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Lo abbiamo sempre detto, torniamo a ribadirlo ancora.
La ricerca di un progetto sullo sport non
può prescindere da una rivoluzione culturale. Per tanti, troppi anni abbiamo assistito
a un impoverimento della sua dignità nonostante i sofismi di tanti amministratori
pronti a usare belle e consolidate parole
senza un seguito di atti realmente radicali
e decisivi.
Eppure, le regole del gioco non sarebbero
nemmeno troppo complicate: basterebbe
semplicemente restituire allo Sport quello
che lo Sport quotidianamente ci regala.
Considerarlo per quello che è, senza particolari e complicate alchimie. Lo Sport - lo
ripetiamo ancora in questa storica rivista
che rappresenta per noi uno spazio di confronto - è un farmaco naturale per il corpo
e per la mente, un soggetto in grado, come
pochi altri, di formare i nostri giovani, un
volano per l’economia.
Questa è la strada. Sia che saremo al Governo del Paese sia che continueremo la
nostra azione di pungolo e proposta.
Non vogliamo più che ci sia sottostima
da parte di chi governa un Paese che,
solo dopo settant’anni, potrebbe aprire le
porte allo Sport in Costituzione, di chi - il
riferimento è al Premier Conte - non lo ha
inserito nelle attività essenziali durante l’emergenza pandemica. O di chi – turno di
Draghi - nel lungo elenco del discorso di
insediamento ha semplicemente dimenti-

cato di citarlo.
Ma ora pensiamo al futuro, a far cadere una
sovrastruttura troppo vecchia per reggere
ancora - che ha retrocesso la discussione
sullo Sport a un movimento culturale superficiale, e a una dimensione esteriore,
espressiva, formale - laddove la sostanza
dell’analisi economica e sociale confermava quotidianamente quanto da tempo sostenevamo.
Il peso economico e sociale dello Sport
Lo sport in Italia contribuisce per il 3.4%
del PIL che, con l’indotto, arriva a pesare
60 mld l’anno. Sono oltre 150mila le associazioni e società sportive dilettantistiche,
centinaia di migliaia i collaboratori sportivi
e 12 milioni i tesserati, cui si aggiungono
i 5,5 milioni di abbonati alle palestre. Secondo i dati ISTAT, sono oltre 100mila le
organizzazioni no profit che si occupano
di sport e più di 20 milioni gli italiani che
praticavano uno o più sport in modo continuativo o saltuario, dati raccolti prima della
pandemia a causa della quale si è registrato un calo fortissimo.
Ricordiamo che, grazie allo Sport, è possibile ottenere risparmi del 28% sulla spesa
ospedaliera, quantificabili in oltre 60 milioni di euro l’anno. Tradotto in termini di
investimento: 1 euro destinato allo sport
produce un risparmio ospedaliero di almeno 5 euro, come sottolineato anche da
Healthy Foundation e dall’Agenzia italiana
del farmaco. Le malattie croniche affliggono circa il 40% della popolazione italiana
e, secondo le stime dell’Istat, nei prossimi
anni la spesa sanitaria per curarle in Italia
salirà a 71 miliardi di euro/anno, soprattutto per cardiopatie, diabete di tipo 2 e iper-

tensione. L’inattività è un problema, quindi,
di tutti. E, ricordiamo anche, che ogni euro
pubblico investito nello sport genera un
fatturato di 20 secondo l’Osservatorio dello
Sport System italiano di Banca Ifis.
L’onda lunga
dell’emergenza pandemica
Secondo i dati di Sport e Salute, sono tanti
gli utenti che si sono allontanati dalle strutture sportive. La quasi totalità delle organizzazioni (91%) ha infatti dichiarato nel
2021 di aver subito delle consistenti perdite nel numero di iscritti e praticanti rispetto
al 2019, anno pre-pandemico: ben oltre il
50% per 4 organizzazioni su 10.
Le ragioni di tutto questo sono da ricondurre anche all’incapacità del Governo di
incentivare la pratica sportiva prima, durante e dopo la forte crisi. Invece di identificare nello Sport un presidio della salute
ha permesso un’opera di demonizzazione
smentita, ad esempio, dai controlli di ottobre 2020 nelle palestre e nelle piscine che,
in tutta Italia, non hanno riscontrato nessun focolaio e rischio correlato.
Da una parte c’è chi governa il Paese, dall’altra chi lo Sport lo alimenta, lo promuove e
ben conosce la peculiare utilità del sistema.
Il riferimento è agli uomini dello Sport, le
nostre associazioni, i piccoli eroi che mantengono in vita il sistema stesso. Con uno
sguardo che potremo definire ‘resiliente’
grazie al quale riuscire a sviluppare la capacità di affrontare le avversità, di uscire
rafforzato e di trasformarsi positivamente.
Ma quello sguardo, quegli sguardi, vogliamo oggi rivolgerli al futuro. Da costruire.
Insieme.
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C’è tanto da fare
Il blocco degli appunti è sulla mia scrivania. Ogni giorno ospita nuove sollecitazioni, proposte, intorno a quell’obiettivo che
abbiamo già definito come rivoluzione
culturale. Partendo dall’assunto che se lo
Stato non torna a fare lo Stato non avremo mai possibilità di dire che in Italia esiste una vera cultura sportiva. La riforma
della quale sono stato relatore in Senato,
ha sancito un aspetto importante introducendo ‘Sport e salute’, lo sport non è solo
salute ma anche istruzione e cultura. La
riforma va ora perfezionata.
In questo e in altri spazi stimoleremo il
dibattito sul futuro dello Sport. In una attività di comunicazione che durerà nel tempo. Ecco un primo pacchetto di proposte
per cui ASI si batterà.
Partiamo dalla scuola. La famiglia ha un
ruolo primario nei processi di educazione anche allo sport e nelle dinamiche
di conservazione del comportamento
ludico tipico dell’infanzia, passando il
testimone alla scuola… ma non in Italia.
Si, perché dati recenti confermano che il
nostro Paese è fanalino di coda con 480
ore l’anno di educazione motoria nei vari
gradi scolastici. Paesi come la Francia di
ore ne contano oltre 2000. Il Belgio più
di mille, come Germania, Finlandia, Grecia, Inghilterra, Olanda, Norvegia, Svezia,
Svizzera e via elencando. Alla portata,
solo la Turchia con 640 ore. Dati sconfortanti anche per quanto attiene gli impianti sportivi annessi ai plessi scolastici.
L’implementazione di quelle strutture
consentirebbe di poter raggiungere un
duplice obiettivo: favorire lo sport e le
attività motorie nelle scuole e mettere a
disposizione dell’intera comunità territoriale tali risorse. Ebbene, in Italia stando ai
dati relativi al 2018 rilasciati dal ministero
dell’Istruzione, sono oltre 40mila gli edifici statali. Di questi, solo 16mila, ovvero 4
su 10, sono dotati di un impianto, come
una palestra o una piscina. Un dato, peraltro, fortemente variabile a livello regionale. In due regioni, Friuli e Piemonte, gli edifici scolastici dotati di strutture
sportive superano la metà del totale, con
rispettivamente il 57,8% e il 51%. Al terzo
posto la Toscana con il 48%. Agli ultimi
posti, con meno di 3 edifici scolastici do-

4

Dossier
tati di impianti su 10, troviamo Calabria
(20,5%) e Campania (26,1%). Sul tema
della scuola - e di uno Stato che deve
tornare a fare lo Stato esercitando la sua
presenza sui temi considerati strategici continueremo a dare battaglia.
Sport in Costituzione. Importante che
il Governo riprenda immediatamente
il percorso dello “sport in Costituzione”
che, per i motivi sopra enunciati legati
al benessere dell’individuo. Se ad affrontare la questione sarà il nuovo esecutivo, sottolineiamo che lo Sport vedrebbe la sua giusta collocazione non
tanto nell’articolo 33 ma nell’articolo 32
a tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività.
Ministero dello Sport. L’approvazione
di un Disegno di Legge di riforma costituzionale per l’ingresso dello Sport in
Costituzione, dovrà rappresentare non
un punto di arrivo ma di partenza. A
cominciare dall’istituzione del Ministero dello Sport.
Incentivare la pratica sportiva. In coerenza con la visione dell’attività fisica
come “farmaco per la prevenzione delle malattie” sarebbe stato opportuno e
sarebbe ancora opportuno un bonus
wellness a favore dei cittadini con incentivazioni/detrazioni delle spese sostenute per la partecipazione ad attività
sportive, prescrizione delle attività sportive come standard a livello nazionale
in quanto “farmaco naturale” e terapia
di prevenzione ai fini della totale esenzione IVA. I centri sportivi devono essere
considerati “centri per la salute” nei quali
l’attività fisica godrebbe di specifiche
agevolazioni.
Mutualità. Non vi è dubbio che, nel nostro Paese, il movimento calcistico abbia
una posizione assolutamente primaria
e non discutibile. Riteniamo giusto e
rispettoso che le risorse dei vari movimenti in qualche modo ricadano sugli
stessi, ma è altresì importante ritenere
che un principio fondante del movimento sportivo nazionale, e cioè la solidarietà all’interno del mondo sportivo,
sia strada da incentivare. Oggi il 10% dei
diritti Tv legati al calcio ricade sulle leghe
inferiori e il 4% sugli altri sport. Questa è

una strada da percorrere con ancora più
forza anche alla luce, ad esempio, del
professionismo femminile che rischia
di allargare la forbice tra società ricche
e società non in grado di sopportare gli
aumentati costi.
Riforma del Lavoro sportivo. E, per
quanto riguarda la riforma in corso sul
lavoro sportivo (che riguarda, secondo
i dati pubblicati da Sport e Salute, oltre
600mila atleti, 330mila tecnici, 35mila
tra giudici e arbitri, 100mila dirigenti e
50mila alla voce “altri” per un totale di
1.185.000 operatori) da una parte corre
la necessità di tutelare il lavoratore sportivo. Dall’altra, l’esigenza di non appesantire un sistema già fiaccato da anni
di scelte governative sbagliate, dalla
mancanza nel nostro Paese di una cultura dello Sport e, in tempi recenti, anche
dall’emergenza pandemica. Sul tema
occorre vigilare con grande attenzione.
I grandi eventi. La rinuncia a concorrere
per i Giochi Olimpici è stata una scelta
gravissima. L’Italia deve continuare a
ospitare grandi eventi, strumenti di trasformazioni territoriali, al fine di acquisire una maggiore competitività internazionale a livello di attrazione turistica.
Nell’attuale contesto globale – dove le
distanze tra le aree geografiche diminuiscono ed aumenta la mobilità degli individui, delle organizzazioni e delle risorse
materiali e immateriali – le grandi città,
le regioni, i sistemi-Paese sono chiamati
a sviluppare sistemi di offerta attrattivi
per determinati insiemi di domanda. Nel
rispetto dei territori.

