCe La mania 
per iL G-passè. 
a Fano Workshop 
Con GiuLia paGLiaCCia 

territorio nazionale, che, partecipan-
do alla seconda edizione del “Fano 
In Fitness”, avevano fatto muovere 
tutti quanti a suon di musica e passi 
di danza super coinvolgenti. Un’atti-
vità super apprezzata che continua a 

Si era già parlato di G-Passè tramite Gil 
Lopes, tre volte campione del mon-
do e uno dei maggiori esponenti nel 
mondo musicale del fitness, e Giulia 
Pagliaccia istruttrice fitness e direttri-
ce tecnica di molte scuole sparse sul 

crescere grazie alle intuizioni musicali 
proprio di Giulia Pagliaccia che nella 
giornata di domenica 19 febbraio ha 
fatto visita nuovamente alla città di 
Fano, portando con sé un nuovo for-
mat che fonde la disciplina del G-Passè 
con lo Yoga. Nasce da qui la fantastica 
idea del Yogasse, che oltre a fondere 
le due discipline, prende anche spun-
to anche dalla disciplina del Pilates. 
Giulia è stata ospite nella scuola ASD 
New Latin Academy, del Maestro Mat-
tia Diamantini, e proprio con questo 
evento ha voluto lanciare il nuovo for-
mat difronte a più di trenta persone 
che hanno partecipato attivamente 
alle attività previste dal corso.

Nicola Palermo per 9-2. “Con queste 
due manifestazioni, organizzate nel 
periodo dedicato alla Santa Patrona 
di Catania – ha detto Angelo Musme-
ci, Presidente del Comitato provincia-
le ASI Catania – l’ASI ha dato l’avvio ai 
numerosi eventi già programmati che 
in calendario nei prossimi mesi e che 
ci accompagneranno verso la stagione 
estiva”.

rigente scolastica dell’Istituto, Emilia Noceri-
no, dal Presidente regionale ASI della Cam-
pania, Nicola Scaringi, e dal delegato Coni 
di Caserta, Michele De Simone, l’avvocato 
Eduardo Chiacchio ha incontrato gli studenti 
del triennio dell’indirizzo Amministrazione 
Finanza e Marketing ad indirizzo Sportivo, 
insieme al docente di materie economiche, 
Francesco Cordua, ed al tutor di PCTO per 
l’ASI Campania, Gianrolando Scaringi. Divi-
si tra esperienze personali e casi pratici, gli 

avvocati Chiacchio e Fiorillo hanno raccontato la propria 
competenza di professionisti del mondo del diritto sporti-
vo, ponendo l’accento su talune procedure ed alcuni casi 
tipici – senza escludere il doping – rispondendo alle do-
mande degli studenti anche nell’ottica di un orientamen-
to professionale futuro.
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toDisCo e maniaCi VinCono 
La 15^ eDizione DeLLa Gaeta-Formia

Sono stati Andrea Todisco e Fran-
cesca Maniaci i vincitori della 15^ 
edizione della Gaeta-Formia, gara 

di corsa su strada di 11 chilometri svol-
tasi domenica 29 gennaio. Le due città 
del Golfo pontino hanno confermato la 

validità di una iniziativa che 
ha coinvolto circa 600 atleti 
provenienti dalla Campania, 
Molise e il Lazio. Un numero 
importante che la società 
Poligolfo di Formia, ha vo-
lutamente contingentato 
per garantire la qualità dei 
servizi in corsa, altrimenti gli 
iscritti sarebbero potuti es-
sere anche di più. 
Nella gara maschile Andrea 
Todisco, atleta della Apro-

cis di Cassino,  si è aggiudicato la vittoria 
con il tempo di 36.17 dopo aver beffato 
proprio sulla linea del traguardo  France-
sco Di Puoti dell’Atletica Marcianise che 
credeva di aver vinto, salvo poi scivolare 
sul filo di lana. Terzo classificato Gennaro 

Betti dell’Atletica Riardo, giunto a solo 16 
secondi dal vincitore. 
Nella prova femminile netta l’afferma-
zione di Francesca Maniaci dell’Atletica 
Marcianise che ha staccato di 4 minuti 
la seconda Barbara Travaglio della Felix 
Running. 
La classifica per società ha visto la vittoria 
della Podistica Il Laghetto, davanti alla 
società di Roccasecca ed alla Liternum 
Albanova. 
Al termine della gara si è svolta la cerimo-
nia di premiazione. Medaglie riconosci-
menti sono stati da Eleonora Zangrillo, as-
sessore allo sport del Comune di Formia, 
da Sandro Giorgi responsabile nazionale 
settore atletica leggera dell’ASI e da Giu-
lio Di Russo Presidente della Poligolfo di 
Formia.