Se il Governo
non considera lo sport…
S
orridono in maniera
amara gli interlocutori
di circostanza alla domanda “cosa ha fatto il Governo per lo sport?”.
E colpisce il fatto che le risposte, seppur coi distinguo dettate dalle esigenze delle diverse discipline, sono in perfetta
sintonia l’una con l’altra. Stessa lunghezza d’onda, identica
amarezza, che fortunatamente – e lo scriviamo “per il bene
dello sport italiano” – viene mitigata
dall’impegno e dalla passione che comunque tanti dirigenti mettono nel
loro impegno quotidiano. Ne abbia-

Lo Stato? È il grande assente.
Il nostro comparto
ha bisogno di sostegni
e considerazione diversi
da quelli sin qui avuti.
Il grido di dolore lo lanciano
gli operatori dello sport.
ASI spiega il suo mondo
mo interpellati alcuni che disegnano
in maniera amaramente chiara il loro
stato d’animo e le loro preoccupazioni
per il futuro.

I centri sportivi e il mondo delle piscine sono stati discriminati

I

Roberto Cipolletti, Presidente ASI Lazio e dirigente SIS

l grosso problema, al di là di quelli che possono essere stati i ristori e piccoli contributi ricevuti in questi mesi, che in confronto a
quello che abbiamo vissuto sono stati davvero pochi, ma è sempre meglio di niente, è stato rappresentato dal fatto che siamo
stati trattati come degli appestati, come se nei centri sportivi e nelle piscine potessero esplodere nuove pandemie, focolai di covid e quant’altro. Al contrario è stato dimostrato che i centri sportivi sono luoghi sicuri, e lo abbiamo dimostrato. Perché siamo
stati soggetti a numerosi controlli, d’ogni tipo da parte dei Nas e della Polizia Municipale. Ma la stragrande maggioranza dei centri
sportivi si è fatta trovare in regola. Ecco, questa cosa di presunti ricettacoli è stata pubblicizzata in maniera sbagliata, specialmente dal Governo-Conte. Questa secondo me è stata la più grande pecca del governo, quella di non vederci come una risorsa, ma
come un problema. Vede, lo sport è benessere, salute e prevenzione. Eppure, è stato un comparto tra i più colpiti.

Pensando alla grande famiglia di ASI
La nostra vita è stata dedicata allo Sport.
Insieme abbiamo costruito, mattone dopo
mattone, una casa fatta di coerenza, impegno, identità… valori. Abbiamo dato vita
a una famiglia straordinaria nei numeri e
nella passione. E tanto ancora possiamo e
vogliamo costruire, perché la nostra forza
vitale è ben lungi da essere esaurita.
E oggi, la nostra esperienza, quella di
ognuno di noi, deve essere ancora di più a
servizio del Paese.
Siamo pronti.
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Il peso sociale dello sport. Wellness solo sulla carta

Nell’Atletica la mancanza di sostegni ha generato un allontanamento pericoloso

Andrea Pambianchi, Presidente Ciwas, Confederazione Italiana Wellness e Attività Sportive per la salute

Sandro Giorgi, Responsabile ASI Atletica Leggera

i Governo ha dato alcuni aiuti, ma esigui rispetto alla gravità della situazione, il lockdown e gli strascichi che ci sono stati, e non solo per
il nostro settore. Lo sport ha subito un cambiamento radicale. Quando sono finiti i lockdown la gente si è di nuovo precipitata nei locali,
nei ristoranti, mentre lo sport ha visto e vissuto una difficilissima ripresa, che poi di fatto ancora non c’è stata. E basta dare un’occhiata ai
numeri, ai vari sondaggi che ci sono stati, per rendersi conto di quante siano state le società costrette alla chiusura. Sono stati persi i giovani, l’Italia è il fanalino di coda per il cosiddetto “sport dei giovani”, e questo cambio di abitudini riserva cadute in negativo, oltre che dello
sport fa il suo lavoro anche un pesantissimo peso sociale in termine di assistenza e servizio sanitario. Ci sono tantissimi progetti, sia a livello
nazionale che internazionale, per stimolare l’attività fisica, ma il primo stimolo deve essere quello di sostenere gli operatori, non ultimi gli
organizzatori che in questo momento si vedono flagellare l’attività. Palestre, piscine e centri sportivi sono state considerate intrattenimento, quindi non attività essenziali. Invece quando c’è da riempirsi la bocca di “quanto è importante lo sport” tutti ne decantano i benefici. Ma
poi si resta sempre ultimi, per esempio lo sport nelle scuole lo sport non è mai abbastanza. Servono aiuti, ma devono essere strutturali, non
serve una mancia - che per carità è sempre graditissima - che non risolve i problemi. Noi come Ciwass, e con altre associazioni di categoria
abbiamo messo a punto il documento unico “Centri per la salute” dove chiediamo che i centri sportivi, le palestre e le piscine siano riconosciuti anche come centri per la salute, quindi riconosciuti dal servizio sanitario nazionale. Il mondo del fitness è certamente quello più
penalizzato dall’aumento dei costi delle bollette. Rappresentiamo un comparto che rischia di sparire per l’insostenibilità dei costi se non si
farà qualcosa di concreto e di strutturale, ma si fa il tavolo per le partite dello streaming che non funziona…“ .

Il Mondo del Calcio è fortemente penalizzato

N

Nicola Scaringi, Responsabile ASI Settore Calcio

ei Paesi dell’Est ci sono sempre stati i ministeri dello sport, nel nord Europa lo sport è stato sempre gestito dalle università, dalle
accademie, invece, nell’Europa meridionale lo sport è delegato alle associazioni. Un evidente stortura, legata al fatto che le associazioni non sono mai state messe in condizione di operare concretamente. Le ASD sono sempre state penalizzate, nessun aiuto
viene concesso per la richiesta di contributi o di strutture per far fare attività agli atleti. All’estero invece c’è la possibilità di fare
sport gratuitamente grazie allo Stato. Il mondo del calcio minore è fortemente penalizzato, c’è uno stato di abbandono totale. Noi facciamo battaglie per rilevare impianti che potrebbero essere restituiti alle società minori, se restaurati. Ma ci scontriamo con la burocrazia. Anche per prendere strutture fatiscenti serve partecipare a gare di appalto che richiedono requisiti spesso irraggiungibili e oneri importanti.
Alla fine, le strutture le puoi ottenere, ma poi ci devi investire, e la spesa costa più dell’impresa

P

er quel che concerne le discipline a me più care e per le quali mi batto da tanti anni bisogna innanzitutto fare un distinguo
fra atletica in pista e attività su strada, sono due realtà della stessa famiglia ma comunque differenti con esigenze completamente divere. Lo Stato non è mai riuscito o non ha voluto a dare un aiuto diretto alle società sportive, quelle che svolgono
attività di base dal punto di vista dilettantistico vero e proprio. La realtà è che l’atletica aveva bisogno di un supporto economico, per svolgere l’attività soprattutto nei difficili mesi della pandemia. La mancanza di sostegni ha creato un allontanamento
da questa attività al quale nessuno ha poi potuto mettere un freno. Ora bisognerà lavorare duramente per recuperare il tempo
perduto ma ci vorrà del tempo. Per quel che riguarda le corse su strada non si è tenuto conto delle difficoltà che si hanno per
organizzare le manifestazioni, nessuno ha pensato di ridurre o sospendere le spese che gravano sulle spalle degli organizzatori.
Parlo dei costi della Polizia Municipale, ad esempio, che i comuni esigono senza deroghe. Lo Stato non ha tenuto conto di certi
problemi, non ha fatto niente per sostenere chi, pur a costo di mille sacrifici, non ha interrotto le proprie attività. E già che ci siamo
sfatiamo una antipatica convinzione: ad oggi gli organizzatori lavorano in remissione, assurdo pensare che, fra oneri, gabelle e
responsabilità qualcuno ci guadagni.

Una riforma della Danza per fortuna finita nel nulla

I

Mvula Sungani, Direttore artistico ASI

l Governo? Ha fatto poco e niente, la cosa peggiore è che ci sono riforme in itinere che non convincono, non danno stabilità al
settore e neanche certezze. La danza è considerata una sorta di crossover fra lo sport e la cultura, quindi si acuiscono le divisioni
al punto che il ministro Franceschini stava per fare una legge, e stava per fare dei decreti attuativi attraverso i quali voleva far
“uscire” la danza accademica dallo sport. Questa è una cosa assurda, perché non c’è una struttura in grado di poter dare quel
che danno gli enti di promozione sportiva alle scuole di danza. Stiamo parlando di piccole realtà che si occupano di poche decine
di bambini… se così si voleva dare una spinta per far andare molto peggio il settore della danza ci si è riusciti benissimo.

Fitness: tempi di riforme

M

Maurizio Bottoni e Renzo Seren, Responsabili ASI Settore Fitness

aurizio Bottoni: “Quella del rapporto fra istituzioni e mondo dello sport è la classica storia triste che non cambia mai. Il mondo
delle palestre, unitamente a quello delle piscine, delle scuole di danza e dei vari centri di personal trainer, in sintesi tutto il mondo
che eroga servizi per il welness e per il fitness è stato il primo a dover chiudere per la pandemia e l’ultimo a poter riaprire. Ricordo
ancora come se fosse ora la conferenza stampa di Conte nella quale, alla vigilia del secondo lockdown quello dell’ottobre 2020,
trattò in maniera superficiale il problema delle palestre offrendo la possibilità ai gestori di mettersi in regola sulle ferree normative anticovid. Le successive ispezioni che abbiamo subito sono andate nella maggior parte dei casi nel migliore dei modi. Gli operatori del settore
avevano fatto le corse per bene, investendo anche molti soldi per adeguare le strutture. Il risultato è stato che ci hanno chiuso comunque.
I sostegni e i contributi ricevuti sono stati davvero minimi. Questo attesta come il nostro settore possa essere classificato fra gli invisibili,
un’attività spesso ignorata e massacrata. Ancora adesso siamo sotto schiaffo per l’abnorme aumento dei costi delle utenze e della gestione. Hanno fatto sempre finta di ascoltarci poi di fatto nessuno è intervenuto fattivamente nei nostri confronti. Mi unisco al coro unanime
di tutto il mondo sportivo ma ribadisco come il nostro settore sia stato quello più penalizzato in assoluto”.

R
6

enzo Seren: “Il settore del fitness e del wellness è stato tra i più penalizzati dalle misure normative adottate per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 che si sono succedute dal marzo 2020 ad oggi, con provvedimenti che hanno protratto
per mesi e mesi la chiusura totale delle strutture, alternati ad altri che ne hanno comunque fortemente disincentivato la fruizione.
Ad aggi si registra una riduzione degli accessi dal 60% all’80%..
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Animali e sport: Difficile tutelare questo mondo
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Emilio Minunzio, Responsabile ASI, Settore Sport Equestri

l Governo qualcosa ha fatto, sarebbe una bugia dire che ha fatto nulla. Ma sicuramente avrebbe potuto e dovuto fare di più.
Diciamo che ha fatto, ma ha fatto ben poco. E diciamo pure che le necessità sono state dettate non certo dalla volontà politica
ma da una pandemia mondiale. La pandemia ha fatto emergere un mondo sommerso, quello dei collaboratori sportivi. Che
fino a un po’ di tempo fa “sembravano considerati” evasori fiscali, delinquenti… Per il mondo dello sport c’è la storia dei diecimila euro, che possono essere dati esentasse, ma che sono comunque da dichiarare nella dichiarazione dei redditi con tanto di
“cud”. Con la pandemia questo “mondo sommerso” è venuto fuori ed è stato, diciamo… gratificato. Addirittura, prima delle partite
Iva, prima degli artigiani, prima di tante altre categorie. Quindi sicuramente qualcosa è stato fatto per il mondo dello sport, che
in ogni caso è rimasto ovviamente completamente spiazzato. Specie quando un Ministro come Spadafora disse “non conoscevo i
collaboratori sportivi, quindi, non mi sono reso conto che questi soldi sarebbero serviti per loro”. Dico… fai il Ministro e non conosci
la materia? Ecco, abbiamo vissuto una fase in cui quello che è stato fatto è stato fatto mettendo toppe. E abbiamo avuto figure
politiche assolutamente inadeguate. Detto ciò, è chiaro che il mondo dello sport ha sofferto molto. Si è parlato tanto di piscina e
“tanto di cappello”, per carità di Dio, hanno sofferto così come hanno sofferto le palestre. Ma una volta chiuse piscine e palestre,
si staccano le utenze e poi si ricomincerà, ovviamente chissà quando. Ma un centro ippico, diciamo con 150 cavalli dentro, ahimè
non lo chiudi. Non lo puoi chiudere. Ogni mattina devi andarlo comunque a governare, devi dar da mangiare ai cavalli. E qui si
parla di numeri importanti, parlo di centinaia di migliaia di cavalli sportivi che risiedono nelle associazioni sportive. Questo punto
è stato assolutamente ignorato. Nessuno ha avuto la sensibilità di dire ‘signori, ci sono delle associazioni sportive che tutte le mattine tirano su la serranda e hanno costi elevati da affrontare, cinque, sei, settemila euro di gestione’. Questa è stata una grossa carenza e mostra come non c’è stata la capacità, politica né tecnica, di fare determinate valutazioni. Questo è un mondo importante
anche dal punto di vista numerico. E in aggiunta ci sono molte altre chiavi di lettura. Il cavallo è uno strumento sociale diverso dal
calcio, tanto lo sappiamo, un pallone buttato dentro un cortile in tre secondi diventa una partita. Ma devono essere considerate
anche attività che vanno avanti con l’ausilio degli animali, attività cinofile e soprattutto equestri. Che hanno un valore aggiunto
importantissimo, penso alle attività prettamente socio-sanitarie o addirittura sanitario-terapeutiche. L’ippoterapia, per esempio.
Basti pensare ai ragazzi con disabilità o con un disagio sociale. E’ mancata la sensibilità generale nel valutare nel dettaglio meglio
alcune situazioni. E’ mancato… l’amore”.

Per gli Sport da Contatto, un conto salato

I

Andrea Albertin, Presidente Consulta nazionale Comitati e Responsabile ASI Settore Kickboxing

l mondo dello sport dal 2018 è governato da due strutture simbiotico-antitetiche, CONI e Sport e Salute. Sport e salute S.p.A. è un’azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello Sport in Italia, producendo e fornendo servizi di carattere generale. Il suo azionista unico è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del quale è una società in-house. Ha sede nel Palazzo H del Foro Italico a Roma.
Pertanto, tecnicamente, quando si parla di “Stato” oggi, ci si riferisce alle attività di questa ultima struttura. Il problema degli Sport
da contatto, dunque, va visto per linee generali: il mondo della Kickboxing, ad esempio, ha subito gli stessi disagi dell’intero movimento
sportivo italiano. Tramite Sport e Salute lo Stato è intervenuto nel periodo della pandemia, con numerose iniziative a partire dal bonus
istruttori di 600 euro fino all’attuale contributo di 50 milioni di euro stanziati con il Dpcm 30.6.2022 pubblicato il 1.08.2022 che prevede
un contributo a fondo perduto per ASD/SSD che gestiscono impianti sportivi. Tali provvedimenti non sono stati esenti da pecche. In primo
luogo, l’esiguità degli stessi rispetto alle perdite riscontrabili sul piano economico da addetti ai lavori (operatori sportivi) ed Enti gestori di
impianti. Per esempio, il bonus istruttori era standardizzato nei 600 euro mensili per tutti, indiscriminatamente. Pertanto, chi aveva ricevuto, per esempio, 200 euro anno si trovava a ricevere 600 euro mese, come chi in passato avesse ricevuto 1000 euro mese. Una palese
incongruità se non una vera ingiustizia. Per molto tempo non si è dato supporto alle strutture di gestione che pure avevano subito, oltre
che mancati introiti, l’obbligo di onerosi adeguamenti degli impianti per le ripartenze. Quindi la non inclusività di alcune categorie (per
esempio l’ultimo provvedimento non comprende tra i beneficiari le Asd, Ssd che contino meno di 200 tesserati oltre ad almeno 4 istruttori
che abbiano ricevuto compensi). Infine, lo sport ha patito più di altri, le chiusure, considerandolo una attività più di altre sacrificabile in
nome dell’interesse collettivo.

Massimiliano Morelli
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L’impegno del nostro Ente per lo Sport