Presso la nuova struttura “R.C. Padel Ac-
cademy” di Reggio Calabria fiore all’oc-
chiello dell’impiantistica sportiva Cala-
brese, è andata in archivio la prima tappa 
dell’ASI Padel Tour. La manifestazione è 
stata la prima gara ufficiale Asi nei due 
nuovi impianti coperti di Padel, e co-
stituisce un importante primo step per 
l’attività indoor nel territorio. Sono state 
complessivamente 35 le gare disputate, 
che si sono svolte nell’intera giornata di 
domenica 29 gennaio 2023 regalando 
emozioni e divertimento, a chi ha gio-
cato per aggiudicarsi i tanti premi messi 
a disposizione dall’azienda Geco Sport 
e per conquistare l’accesso alle finali 
regionali ed alle successive fasi interre-
gionali, e per i tanti spettatori presenti. 
Il girone maschile “AVANT”, ovvero, livello 
di ranking ASI categoria alta, si è conclu-
so con la vittoria della coppia composta 
da Pietro Pirrello e dall’argentino Sergio 

pireLLo-BronDo VinCono La prima 
tappa DeLL’asi paDeL tour Di CaLaBria

Macelo Brondo, che dopo 
aver battuto in semifinale 
gli sfidanti Princi – Gatto, 
in uno scontro ad altissi-
ma intensità tecnica, si è 
aggiudicata il primo posto 
del podio battendo in finale 
gli astri nascenti del padel 
reggino  Andrea Giordano   e Demetrio 
Giordano. Il girone “SMART”, categoria 
stimata secondo il Ranking ASI in un li-
vello di gioco intermedio alto, anche al 
supporto tecnico dell’allenatore argenti-
no Adrian Anibal Actis, è stato vinto dalla 
coppia del “Tuyo Padel Club” composta 
da Bruno Moio e dall’argentino Gabriel 
Guillermo Zuccoli. La categoria “ME-
DIUM”, invece, è stata vinta dalla coppia 
composta da Daniele Crucitti e da Fran-
cesco Gattuso, atleta di “Stelle del Sud”. 
Giuseppe Princi, atleta del Circolo Roc-
co Polimeni, è stato insignito del titolo 

di miglior atleta della manifestazione. A 
premiarlo Andrea Fosso, in rappresentan-
za dei gestori dell’R.C. Padel Accademy. 
“In linea con quanto ci eravamo prefissati, 
è stato realizzato uno dei più importanti 
eventi amatoriali della Calabria, rivolto a 
tutti gli appassionati del padel. La manife-
stazione ha anche visto la partecipazione 
di diversi atleti di rango e di diversi gioca-
tori argentini, che hanno innalzato il livello 
tecnico, favorendo scambi di gioco ad alto 
ritmo”, ha dichiarato al termine delle gare 
Fabio Gatto Presidente del Comitato Pro-
vinciale ASI Reggio Calabria. 

più Di 300 atLeti aD aVezzano per La 
seConDa Gara interreGionaLe asi Di nuoto

Domenica, 12 febbraio, è si è svol-
to ad Avezzano il settimo Memorial 
“Cecchino Di Matteo”, abbinato all’im-
portante manifestazione sportiva del 

circuito ASI e patrocinato dal Comune. 
Per la seconda prova interregionale 
di Nuoto ASI, sono arrivati nel centro 
sportivo Pinguino Village, ben trecen-

to atleti delle categorie Propaganda e 
Mini master, provenienti da Teramo, 
Sora, Alatri e Cassino. Per gli atleti del-
la categoria propaganda è stata l’occa-
sione per testare la propria condizio-
ne in vista dei campionati italiani ASI 
che si terranno nel mese di giugno. 
“Sono molto felice di dedicare questo 
evento alla memoria di mio padre - ha 
dichiarato il direttore sportivo, Naz-
zareno Di Matteo- come lui ho sem-
pre creduto nelle potenzialità dei più 
giovani ed è proprio questa la mission 
della nostra realtà: costruire la presta-
zione, con un’attenzione particolare 
rivolta ai più piccoli. Se le nostre squa-
dre sono le più medagliate negli ultimi 
sei anni è proprio grazie alla filosofia 
sportiva che perseguiamo. Crediamo 
fermamente che la nostra struttura, 
con i tecnici e le figure professionali 
che gravitano intorno agli atleti, possa 
continuare ad essere una vera e propria 
fabbrica di talenti”.