ASI, dal Palazzo al territorio
Cavour che conduce ai Palazzi
Promozione, quella dello sport.
della politica. E poi, Ponte MarFavorire l’attività fisica per ridurPromozione, protesta e proposta.
gherita, Ponte Fabricio, Ponte
re la percentuale di popolazioIn tre parole,
Sisto, il Ponte della Musica, penne sedentaria. Promuovere lo
che iniziano con la stessa lettera,
sando anche alle tante scuole di
sport quale strumento di cultura
ci sono tutte le azioni
danza... Tutti hanno visto riechege di crescita dei nostri giovani e
giare lo stesso identico slogan, un
strumento forte di integrazione
che il nostro Ente ha intrapreso
grido di dolore lanciato da tutto il
sociale. E l’organizzazione e il sodal giorno della sua nascita
mondo dello sport. Un’iniziativa
stegno alle manifestazioni spore con sempre maggiore forza
organizzata dal nostro Ente, con
tive che svolgono una strategica
in questi ultimi drammatici periodi
il supporto di dirigenti, tesserati
funzione di aggregazione e di
ed anche il sostengo della strutpromozione dei territori. Questa
emergenziali per il nostro Paese.
tura territoriale del Comitato Reda sempre l’azione di ASI, nel suo
gionale del Lazio e che è pronta
nucleo centrale e grazie a quel
ad essere emulata da altre città
territorio ricco di risorse, passione
italiane per gridare più forte che
e competenza. Oltre cento sedi
il dilettantismo costituisce nel nostro Paese
su tutto il territorio nazionale, un milione
la base del movimento sportivo.
e trecentomila associati, ventimila associaUno dei tanti momenti nei quali il nostro
zioni che rappresentano il cuore pulsante
Ente è sceso in piazza per i diritti dello
dello sport ‘per tutti’ nel nostro Paese e
Sport e degli operatori che lo promuovono
migliaia di eventi organizzati: questi sono i
quotidianamente. Con loro i tanti volontari
numeri di ASI e sono la fotografia del nocendo il rischio di depressione e demenza. del Terzo Settore.
stro impegno.
Ma la voce “Cultura” deve diventare sa- L’opera di stimolo al Governo, da parte del
cra anche per i nostri governanti. Cultura nostro Ente e del nostro Presidente Claudio E quella di proposta... Insieme ai tanti movuol dire attribuire fattivamente allo Sport Barbaro nelle vesti di Senatore, è costante menti che hanno visto protagonista ASI sui
il suo ruolo fondamentale per la salute. e verte sempre intorno alla parola “cultu- territorio, fattivo è stato l’impegno anche
L’incremento dell’attività fisica contribui- ra”: più volte abbiamo utilizzato il termine all’interno del Palazzo con proposte, emendamenti, interrogazioni e un quotidiano
sce a prevenire e a tenere sotto controllo “rivoluzione culturale”: questa serve oggi.
lavoro di stimolo alle Istituzioni. Punto non
tante malattie tra cui diabete, patologie
cardiovascolari, patologie muscolo-sche- L’azione di protesta… “Lo sport merita ri- certo di arrivo ma soprattutto di partenza,
letriche come l’osteoporosi, e tumori, ri- spetto”. Roma si è risvegliata così, in piena l’inizio dell’iter per l’inserimento dello Sport
ducendo la mortalità. L’attività fisica fa- emergenza pandemica, con questo mes- in Costituzione, con la frase emendata dal
vorisce anche il benessere psico-fisico, saggio affisso in diversi grandi striscioni nostro Presidente Barbaro, una dignità atapportando benefici dal punto di vista sui ponti-simbolo della Capitale. Il Ponte tesa da oltre 70 anni.
psicologico e sociale a tutte le età e ridu- Duca d’Aosta, quello dello sport e Ponte
Fabio Argentini
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Riforma
del lavoro
sportivo:
stato
dell’arte
La stagione sportiva
prende il via
ancora una volta
all’insegna di tanti dubbi
operativi sul fronte
della collocazione
dei collaboratori sportivi:
sullo scenario che
si prospetta pesano
varie incognite
sul come e sul quando
e sul delicato equilibrio
tra i giusti diritti
per anni negati a chi opera
nel mondo dello sport
e le esigenze di sostenibilità
economica del sistema
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Biancamaria Stivanello*
*Membro del board ASI Sport e Fisco,
è avvocato cassazionista con studio in
Padova.
Convocata alle audizioni della Settima
Commissione del Senato del 5 gennaio
2021, sulla riforma dello sport

I

l D. Lgs. n.36/21 che disciplina la riforma del lavoro sportivo, già pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2021,
troverà applicazione a partire dal primo gennaio 2023. Nel frattempo, a luglio scorso, il
Governo ha predisposto uno schema di decreto correttivo - come previsto dalla legge
delega n. 86/19- per meglio attuare i principi
e gli obiettivi della riforma, introducendo
importanti novità sull’inquadramento dei
collaboratori sportivi rispetto al testo originario. Tuttavia, il nuovo provvedimento
deve ancora completare il proprio iter legislativo ovvero acquisire l’intesa in sede
di conferenza Stato-Regioni e i pareri delle
competenti commissioni parlamentari, prima di essere definitivamente approvato ed
emanato dal Consiglio dei Ministri.
La stagione sportiva, dunque, prende il via
ancora una volta all’insegna di tanti dubbi
operativi sul fronte della collocazione dei
collaboratori sportivi: sullo scenario che si
prospetta pesano varie incognite sul come e
sul quando della riforma e, per contro, una
sola (amara) certezza, relativa all’ambito di
applicazione dell’attuale art.67 co.1 lett.m)
TUIR che, dopo l’intervento della Cassazione, è confinato alle prestazioni meramente
amatoriali e non lavorative.
L’ipotesi maggiormente auspicabile è quindi
che il decreto correttivo possa essere completato prima dell’1 gennaio 2023, ma il
rischio di ulteriori ritardi è inevitabile considerato che la procedura legislativa è stata
interrotta e dovrà riprendere nel corso della
nuova legislatura avviata dopo le elezioni
politiche del prossimo 25 settembre.
In alternativa, il rischio è quello di dover applicare il D.Lgs. n.36/21 nel testo originario,
maggiormente penalizzante in termini di sostenibilità per i sodalizi sportivi.
Meglio allora un ulteriore rinvio? Non proprio, perché l’applicazione della normativa
vigente che peraltro da oltre vent’anni ha

alimentato il contenzioso previdenziale a
causa della lacune legislative e delle difficoltà interpretative, risulta ora definitivamente
ridimensionata dalle pronunce della Corte
di Cassazione rese tra dicembre 2021 e febbraio 2022. Una produzione che potremmo
definire doppiamente notevole: per il gran
numero di provvedimenti depositati in un
arco temporale limitato (quasi una quarantina di pronunce in poco più di due mesi) e per
l’intento dichiaratamente nomofilattico delle
decisioni, sorrette da un elaborato principio
di diritto, finalizzato a riordinare in via interpretativa la materia previdenziale in ambito
sportivo dilettantistico.
Tali decisioni, seppure non formalmente
vincolanti al di fuori dei casi cui si riferiscono, impattano pesantemente sul movimento
sportivo che, alla luce di un’interpretazione-guida così chiara, univoca e consolidata
– e, ci sentiamo di aggiungere, anche definitiva in relazione al quadro vigente, considerata la prossima applicazione della riforma
sul lavoro sportivo – difficilmente potrà instaurare rapporti di collaborazione sportiva
senza tenere conto di tali indicazioni.
Volendo liquidare in una battuta la chiave di
lettura offerta dai giudici di legittimità potremmo affermare che nell’annoso dilemma
tra “sport per gioco” e “sport per lavoro”
posto dall’ambiguità della disposizione sui
compensi sportivi collocati nel regime dei
redditi diversi, la Cassazione ha optato inequivocabilmente per la prima soluzione.
Più nel dettaglio, per beneficiare dell’esenzione dagli obblighi contributivi prevista
dalla norma – afferma la Corte – le presta-

zioni rese da istruttori e addetti agli impianti
sportivi devono rispettare i seguenti requisiti:
a. devono essere rese a favore di associazioni
o società che non solo risultano qualificate
come dilettantistiche, ma che, in concreto, posseggono tale requisito di carattere
sostanziale, ossia svolgono effettivamente
l’attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a
quanto indicato nelle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto;
b. non devono consistere in attività svolte in
relazione a prestazioni di lavoro autonomo, dipendente o coordinato e continuativo o comunque con carattere di professionalità.
c. devono essere rese nell’esercizio diretto
di attività sportive dilettantistiche e cioè in
ragione del vincolo associativo esistente
tra il prestatore e l’associazione o società
dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate
all’assunzione di un distinto obbligo personale.
Dunque, a ben poco potrebbe servire un ulteriore slittamento della riforma, considerato
che secondo la Suprema Corte nel campo
di applicazione dell’art.67 co.1 lett.m) del
TUIR non vi è alcuno spazio per prestazioni
lavorative/professionali.
Confidando quindi nella tempestiva adozione di una riforma che in attuazione degli
obiettivi fissati dalla delega posa valorizzare la peculiarità del settore sportivo e la sua
funzione sociale, passiamo ad analizzare gli
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aspetti di maggiore interesse introdotti dallo schema di correttivo rispetto al testo del
D.Lgs. n.36/21.

Cosa cambia con il correttivo?

Lo scopo del correttivo - tanto atteso dal
mondo sportivo – è quello di definire un
quadro normativo in grado di contemperare
le esigenze di tutela dei lavoratori dello sport
con la stabilità e la sostenibilità del sistema
dello sport, alla luce del principio di specificità sancito dall’ordinamento dell’Unione
Europea, riconoscendo in modo puntuale
le previste agevolazioni e facendo emergere
fenomeni di elusione fiscale e previdenziale
come indicato nelle premesse del provvedimento. Si tratta di obiettivi già fissati dalla
legge delega n.86/19 che nell’attuazione
adottata con il D.Lgs. n.36/21 sembrano tuttavia sbilanciati verso la tutela del lavoratore
a scapito della sostenibilità del sistema, peraltro con un inevitabile effetto boomerang
anche in termini di possibilità occupazionali.

La figura
del volontario sportivo

Innanzitutto, viene chiaramente definita l’area volontaristica delle prestazioni rispetto
all’area lavoristica: sparisce la figura ibrida
dell’amatore che viene sostituita da quella
del volontario puro, in piena sintonia con
la riforma del terzo settore. Chi opera nello
sport a livello spontaneo e gratuito, al di fuori di uno schema riconducibile al rapporto di
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lavoro, non potrà ricevere alcun compenso,
indennizzo o rimborso forfettario ma solo
ed esclusivamente il rimborso delle spese
documentate relative al vitto, all’alloggio, al
viaggio e al trasporto sostenute in occasione
di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale di residenza del percipiente.
Chi opera invece a titolo oneroso, dietro corrispettivo di qualsiasi importo, natura ed entità, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico
o dilettantistico, viene riconfermato come
lavoratore sportivo, che potrà, a seconda
dei casi e ricorrendone i presupposti, essere inquadrato come lavoratore subordinato
o autonomo anche nella forma coordinata e
continuativa.
Viene mantenuta, sempre attingendo alla
riforma del Terzo Settore, l’incompatibilità
delle prestazioni sportive di volontariato con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto
di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale
svolge la propria attività sportiva.
La netta demarcazione è certamente opportuna perché idonea a prevenire incertezze e
contestazioni che hanno invece caratterizzato il regime dei compensi sportivi nel contesto vigente (e che anche il concetto di amatore non avrebbe adeguatamente risolto).
Del resto dopo anni di orientamenti opposti,
l’applicazione dell’art.67 co.1 lett,.m) è ora
notevolmente ridimensionata dal massiccio

intervento della Corte di Cassazione che abbiamo ricordato in premesse e di fatto circoscritta a prestazioni a carattere volontaristico
che esulano dallo schema di un rapporto sinallagmatico.
In effetti, come sarebbe possibile distinguere
un rapporto di lavoro da un rapporto amatoriale “pagato” con compensi e premi occasionali o rimborsi forfettari e indennità fino
a 10.000? Il testo attuale della riforma non
fa che riproporre i dubbi interpretativi del
passato e non è in grado di dare le dovute
certezze che il movimento sportivo attende
da oltre quarant’anni.
Dunque, in questo quadro e atteso che la
strada ormai segnata dal legislatore con la
legge delega n.86/19 è quella di disciplinare il lavoro nello sport anche nel settore
dilettantistico, il definitivo superamento del
regime dei compensi sportivi collocati nel
regime dei redditi diversi non appare così
drammatico come potrebbe sembrare a prima vista.
Rimane da capire se la disciplina del rapporto di lavoro, sia in termini di inquadramento
che di carico fiscale e previdenziale, possa
garantire oltre alla tutela e alla dignità del
lavoratore anche la sostenibilità del sistema.
Vediamo quindi a grandi linee gli aspetti
maggiormente rilevanti che il correttivo andrebbe ad introdurre sul punto.

La figura
del lavoratore sportivo

La figura del lavoratore sportivo – che potrà
essere inquadrato con la disciplina speciale
sia in termini contrattuali sia in ordine alle
previste agevolazioni fiscali e previdenziali
– viene allargata anche ai tesserati che svolgano mansioni necessarie per lo svolgimento
dell’attività sportiva in base ai regolamenti
degli enti affilianti e quindi a molti collaboratori, addetti e ausiliari che altrimenti sarebbero stati esclusi dall’elenco dell’art.25 D.Lgs. 36/21 che comprende atleti, allenatori,
istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi,
preparatori atletici e direttori di gara.
Anche questa integrazione appare opportuna e positiva, idonea ad estendere i benefici
del lavoro sportivo a tutte quelle figure di
ausiliari e collaboratori indispensabili per
la pratica sportiva ma che non erano originariamente contemplati dell’elencazione,
tassativa ma non esaustiva, dell’art.25, con il

rischio di dover applicare trattamento economico e normativo di diritto comune a figure
peculiari del settore sportivo.
Come detto, l’attività di lavoro sportivo,
ricorrendone i presupposti, potrà costituire
oggetto di lavoro subordinato o autonomo
anche nella forma coordinata e continuativa. Viene abrogata la possibilità di ricorrere all’istituto delle c.d. presto disciplinate
dall’art. 54-bis del D.L.50/17, peraltro di
scarso interesse per il movimento sportivo a
causa dei limiti imposti alle prestazioni.
In questo quadro, il correttivo introduce una
novità estremamente interessante: la presunzione di co.co.co. sportiva dilettantistica.
A tenore del novellato art. 28 contenuto
nello schema di decreto, tale fattispecie si
verifica quando ricorrano i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del
contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali,
escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate e degli Enti
di Promozione Sportiva.
Trattandosi di una presunzione non è da
escludere la possibilità di instaurare valide
co.co.co. anche per prestazioni di durata
maggiore, fermo l’onere di provare la genuinità del rapporto e l’esclusione della subordinazione in caso di contestazioni avanzate dal lavoratore e/o dai verificatori degli
enti preposti quali Ispettorato del Lavoro o
INPS
La nuova disposizione va accolta con favore perché sembra consentire la possibilità
di individuare tale tipologia di rapporto in
base a criteri obiettivi, potenzialmente idonei a prevenire contestazioni e a garantire
maggiori certezze e stabilità al sistema, soprattutto in considerazione delle importanti
agevolazioni fiscali e contributive ricollegate alle prestazioni di tale natura rispetto
al trattamento previsto per il rapporto subordinato che rimane invece regolato, per
tutti i settori, professionistico e dilettantistico, dall’art. 35 co.1 D.Lgs. n.36/21 con
iscrizione al Fondo Pensione del Lavoratori
Sportivi.

Sul piano degli oneri fiscali e contributivi,
infatti, i rapporti di lavoro autonomo e di
co.co.co. nell’area dilettantistica prevedono
una serie di agevolazioni che elenchiamo in
sintesi:
- per il compenso fino a 5.000 euro nessun
onere fiscale né contributivo;
- per il compenso fino a 15.000 euro nessun
onere fiscale, con tassazione sull’eventuale eccedenza
- aliquota contributiva pari al 25% con iscrizione alla gestione separata INPS ;
- contribuzione ridotta del 50% fino al 31
dicembre 2027, con imponibile pensionistico ridotto in misura equivalente.
L’esclusione dalla base imponibile a fini
fiscali fino alla soglia di euro 15.000 è prevista comunque in generale per tutti i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.

Semplificazioni
amministrative

Sul piano degli adempimenti amministrativi
vengono previste dallo schema di correttivo
importanti e significative semplificazioni:
- i dati del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo vengono comunicati
al nuovo Registro della attività sportive
dilettantistiche disciplinato dal D.Lgs.
n.39/21 e tale comunicazione equivale a
tutti gli effetti alla comunicazione al centro
per l’impiego;
- non sono soggetti a tale obbligo i rapporti

con compensi fino a 5.000 euro;
- il L.U.L. e l’obbligo di comunicazione
mensile all’INPS per le co.co.co. sportive
dilettantistiche sono adempiuti in via telematica all’interno di apposita sezione del
Registro e non vi è obbligo del prospetto
paga (cedolino) nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro
15.000.
Nel complesso dunque lo schema approvato
dal Consiglio dei Ministri che avvia l’iter
per la definitiva approvazione dei correttivi alla riforma del lavoro sportivo appare,
ad una prima lettura, migliorativo rispetto
al testo del D.Lgs.36/21, sia in termini di
sostenibilità che di certezza normativa, soprattutto nelle parti in cui ha recepito le proposte elaborate dal tavolo tecnico di esperti
istituito presso il Dipartimento per lo Sport
lo scorso autunno.
Tuttavia, i tempi della politica sono sempre in ritardo rispetto ai tempi dello sport e
ancora una volta i sodalizi, già fortemente
provati dagli esiti a medio e lungo termine
della pandemia e dai nuovi rincari dei costi
fissi di gestione, affrontano una nuova stagione senza poter pianificare i costi delle
risorse umane indispensabili a promuovere
le attività, da quelle di prossimità a quelle
di vertice.
Non rimane che confidare nella fatidica data
dell’1 gennaio 2023 per capire se e quali riforme andranno applicate o se invece si dovrà continuare a navigare a vista.
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L’inchiesta

GIOCHI 2026:
la difficile corsa
di Milano/Cortina
A tre anni e mezzo dall’inizio dei Giochi non mancano dubbi e polemiche
sul progetto. Sostenibilità, costi e impatto ambientale gli aspetti
che gli organizzatori dovranno affrontare.
Un’impresa che suscita non poche perplessità ma che gli organizzatori
giurano verrà portata a compimento con successo
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Marco Cochi

D

opo sedici anni, le Olimpiadi invernali del 2026 torneranno nelle
Alpi, dove l’evento sportivo per
eccellenza sarà diviso tra la Milano cosmopolita e Cortina d’Ampezzo, la perla
delle Dolomiti dal fascino internazionale.
Per il Comitato olimpico internazionale
(CIO), il ritorno sulla catena montuosa
più famosa d’Europa, dove i Giochi invernali debuttarono nel 1924 nella località
francese di Chamonix, segnerà un ritorno
su un terreno più familiare. Un terreno,
come recita il dossier della candidatura,
dove sarà possibile realizzare un’edizione
memorabile incentrando i Giochi su criteri di sostenibilità, avvalendosi dell’esperienza, della passione e della tradizione
italiana negli sport invernali.
Tuttavia, è proprio sulla mancanza di sostenibilità che attraverso una lettera aperta la Commissione internazionale per la
protezione delle Alpi (CIPRA), ha mosso
severe critiche al CIO. Con un approccio
ambientalistico, la nota dell’organizzazione non governativa, presente in tutti
i sette Stati alpini, critica i progetti per
gli impianti sportivi e le altre pesanti infrastrutture da realizzare per ospitare le
Olimpiadi invernali del 2026. «Strutture
che saranno destinate ad essere utilizzate solo per un breve periodo e situate al
centro delle Dolomiti, regione patrimonio
mondiale dell’UNESCO».
La CIPRA ricorda inoltre che i progetti
programmati per i prossimi Giochi invernali di Milano-Cortina dovrebbero essere
riconsiderati e ridimensionati. E secondo
l’ong «le esperienze degli ultimi decenni
hanno evidenziato che le Alpi non sono

adatte a ospitare grandi eventi come i
Giochi Olimpici. Già le ultime Olimpiadi
invernali svoltesi nelle Alpi, a Torino nel
2006, hanno lasciato un’eredità di debiti
elevati agli enti locali e impianti sportivi
inutilizzati». Oltre a rimarcare che «l’Italia ha ottenuto la candidatura per le Olimpiadi invernali del 2026 senza indire un
referendum tra la popolazione locale».
Referendum che invece si sono tenuti nei
Cantoni svizzeri del Vallese e dei Grigioni, nel Tirolo austriaco, così come a Salisburgo e Monaco di Baviera. E in tutte
le consultazioni la popolazione alpina ha
respinto la possibilità di ospitare le Olimpiadi invernali.
Riserve sui prossimi Giochi di Milano-Cortina giungono anche da alcuni
sciatori europei, come il norvegese Lucas
Braathen e la tre volte medaglia olimpica Federica Brignone. Per i due atleti, le
Olimpiadi del 2026 saranno penalizza-

te dal fatto che sarà tutto sparso e anche
l’assenza di un villaggio olimpico a Cortina danneggerà pesantemente lo spirito
dei Giochi. Inoltre, le gare dello sci alpino
saranno separate: quelle degli uomini si
terranno a Bormio e quelle femminili a
Cortina. Anche se la Brigone ha in seguito corretto il tiro, dichiarando in una nota
della Federazione italiana sport invernali
(FISI) che “l’Olimpiade di Milano-Cortina 2026 è un obiettivo a cui tiene qualsiasi sciatore italiano e che non si perderà i
prossimi Giochi invernali per nessun motivo al mondo”.
Quello che è certo che i Giochi del 2026
saranno i più diffusi di sempre, con 14
sedi distribuite su 22mila chilometri quadrati dalla Lombardia al Veneto, passando per le province autonome di Trento e
Bolzano.
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Il Trampolino Italia situato
a Cortina d’Ampezzo:
non è stato utilizzato dal 1990.
Le foto in bianco e nero sono riferite
ai Giochi del 1956