ConCLusa La prima tappa DeLLa 
trinaCria asi ChaLLenGe 2023 

Si è, svolta, 
n e l l ’i n c a nte -
vole scenario 
imbiancato del 
bosco secolare 
di Malabotta 
a Montabano 
Elicona, la pri-
ma tappa del 
c a m p i o n a t o 

regionale “Trinacria ASI Challenge 2023”, ideato dal Club 4×4 
I Lupi del Patrì, società affiliata ASI. Il mondo del fuoristrada 
Siciliano apre una nuova pagina di storia nello scenario delle 
attività agonistiche in Sicilia. La disciplina di estremo ha ripreso 
vita grazie alla caparbietà del club “I Lupi del Patrì” di Barcellona 
che ha potuto contare sul sostegno di ASI Settore Fuoristrada 
e che ha dato vita al primo Campionato Regionale Estremo. La 
competizione prevede quattro tappe, tutte in Sicilia, in tre di-
stinte categorie: Proto, Preparati e Super Serie. La prima tappa 
ha visto protagonisti 20 equipaggi divisi per categoria. Al taglio 
del nastro di partenza il Responsabile Nazionale del settore 
Fuoristrada di ASI, Roberto Martini. La Croce Rossa Italiana ha 
garantito a titolo gratuito la presenza del proprio personale e 
dell’ambulanza.

Si è svolta, pres-
so  il Palazzetto 
dello Sport  “Pre-
ziuso” di Foggia, 
con un grande 
successo di risul-
tati e  di pubbli-
co la Coppa dei 
Campioni Asi di 
Powerlifting. Alle 
gare hanno preso 
parte i dirigenti 
territoriali Mo-
relli, D’Ottavio 
e l’intero staff 
della palestra 
Body Building Story Asd, e i dirigenti nazionali e regionali 
dell’ASI Umberto Candela, Walter Russo ed Italo Scrocchia. 
L’evento ha portato sulle pedane dell’impianto foggiano 
i migliori atleti della categoria. Grande e meritata la sod-
disfazione espressa dai presenti e dagli organizzatori per 
l’ottima riuscita delle gare a conclusione della quale è se-
guita la premiazione con trofei e premi di sicuro prestigio 
per i vincitori di ciascuna categoria.

a FoGGia si è sVoLta La Coppa Dei 
Campioni asi Di poWerLiFtinG 
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150 atLeti aL troFeo Città 
Di miLano Di kiCk BoxinG

Dopo lo stop per l’emergenza pandemica, è tornato a svol-
gersi a Milano, il torneo dedicato ai più giovani ‘Vo Sinh’, 
categoria dai 5 ai 12 anni, che ha visto la partecipazione 
di oltre 150 atleti provenienti dalla Lombardia. La compe-
tizione, svolta presso la palestra della scuola media in Via 
Cesalpino e organizzata dalla ASD Vo Duong Gorla Milano. 
La bella giornata di sport è iniziata con le categorie dei più 
giovani, che hanno affrontato le gare di “combattimento 
con le palline”. I giovani atleti, nati tra il 2014 e il 2017, si 
sono affrontanti disputando oltre cento incontri, suddivisi 
in 8 categorie che hanno tenuto conto di tra età e sesso. Al 
torneo sono intervenuti anche due rappresentanti del Co-
mune di Milano, il Presidente del Municipio 2 di Milano, 
Simone Locatelli e il Presidente della Commissione Sport, 
del Municipio 2, Filippo Preziati , i quali hanno partecipato 
alle premiazioni. Nel pomeriggio, si sono svolte le com-
petizioni dei ragazzi nati tra il 2010 e il 2014, che hanno 
dovuto affrontare il “Punto&Stop”, un combattimento di 
semi contact, con un limite di tecniche a disposizione, che 
permette ai giovani atleti di approcciare gradualmente a 
questo genere di pratica sportiva.  Il risultato delle com-

Bandiera a scacchi per il primo dei tre appuntamenti 
del Trofeo Winter Motor Game ASI, ideato e organizzato 
dalla Easy Drive. La manifestazione, svoltasi a Frosinone, 
è stata ideata per far provare l’emozione di guida spor-
tiva a tutti gli appassionati   tesserati, agevolando l’ap-
proccio allo sport automobilistico, alla guida sicura e 
consapevole, fornendo un bagaglio formativo, un arric-
chimento reale delle proprie capacità al volante. Giova-

Winter motor Games, 
Cristian FeDeLi iL miGLiore

Gazzo, GriLLini e natoLini 
VinCono La 6 ore ippoCiok

Domenica 5 febbraio a Rossetta di Fusignano, in provincia di 
Ravenna, si è svolta la “6 ore IppoCiok” una gara di corsa mol-
to articolata che ha previsto anche il classico percorso della 
maratona. La gara è stata anche valida come prova del 21° 
Grand Prix IUTA 2023 e dei Criterium Regionali Fascia Centro. 
L’ottima organizzazione, curata dalla Terzo Tempo Trail di En-
rico Vedilei, ha ricevuto il plauso di tutti i partecipanti. La gara 
della 6 ore è stata vinta da Alessio Filippo Francesco Gazzo 
insieme ad Alessio Grillini e a Serena Natolini che hanno tutti 
e tre percorsi 76,270 Km. La prova di maratona maschile è sta-
ta vinta da Gabriele Turroni al femminile da Federica Moroni. 

motta san GioVanni ha ospitato 
iL Campionato interreGionaLe 
Di motoCross DeLLa CaLaBria

Presso il Crossodromo Mottacross di Motta San Giovanni, 
in provincia di Reggio Calabria, domenica 19 febbraio, or-
ganizzata dalla Enduro Forever, si è disputata la prima tap-
pa di campionato interregionale della Calabria di moto-
cross, organizzata dalla Enduro Forever. Molte le adesioni 
da parte di piloti calabresi e siciliani. La manifestazione si 
è svolta in una bellissima giornata di sole, con l’Etna come 
sfondo meraviglioso. Con ampio rispetto degli orari pre-
stabiliti a conferma della ottima organizzazione, si svolte 
le prove cronometrate e le manche competitive.

suCCesso a riano per 
La quarta Gara Di arCo 
traDizionaLe Lias-asi
Si è svolta a Riano, in provincia di Roma, la quarta gara del cam-
pionato nazionale, e terza del Campionato Regionale Lazio, di 
arco tradizionale.  La prova, organizzata dalla Compagnia degli 
Arcieri di San Giorgio da Riano, gruppo storico Arcieri del Dra-
go, che per mesi ha lavorato per la buona riuscita dell’evento. 
Sono stati 190 gli iscritti provenienti da più regio-
ni, Lazio, Marche, Umbria, Campania, Abruzzo, Toscana. 
L’evento, patrocinato dal Comune di Riano, ha visto la collabora-
zione della Pro Loco che si è dedicata all’accoglienza ed al ristoro 
dei tanti partecipanti. La compagnia arcieristica ospite ha lavora-
to alacremente dividendosi i compiti tra progettazione dei bersa-
gli e realizzazione degli stessi, nonché tutta la logistica. 

petizioni è stato estremamente soddisfacente, Vo Duong 
Gorla Milano ha portato a casa ben 19 medaglie: 7 d’oro, 7 
d’argento e 5 di bronzo. Una giornata davvero ben riuscita 
che rende soddisfatti i responsabili dell’associazione Vo 
Duong Gorla Milano, che in questo modo ha festeggiato 
il suo 25° anno di attività.