16

Nel frattempo, si segnalano i primi ritardi nella costruzione di alcuni impianti
come la pista da bob “Eugenio Monti” di
Cortina, che deve essere completamente
ricostruita per un costo lievitato a 85 milioni di euro, con un percorso modificato
almeno nella parte bassa. A rendere più
complicata la questione è scesa in campo
la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, che ha sede a Padova e competenza
sulla città metropolitana di Venezia, nonché sulle province di Padova, Treviso e
Belluno.
La Soprintendenza ha avviato la procedura per la dichiarazione di notevole interesse, ai sensi del Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio, contenuto nel decreto
legislativo 42/2004. Si tratta della carta
che si preoccupa della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, che concorrono a preservare la memoria della
comunità nazionale e del suo territorio e a
promuovere lo sviluppo della cultura.
La pista da bob, con parti ancora esistenti, potrebbe rientrare nell’elenco dei beni
culturali da proteggere e quindi non si
potrebbe abbattere per sostituirla con una
modernissima struttura che tante polemiche sta suscitando, sia per i costi, che per
l’impatto ambientale.
Anche a Baselga di Piné, sono ancora
da avviare i lavori di ristrutturazione per
trasformare la pista per il pattinaggio di
velocità su ghiaccio in un impianto
all’altezza delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il costo previsto
dell’opera potrebbe superare i 180 milioni di euro, in base alla soluzione tecnica proposta da Fincantieri Infrastructure

per trasformare l’attuale pista per il pattinaggio di velocità nel pinetano in un palazzetto coperto con almeno 5mila posti.
Per la realizzazione dell’impianto, sarebbe stato in realtà preventivato un costo di
60 milioni di euro, mentre gli altri 120
sono invece stati quantificati per la gestione ventennale della struttura da parte
di Fincantieri. C’è anche da considerare
il fatto che, una volta finite le Olimpiadi,
sarà molto difficile per la struttura l’auto
mantenimento.
Le criticità organizzative dei prossimi
giochi sono costantemente monitorate dal
Fatto Quotidiano, che lo scorso giugno ha
riportato come i governatori di Lombardia
e Veneto, il sindaco di Milano e quello di
Cortina e le province autonome di Trento
e Bolzano avevano scritto al premier Mario Draghi per chiedere un incontro urgente sul tema della governance e dei conti
della Fondazione Milano-Cortina 2026.
Fondazione creata per occuparsi dell’organizzazione della parte sportiva, che anche nel 2021 ha registrato 21 milioni di
euro di perdita.
Mentre langue la raccolta delle sponsorizzazioni private per la quale Vincenzo
Novari, amministratore delegato della
Fondazione, aveva posto un ambizioso
obiettivo di 550 milioni di euro, circa un
terzo del budget, per le quali non è ancora
stato firmato alcun contratto mentre sono
state annunciate trattative per 280 milioni.
Nel caso l’obiettivo fosse fallito, i costi ricadrebbero sui fondi pubblici generando
una grave criticità finanziaria sulla organizzazione dei Giochi.
Un altro aspetto non trascurabile è insito nella mancanza sia Milano sia a
Cortina di un protocollo antimafia, che
impedisca alle imprese vicine alla criminalità organizzata di entrare nei cantieri delle Olimpiadi.

Magari sull’impronta del protocollo adottato per Expo 2015, che aveva dato ottimi
risultati perché prevedeva un controllo sistematico sui cantieri e sui loro accessi.
Oltre a una banca dati e una piattaforma
informatica, con tutte le informazioni delle società appaltatrici coinvolti e di tutte
le persone che accedevano ai cantieri.
A meno tre anni e mezzo dalla cerimonia
d’apertura allo Stadio di San Siro, la strada è tutta in salita e la massima priorità
dovrà essere garantita alla organizzazione sportiva anche se questo comporterà
di sacrificare le infrastrutture presentate
nell’ambiziosa candidatura.
Tuttavia, tre anni e mezzo sono un lasso di
tempo sufficiente per consentire alla macchina organizzativa di correre ai ripari e
riuscire nell’intento di dare vita a un grande spettacolo, favorito anche dal fatto che
i Giochi invernali di Milano Cortina 2026
includeranno il record del 47% di partecipazione femminile agli eventi sportivi.

Senza dimenticare, che le grandi manifestazioni sportive rappresentano un’ottima
opportunità per innovare e potenziare le
infrastrutture delle aree coinvolte, non
solo impianti, ma strade, aeroporti e strutture recettive. Tutto all’interno di una
grande visione di sviluppo che va oltre il
periodo della manifestazione.
Progettare, organizzare e gestire una manifestazione internazionale come le Olimpiadi, richiede la messa in campo di una
molteplicità di professionalità e competenze che il nostro Paese ha dimostrato di
possedere in molteplici occasioni.
L’appuntamento olimpico è troppo importante ed universalmente esposto per correre il rischio di trasformare una grande
opportunità in ulteriore fattore di declino
del nostro Paese. Per questo, per il successo di Milano-Cortina 2026 sarà indispensabile far emergere le migliori risorse
umane italiane, che fortunatamente non
mancano.
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Ruote sgonfie
Il Ciclismo italiano su strada, una volta leader
mondiale, è in profonda crisi. Ai successi
centrati dai nostri pistards fanno da contraltare
l’assoluta mancanza di giovani talenti e
il sempre maggiore disinteresse degli sponsor.
Una situazione ormai incancrenita dalla quale
non si vedono vie d’uscita immediate

Federico Pasquali

I

l 2021 è stato l’anno d’oro dello sport
azzurro, ma dopo l’abbuffata di successi in ogni sport e in ogni competizione
internazionale l’Italia è tornata sulla terra.
Questo 2022 è iniziato con qualche trionfo,
ma niente di paragonabile a quelli dell’anno passato. Ginnastica, nuoto, tennis sono
le discipline che stanno regalando le maggiori soddisfazioni dimostrando di godere
di ottima salute. L’atletica leggera az-

zurra, vera trionfatrice ai Giochi olimpici
di Tokyo dovrà confermare quanto di buono fatto di recente ai prossimi Mondiali di
Eugene ed Europei di Monaco di Baviera.
Il ciclismo, invece, non se la passa molto
bene, almeno per ciò che concerne quello
maschile su strada. A Tokyo, ad esempio,
l’Italia ha conquistato l’oro nell’inseguimento a squadre su pista con Francesco

Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna e il bronzo nell’omnium con Elia Viviani, primo ciclista della
storia a ricoprire il ruolo di portabandiera
olimpico. Due belle medaglie alle quali
non sono seguite altrettante soddisfazioni
dalle prove su strada, nelle quali non abbiamo vinto nulla. Ma il problema è solo
che i giovani non vogliono più saperne di
faticare pedalando? O che preferiscono il
nuoto e l’atletica leggera che stanno regalando successi incredibili alla nazione?
O ancora che mancano i soldi per mettere su una buona squadra di professionisti,
considerato che nei l’Italia non ha una
rappresentanza di squadre Professional e
al World Tour, quindi, è più difficile trainare il movimento. Certo, è pur vero che
mettere su un team per il World Tour costa
anche 20-25 milioni di euro, ma tecnici, direttori sportivi, meccanici e massaggiatori
italiani sono tra i più richiesti dai top team
internazionali, a testimonianza di quanto il
nostro ciclismo sia ancora tra i più apprezzati al mondo. Eppure, non siamo in grado
di attirare sponsor per presentarci ai grandi
appuntamenti con una squadra competitiva. E da quasi dieci anni, ossia dopo i
successi e i piazzamenti d’onore di Vincenzo Nibali, non abbiamo più un italiano
protagonista al Tour de France e al Giro
d’Italia, ad eccezione di Damiano Caurso
che lo scorso anno chiuse secondo al nostro giro. E poi l’assenza degli scalatori,
di cui abbiamo sempre avuto una buona rappresentanza e ora non più.

Le voci
dei campioni

Ora, non tralasciamo il fatto
che abbiamo un Ganna mostruoso nelle cronometro
e il successo di Colbrelli
alla Roubaix, ma oltre loro
c’è poco e niente. E anche
in campo giovanile non
otteniamo grandi risultati da ormai troppi anni.
“Facciamo finta di niente
da troppo tempo – ha detto
in una recente intervista alla
Vincenzo Nibali, l’ultimo fuoriclasse
del ciclismo italiano
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Alla crisi delle due ruote in campo maschile,
fa da contraltare il fermento del ciclismo
su strada femminile. Elisa Longo Borghini
ha conquistato il bronzo ai Giochi di Tokyo
nella prova in linea.