ni neofiti ed esperti piloti, hanno avuto la possibilità di 
esprimere, in un ambiente protetto e controllato come 
quello dell’Isam Motor Center, le proprie attitudini. Una 
giornata di sole splendente ha reso ancor più piacevo-
le la manifestazione nella quale è stato evidenziato lo 
spirito sportivo di tutti gli associati. Tutto è andato alla 
perfezione grazie alla passione e alla tenacia dell’orga-
nizzazione che ha brillantemente superato tutti gli osta-
coli incontrati durante la programmazione dell’evento. 
Il percorso costellato di passaggi, e fitto di penalità per 
ridurre al minimo la ricerca della prestazione assoluta, ha 
impegnato non poco gli oltre quaranta concorrenti, ga-
rantendo così un elevato standard di sicurezza. Il più co-
stante e preciso è stato Cristian Fedeli su formula Wolf ge-
stista da Team Dalmazia, a seguire Maurizio Stagni, Davide 
Belli, Francesco Vergari e Antonio Morali tutti su vetture 
formula e prototipo. Lo staff Easy Drive, sempre unito e 
compatto dalla passione per l’automobilismo sportivo ha 
riconosciuto l’impegno del Comitato Provinciale ASI Frosi-
none presente con il Vicepresidente Giancarlo Lorini e con 
il Dirigente Nazionale Fabio Bracaglia.
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                 a pomiGLiano D’arCo e 

a sparanise Doppio appuntamento 
Con La GinnastiCa

te con un calendario di 
eventi anche in Cam-
pania – ha commenta-
to Nicola Scaringi, Presidente regionale ASI 
– e queste due iniziative dimostrano quan-
to fosse desiderio delle nostre società spor-
tive accompagnare gli atleti sulle pedane 
per vivere, insieme, due giorni di festa più 
che di puro agonismo“. 
“Gli atleti non vedevano l’ora di uscire dal-
le palestre e, con loro, parenti ed amici – ha 
dichiarato Anna Aurilio, responsabile gin-
nastica ritmica ASI Campania – come dimo-
strano le numerose adesioni avute anche in 
questi due appuntamenti“.
“La ginnastica artistica richiede spazi e tempi 
adeguati alla pratica e per gli eventi – spiega 
Michela Busiello, responsabile ginnastica 
artistica ASI Campania – ed essere, final-
mente, riusciti a realizzare un evento di tale 
portata nella nostra regione ci riempie di or-
goglio“

A Pomigliano d’Arco, in provincia di Napo-
li, e a Sparanise, in provincia di Caserta, si 
sono svolti due riusciti eventi di ginnasti-
ca organizzati dal Comitato Regionale ASI 
della Campania, riservati, nelle due giorna-
te, alla ginnastica artistica e alla ginnastica 
ritmica.
Il Trofeo Regionale di ginnastica artistica ha 
visto la partecipazione di 240 atleti che si 
sono cimentati su quattro attrezzi (cavallo 
con maniglie, anelli, parallele e sbarra). L’or-
ganizzazione è stata a cura di Michela Bu-
siello, responsabile tecnica Antonietta Mol-
lo, responsabile di giuria Roberta Fiorrosso.
La Coppa Campania di ritmica ha visto la 
partecipazione di 530 atleti, in rappresen-
tanza di diciannove società. L’evento è sta-
to organizzato dalla Polisportiva Bellona in-
sieme alla Ginnastica Italia, con il patrocinio 
del Comune di Sparanise.
“Finalmente, dopo la pausa covid e qual-
che iniziativa sporadica, la ginnastica ripar-

asi attiVita’

Il Campione Europeo di Chessboxing dei pesi massimi, Sergio 
Leveque, tesserato ASI, ha vinto a Parigi il titolo di Campione 
del Mondo dei pesi massimi. Il marchigiano ha vinto per KO 
tecnico, alla seconda ripresa, sconfiggendo il forte francese 
Jamel Hennous già campione mondiale nel dicembre 2019. 
All’angolo dell’italiano, come sempre, il maestro Gianni Burli. 
Sergio Leveque  aveva battuto Hennous, allora Campione del 
Mondo, a Mosca ma, in quell’occasione, non c’era ufficialmen-
te il titolo in palio. Leveque è Campione Europeo dall’autun-
no del 2014 quando vinse il titolo a Londra. A Parigi il nostro 
atleta ha optato per una partita Viennese con alfiere in fian-
chetto in g2. Nella ripresa scacchistica, arbitrata da Volfango 
Rizzi, Sergio ha guadagnato presto un pezzo grazie a una for-
chetta e poi il vantaggio andava ad allargarsi sempre più. Una 

                              
                    serGio LeVeque è
                    Campione DeL monDo 
                    Di ChessBoxinG 

volta messi i guantoni ed iniziata la seconda ripresa, Sergio ha 
giocato con Jamel: si è divertito ad intentare e a schivare i col-
pi, provocando l’avversario a colpirlo. Una volta che Leveque 
decideva finalmente di accelerare, e attaccare l’avversario, lo 
ha colpito con un gancio destro che metteva fine all’incontro: 
l’arbitro è stato bravo ad intervenire per sostenere Hennous 
in piedi.  Nell’anniversario dei dieci anni della fondazione del-
la Federazione Italiana Scacchi Pugilato, Sergio Leveque fa 
questo regalo a sé stesso e a tutto movimento italiano.

asi FesteGGia ‘sportiVamente’ 
iL CarneVaLe

RIETI
Grande per il Carnevale di Rieti 
organizzato dalla Pro Loco Rieti, 
dal Comune e dall’Associazione 
Porta Romana 4.0, con la colla-
borazione di tante associazioni 
del territorio insieme alla part-
nership ASI. Presente all’evento 
anche la dirigente ASI Stefania Clari che ha ricevuto una targa 
ricordo dal Presidente della Pro Loco Fabio Mazzetti.

PELLARO
A Pellaro, in Calabria, il Carne-
vale è stato celebrato da una 
bellissima iniziativa promossa 
dall’associazione “Reggio Resi-
liente” che ha voluto animare e 
rigenerare luoghi e micro con-
testi di comunità dove sono 
presenti fragilità, povertà sociali, educative culturali attraverso 
lo sport, l’animazione e la progettazione di interventi di cura e 
decoro urbano degli stessi spazi utilizzati per le iniziative e gli 
eventi previsti dai Cantieri Sportivi. Educare attraverso lo sport e 
stimolare quella giusta energia di rilancio che porti nuova vita ai 
territori.

MONTE SAN GIOVANNI 
CAMPANO
A Monte San Giovanni Cam-
pano in provincia di Frosinone, 
grande successo per la quinta 
edizione del Carnevale organiz-
zato da Progetti Lucchesi, so-
cietà affiliata Asi. Oltre all’ormai 
consolidato concorso online “Carnevale d’altri tempi, tra ricordi ed 
antiche maschere”, quest’anno sono stati proposti giochi di ma-
gia, maschere, trampolieri, mangia fuoco e laboratori carnevale-
schi che hanno gremito gioiosamente Piazza Padre Pio La Lucca.

ACIREALE
Quello di Acireale è ricono-
sciuto come il più bel Car-
nevale di Sicilia, con i suoi 
carri allegorici. A renderlo an-
cora più speciale quest’anno 
ha contribuito l’APS Asi Sicilia 
che ha preso parte a questo 
evento con un carro riservato ai disabili. Tantissimi ragazzi, 
che con i loro costumi colorati, hanno testimoniato, che si 
può parlare di integrazione anche in contesti ludici e aggre-
ganti come questo.

FANO
Il Carnevale di Fano, uno dei più 
antichi d’Italia insieme a quelli di 
Venezia, Viareggio e Polignano. 
Anche quest’anno la cittadina 
marchigiana ha accolto le mera-
vigliose sfilate dei carri allegorici 
che hanno percorso tutto il cen-

tro cittadina. Questa volta però l’evento ha riservato una grande 
sorpresa: i carri non sono arrivati via terra come di consueto, bensì 
via mare. L’idea è stata di Enzo Maggi e della sua Maredentro Re-
scue ASD-ODV. “L’obiettivo è stato quello di vivere il Carnevale e la 
sua sfilata sotto più vesti. Ecco che allora ci è venuta l’idea di acco-
stare il Carnevale di Fano anche al mare Adriatico, nostro punto di 
riferimento per l’estate”, spiega lo stesso Maggi. Un progetto che 
ebbe inizio nel 2016, un’idea rivoluzionaria e ancora più bella 
con il lancio di caramelle (tipico del Carnevale di Fano) durante 
l’avvicinamento alla Darsena Borghese, punto di arrivo dei SUP in 
partenza dal Lido, tutti rigorosamente in maschera. 

SCIACCA
Le associazioni ASI di Sciacca 
hanno organizzato presso l’ 
Aquae Alabdoes una giornata 
di puro divertimento per circa 
60 bambini che hanno disputa-
to il torneo di calcio giovanile a 
7 “Carnival Cup” organizzato dal 

Comitato Provinciale di Agrigento e riservato alla categoria pri-
mi calci nati tra il 2014/15. Quattro le scuole-calcio partecipanti: 
Città di Ribera, Fair Play Sciacca, Città di Sambuca di Sicilia e Real 
Unione Villafranca Sicula. “Grande soddisfazione per l’ottima riusci-
ta della manifestazione”, ha espresso Mario Cucchiara, Presidente 
del Comitato di Agrigento e che durante la premiazione ha an-
nunciato l’organizzazione del torneo “Primi Calci a Confronto” che 
si svolgerà nei prossimi mesi coinvolgendo tutte le scuole-calcio 
affiliate, con l’obiettivo di promuovere l’attività ludico ricreativa 
e di socializzazione e che si concluderà nel mese di maggio con 
una festa finale.