Nella foto in alto Giuseppe Saronni,
in basso Moreno Argentin con la maglia
di Campione del Mondo

Gazzetta dello Sport Beppe Saronni, il più
giovane campione italiano dopo un certo
Fausto Coppi - e ci nascondiamo dietro
alla Roubaix di Colbrelli. Il ciclismo italiano lo vedo malissimo. Guardi le corse
e ti chiedi: dove sono gli italiani? Non
siamo più protagonisti e soprattutto non
ci sono italiani che corrono... Non ci sono
più le strutture giovanili di base, abituate
ad avere un mare di ragazzini che, prima
di correre, giocavano. Ogni paese aveva la
propria società e le proprie corse. C’era
una base molto larga: non tutti diventavano campioni, però uscivano dei buoni corridori. Invece adesso non solo non ci sono i
campioni, ma nemmeno il secondo, il terzo
e il quarto corridore. Non ci sono più i nu-
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meri. Non c’è più niente alla base, e sarà
sempre peggio”.
Gli fa eco un altro campionissimo, Moreno Argentin, che in un’intervista rilasciata
al portale inbici.net, ha dichiarato: “Sono
convinto che la filiera del nostro movimento ciclistico – quella che parte dai Giovanissimi ed arriva al Professionismo – si sia
interrotta da diversi anni. Sono situazioni che vanno analizzate. Adesso qualche
buon esponente, mi riferisco a Ganna, ci
ha un po’ messo una pezza: restano però
dei lampi a cui manca attorno un contesto.
Il grosso problema, a mio avviso, è nel nostro dilettantismo dove vedo troppi problemi di gestione. Se si vanno a prendere tutti
gli atleti che sono passati professionisti ci
sono tante belle promesse ma non c’è stato
un solo corridore che sia emerso. Formolo, Moscon, Ulissi sono tutti corridori che,
con rispetto parlando, sono un po’ discontinui. Un altro dato abbastanza lampante è
che non riusciamo più ad allestire squadre
professionistiche, ma quello è imputabile
anche ad un fattore economico perché trovare oggi uno sponsor disposto ad investire 20-25milioni di euro per fare una World
Tour non è semplice”.

Le donne al top

Alla crisi delle due ruote in campo maschile, fa da contraltare invece il gran fermento del ciclismo su strada femminile. Al

bronzo conquistato ai Giochi di Tokyo da
Elisa Longo Borghini nella prova in linea,
l’unica medaglia su strada della spedizione azzurra, ha fatto seguito una stagione
incredibile. In questo 2022, infatti, il ciclismo azzurro femminile è leader mondiale,
grazie agli incredibili successi nelle prove
del World Tour centrati dalle nostre atlete.

Da Marta Cavalli, dominatrice dell’Amstel
Gold Race e della Freccia Vallone, a Elisa
Longo Borghini che ha vinto la Roubaix,
al tris di Elisa Balsamo, prima su tutte al
Binda, al De Panne e al Gand. Sei successi nelle prime nove prove del World Tour
l’Italia non le aveva mai ottenute, segno
evidente dell’ottimo stato di salute almeno
del ciclismo femminile.
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Nel mondo della disabilità

Barriere architettoniche
e disabilità intellettiva

In Italia 600.000 persone sono affette da autismo.
È evidente come sia necessario affrontare e approfondire
innumerevoli aspetti che interessano, sia a livello progettuale che
di esecuzione, le scelte di chi progetta nuovi impianti, anche sportivi.
La SCAIS intende lavorare e proporre
un approfondimento di queste tematiche troppo spesso trascurate
Fabio Bugli

E

siste la possibilità di progettare
ambienti architettonici più confortevoli, favorevoli ed addirittura migliorativi dello stile di vita per chi ha una
disabilità intellettiva? Norme, Codici e linee
guida hanno migliorato lo standard vitale
ed abitativo dei disabili fisici e, da qualche
anno, dei disabili sensoriali.
Ma in quale situazione si trovano i disabili
intellettivi?
Una stima di massima del Ministero della
Salute quantifica il disturbo autistico in Italia in 1 persona ogni 77 tra i giovani, ovvero
600.000 persone con autismo se sommate
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agli adulti; a questo numero, già di per sé
impressionante, andrebbero aggiunti quanti si trovano in condizione di Sindrome di
Down e quanti navigano sullo spetto autistico, dagli iposensibili fino agli ipersensibili,
raggiungiamo e superiamo il numero di 1
milione di Italiani.
L’esperienza ad oggi maturata per una inclusione completa nel mondo dello sport
per i portatori di diversa abilità, sia fisica
che sensoriale che intellettiva, ha evidenziato come attualmente sia necessario
affrontare ed approfondire innumerevoli
aspetti che interessano, sia a livello progettuale che di esecuzione.
La SCAIS ritiene che proporre un approfondimento di questi aspetti, con un conseguen-

te miglioramento della vita e della socialità
di quanti quotidianamente sono chiamati ad
affrontare nel mondo delle disabilità ulteriori difficoltà rispetto a quanti costituiscono la
popolazione normodotata, sia una necessità
morale ed etica per quanti sono chiamati a
progettare e costruire strutture e spazi che siano effettivamente inclusivi e che contribuiscano, come priorità e finalità, a permettere
un miglioramento della vita di ognuno.
Gli impianti sportivi costituiscono il necessario supporto per lo svolgimento delle
attività sportive, formative e ricreative e
rappresentano un grande dispositivo di coesione sociale. Occorre quindi ripensare la
loro offerta, rispondendo a una domanda
in continua evoluzione e riqualificando le

strutture esistenti per rendere gli impianti
sportivi accessibili a tutti.
Per tale motivo Mercoledì 22 giugno la
SCAIS, in collaborazione con ASI e con
Special Olympics Italia, ha voluto portare
alla ribalta il tema delle barriere architettoniche con un convegno presso il Salone
d’Onore del CONI, dal titolo “Barriere architettoniche e disabilità intellettive. L’accessibilità ai luoghi dello Sport e della vita
sociale per i disabili intellettivi”.
L’evento ha destato un forte interesse nella
platea presente in sala, ponendo una pietra
miliare nel percorso che dovrà portare a interventi legislativi che abbattano le barriere
fisiche e culturali.
Dopo il saluto introduttivo dell’ing. Dario
Bugli, che quale presidente SCAIS ha fatto
gli onori di casa, il primo intervento è stato
quello del Sen. Claudio Barbaro, Presidente di ASI, che ha sottolineato come il tema
delle barriere architettoniche sia uno dei più
delicati da affrontare nel mondo dello sport,
ma anche uno dei più fondamentali poiché
riguarda un milione di persone che ancora
non possono contare su un riferimento normativo coerente e dettagliato.
A seguire il rappresentante del CONI, ing.
Tommaso Viti, ha partecipato garantendo
che il CONI farà la sua parte attivandosi per
rendere sempre più accessibili anche per i
disabili intellettivi i suoi impianti sportivi;
così come l’Ordine degli Architetti di Roma,
presente in sala con il Presidente arch. Alessandro Panci, il consigliere arch. Roberta
Bocca e la responsabile dell’osservatorio
accessibilità arch. Alice Buzzone, segno dell’importanza del tema per
l’intera categoria professionale.
Da segnalare anche la presenza
dell’Istituto per il Credito Sportivo nella persona della Dott.
ssa Debora Miccio che ha presentato alcuni strumenti utili
per il finanziamento di attività
a supporto del superamento
delle barriere architettoniche,
che come Banca dello Sport, l’Istituto è in grado di erogare.
Di forte impatto è stato l’intervento di Federico Badessi, atleta Special
Olympics nel nuoto e nello sci e disegnatore per passione. Il ragazzo si è presentato
utilizzando un avatar da lui stesso realizzato

che ha spiegato quali siano le principali difficoltà che Federico, persona autistica, deve
affrontare quotidianamente in tutte le attività
che deve svolgere.
La parola è poi passata al dott. Alessandro
Palazzotti, Vice Presidente di Special Olympics, associazione Benemerita del CONI,
che rappresenta la più grande associazione
sportiva al mondo per le persone con disabilità intellettiva. Supportato da un video
di forte impatto emotivo sui XXXVII Giochi Nazionali appena conclusi a Torino, il
dott. Palazzotti ha spiegato come la mission
di SO sia quella di rendere queste persone
autonome nella pratica sportiva eliminando
tutti quelli elementi che possono rappresentare un disturbo per loro, come luci, suoni,
spazi chiusi ed altro ancora: lo sport deve
diventare uno strumento di inclusione ed integrazione per queste persone.
A seguire i lavori si sono concentrati sui
due contributi più tecnici ed innovativi,
presentati da Paolo Zampiceni e dall’arch.
Fabio Bugli.
Molto interessante l’intervento di Paolo
Zampiceni, presidente dell’Associazione
Autismando di Brescia, da lui fondata insieme ad altri genitori di bambini e ragazzi
con autismo con l’intento di sensibilizzare la
società e le istituzioni bresciane al problema
delle persone con autismo. Il suo intervento
ha cercato di spiegare quali siano le difficoltà a cui queste persone vanno maggiormente

incontro nella vita quotidiana e quali siano,
dalla sua esperienza di padre, le possibili soluzioni per raggiungere obiettivi quali l’autonomia, la partecipazione e il miglioramento della qualità della vita di questi ragazzi.
Infine l’arch. Fabio Bugli, Presidente del
Comitato Scientifico SCAIS, ha proposto
durante il suo intervento un’ipotesi di strategia architettonica che possa essere messa in
atto per superare le barriere architettoniche
per i disabili intellettivi , che sono molto diverse da quelle per i disabili fisici.
“Trovarsi davanti ad un foglio bianco, con
la matita in mano, ma senza riferimenti normativi, né manuali o linee guida approvate:
questa è la situazione in cui attualmente si
trova un progettista” ha dichiarato Fabio
Bugli, per poi proseguire: “I sette principi
dell’Universal Design possono costituire
per molti un punto di arrivo, ma per un
disabile intellettivo sono solo il punto di
partenza. Ricerche recenti mostrano che la
chiave per progettare per l’autismo sembra
ruotare attorno alla questione dell’ambiente sensoriale e della sua relazione con il
comportamento autistico.”
Il passaggio ulteriore, su cui l’arch. Bugli
ha basato il suo intervento in questo Convegno, è la Teoria del design sensoriale,
che stabilisce che alterare favorevolmente
l’ambiente sensoriale può favorire comportamenti autistici positivi e costruttivi.
“L’ambiente che noi architetti disegniamo è qualcosa che può essere manipolato a beneficio dell’utente autistico, e di
conseguenza il comportamento autistico
può essere influenzato favorevolmente alterando l’ambiente sensoriale creato dai
luoghi e dai materiali, aprendo la strada
ad una nuova teoria applicativa del design e dell’architettura a favore dei disabili
intellettivi.”
La vivace partecipazione di ingegneri, architetti e di responsabili di associazioni
di settore al Question Time finale,
ha mostrato come il tema affrontato abbia risvegliato un forte
interesse nel mondo dello Sport
e dell’architettura e proprio per
questo avrà un seguito: la SCAIS,
ASI e Special Olympics, hanno
già infatti promesso al pubblico un
secondo evento in cui verranno illustrati i risultati ottenuti.
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Sport e cultura
Calcio. Storie legate alla tradizione