POTENZA
A Potenza si sono vissute due 
giornate dedicate ai bambini, 
organizzata del Comitato regio-
nale ASI Basilicata, con la col-
laborazione dell’associazione 
Fraternamente Insieme e della 
Ginnastica Artistica Fisiolinea di 

Potenza. I più piccoli hanno potuto dare sfogo alla loro creativi-
tà e fantasia partecipando ad un laboratorio artistico dedicato al 
Carnevale partecipando ad un concorso che ha premiato le ma-
schere, realizzate dai bambini, più belle e fantasiose.

Le Associazioni Sportive di ASI, come ogni anno, 
hanno organizzato manifestazioni ed eventi per far 
vivere ai propri tesserati, soprattutto per i più piccoli, 
il Carnevale in maniera ludica e sportiva.
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Controcopertina a cura di umberto silvestri

il 21 Marzo corrente ricorre l’anniversario della scompar-
sa del grande atleta e velocista italiano Pietro Mennea e 
io vorrei ricordarlo con queste poche righe. Non parlerò 

del campione olimpico, del primatista mondiale ed euro-
peo dei 200 e 100 metri piani e finalista in quattro olimpiadi 
consecutive. Non parlerò nemmeno delle sue quattro lau-
ree, della professione di avvocato e commercialista o del 
suo impegno come europarlamentare. Ne parlerò come di 
un amico e di chi, nonostante la fama, i riconoscimenti e 
la gloria, ha saputo mantenere i piedi ben saldi in terra e 
un contatto umanissimo con il resto del mondo.  Con Pietro 
ci siamo conosciuti intorno alla fine degli anni novanta, al 
termine della mia (brutta) avventura come Presidente della 
Maratona di Roma. Si era offerto di darmi una mano come 
ex atleta e di difendermi come avvocato se avessi voluto in-
tentare una causa contro coloro che mi avevano scippato 
la manifestazione. Rifiutai (sbagliando), giacché non volevo 
far diventare personale un sopruso che era invece collettivo 
e riguardava i rapporti tra il potere della politica, lo sport e 
la libera iniziativa imprenditoriale. Ciò non ci impedì però di 
frequentarci nei tredici, quattordici anni successivi di tanto 
in tanto e nelle situazioni più disparate: per la presentazio-

il ricordo (personale) 
del mio amico mennea

ne di un libro, per una conferenza, un articolo sul giornale, 
per la promozione di qualche mia iniziativa sportiva, per un 
caffè. Negli ultimi anni, prima della sua morte e quando era 
già malato, avevamo lavorato insieme nella ricerca a Roma 
di una sede pubblica, uno stabile, una struttura dove po-
ter installare la sua “Biblioteca/museo”. Era un progetto al 
quale teneva molto e a cui le istituzioni, politiche e spor-
tive, non hanno saputo dare risposte concrete. Tante pro-
messe ma nulla di fatto se ancora oggi, a dieci anni dalla 
sua scomparsa, non si trova un posto decente dove poterlo 
ricordare e onorare. Pietro ci manca, manca alla mia gene-
razione, manca ai tanti che attraverso le sue gesta si sono 
appassionati allo sport e all’atletica leggera, manca a tutti 
coloro che lo hanno conosciuto e amato, che lo hanno visto 
correre, vincere, cadere e rialzarsi. Manca a me che lo con-
sideravo una sorta di fratello/gemello per storia, passione, 
percorso di vita. Eravamo nati nello stesso anno e io soltan-
to alcuni mesi prima: poveri, del sud, testardi, appassionati, 
leali, sportivi, quel tanto ingenui dall’essere qualche volta 
strumentalizzati e usati. Pietro è morto il 21 Marzo, primo 
giorno di Primavera e il più bello dell’anno, lo stesso di mia 
madre, alla quale un giorno lo avevo presentato.
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