Fabio Argentini

M

In campo.
Da un tunnel
minerario
Un omaggio alle origini dello Schalke 04. La società tedesca,
i cui tesserati erano minatori, ha costruito nel suo nuovo stadio
un accesso al prato verde che richiama le vecchie miniere di carbone…

ancano pochi minuti all’inizio
della partita. I giocatori percorrono un tunnel che dagli
spogliatoi porta al campo. Le pareti sono
di roccia. Le luci fioche mettono soggezione. Sembra di essere all’interno di una
miniera di carbone: una di quelle del distretto minerario della Ruhr, il più grande
polo estrattivo di tutta la Germania.
Siamo a Gelsenkirchen, nello stadio dello Schalke 04 e tutto questo è un omaggio, con tanto di museo, alle origini della
società tedesca i cui tifosi, ‘Knappen’,
erano perlo più minatori. La fatica del lavoro laggiù veniva combattuta in un solo
modo, nel fine settimana allo stadio.
La regione dove si trova Gelsenkirchen,
durante il secolo scorso era una delle principali sedi per l’estrazione del carbone. l
soprannome della squadra della città, fondata nel 1904, è ‘Die Knappen’ (i minatori), e piccozza e martello sono immagini
ricorrenti. Oltre al tunnel che conduce le
squadre al campo, allo stadio i tifosi intonano le canzoni dei minatori mentre sul
maxischermo scorrono immagini antiche
girate nelle miniere. Anche il vecchio stadio portava un nome (Arena AufSchalke)
che aveva un riferimento alla tradizione:
“Glück Auf” era l’augurio di buona fortuna dei minatori al mattino, prima di
mettersi al lavoro. Anche i nuovi giocatori vengono portati a fare un giro per le
miniere ancor prima di essere presentati
ufficialmente ai tifosi.

Baschi, caratterizzata da un centro pieno di grattacieli. Modernità e tradizione
a braccetto. Una tradizione, però, sulla
quale è aperta la discussione: “Mentre
nei Paesi Baschi si cerca di discutere
delle crepe di un progetto societario unico, che però sta trasformandosi in una
prigione (“Potremmo essere un Liverpool, un Siviglia, un Borussia Dortmund”
ha scritto polemicamente Noriega), la
stampa straniera continua a esaltare il

modello del club di Bilbao, al punto che
lo scorso maggio Rory Smith scriveva
sul New York Times che quello dell’Athletic dovrebbe essere l’esempio da seguire per tutti”, racconta la rivista Undici.
Durante il regime franchista, l’Athletic divenne il principale baluardo per
la difesa dell’identità basca; ma oggi i
suoi valori sono legati anche a una certa resistenza contro i cambiamenti del
mondo del calcio e una globalizzazione

Questa, legata alla società tedesca della
Renania settentrionale, è solo una delle
storie legate alle tradizioni nel calcio. Non
sono solo i campioni o le grandi giocate a
fare grande questo sport, ma le sue storie e
le identità. Scopriamone alcune…

Un’altra storia da raccontare.
In campo solo se baschi!

Athetic Bilbao: in squadra, dal 1912, solo
giocatori locali… Una regola della quale
sono ben orgogliosi i cittadini di Bilbao
città portuale e industriale della Spagna
settentrionale, circondata da montagne
verdi. È la capitale de facto dei Paesi
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Battaglie di religione

selvaggia. A vantaggio della politica del
Bilbao, ci sono i risultati: con Barcellona
e Real, il Bilbao non è mai retrocesso e
il suo è uno dei vivai più prolifici della Spagna. Il Paese basco vero e proprio
occupa anche parte della Francia ed è la
zona della Spagna che da sempre produce il maggior numero di calciatori di alto
livello. Nella nazionale del 1934, la migliore Spagna della storia dei Mondiali

per tanti anni, erano dodici su ventidue
convocati, e l’Athletic Club era la squadra che dominava il calcio locale; nei
decenni successivi, la regione basca è
stata talmente prolifica da sostenere addirittura due club di prima fascia (l’altro
è la Real Sociedad), che all’inizio degli
anni Ottanta arrivarono addirittura a vincere quattro campionati consecutivi, due
a testa.

Se in Spagna si fa politica, in Scozia la discussione è sicuramente di carattere religioso.
Celtic-Rangers: cattolici contro protestanti, tra cappa e spada e così passionale da
essere famoso in tutto il Mondo.
La sua storia in breve: i Rangers, fondati nel 1872, sono la squadra della classe
operaia protestante scozzese. Il Celtic fu
fondato quindici anni dopo da un sacerdote Marista (cattolico) giunto dall’Irlanda.
Inizialmente i rapporti tra i due club erano improntati al rispetto reciproco fino a
che la comunità irlandese crebbe notevolmente: troppo secondo gli scozzesi. Con
l’apertura di un cantiere navale a Govan
(a pochi passi dallo stadio Ibrox, la casa
dei Rangers) tanti lavoratori arrivarono da
Belfast negli anni Dieci.
Se Rangers-Celtic è il derby ‘religioso’
più famoso nel Mondo, anche la sfida di
Edinburgo tra Hibernian (tradizione cattolica) ed Hearths of Midlothian (protestante e
filo britannica), regala grandi emozioni.
Un tempo questo derby veniva popolarmente chiamato “New Year Derby” poiché veniva disputato ogni 1° gennaio.

Anfield Road. Per sempre

Liverpool, “Anfield Road”: le ceneri
dei tifosi sparse sul campo o sepolte
sotto le gradinate: un “rito” che non
ha risparmiato nemmeno il gatto dello

stadio, che ha trovato la propria ultima
dimora dietro la linea di porta. Anche
al “Vicente Calderon”, casa dell’Atletico Madrid, sotto la gradinata sud, ha
aperto I’Espacio Memorial dove i tifosi
possono far deporre le proprie ceneri.
Ci sono anche società che, per la propria cultura e l’ampio seguito popolare,
hanno deciso addirittura di costruire un
cimitero per i propri tifosi. Il primo in
Europa è stato l’Ambugo e in Sudamerica sta per unirsi il Corinthians: ‘Corinthians Para Sempre’, il suo nome
e si estenderà su un’area di 402 mila
metri quadrati già individuata a Itaquaquecetuba, città satellite a 40 km dalla
capitale dello Stato di San Paolo. Potrà
contenere le spoglie di 70 mila persone,
e anche quella che, nella presentazione
del progetto, è stata definita “un’area
nobile”, con tanto di campo di calcio
con tribuna e le due porte. Previsti anche un laghetto artificiale, una sala per
le veglie funebri e un vasto giardino in
cui sarà possibile pregare e meditare.
Sul tavolo progettuale anche i cimiteri
per i tifosi di Barcellona, Real Madrid,
Espanyol, l Betis Siviglia, Atletico Madrid.

anche grazie all’apporto dei tifosi di
Berlino Est: prese le ferie hanno lavorato come muratori investendo anche
economicamente e diventando ‘soci’
del club a tutti gli effetti. Sono stati
duemila di loro a investire i 3 milioni di
euro necessari alla ristrutturazione. Gli
stessi che, con 140mila ore di lavoro
assolutamente gratuito, all’altezza del
calcio professionistico tedesco, acquistandone poi anche quote di proprietà.
Per ricordare la straordinaria impresa,
nella piazza di fronte allo stadio c’è un
monumento in loro onore: un casco rosso da lavoro con incisi tutti i nomi degli
operai-tifosi.

Un nome
che ricorda i nativi

Nauas Esporte, un club di
Cruzeiro dö Sul, nello stato di Acre, fra l’Amazzonia e il Perù. Fondato
nel 1923, è il secondo Club
più antico dello Stato di
Acre dopo il Rio Branco. Deve il suo
nome alle popolazioni dei Nahuas che si
spostarono dalla mesoamerica nella valle del fiume Juruà. Porta con sé la storia
del territorio e delle popolazioni che in
età antica hanno abitato la zona boschiva
degli stati più irraggiungibili del Brasile,
quasi a ridosso della catena andina.

Lo stadio? Lo fanno i tifosi

Lo Stadion An der Alten Försterei
(lo “Stadio vicino alla vecchia casa del
guardaboschi”), è stato inaugurato nel
1920 ospita le partite interne dell’Union Berlino ed è stato rimesso a nuovo
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Rivale. Un esempio
dall’Inghilterra

Luoghi di culto. Alimentati
dalla passione popolare

Levsky F.C., la squadra dei nazionalisti
bulgari. Potremmo definirla, per numero di tifosi e per distribuzione come
il Real in Spagna. Deve il suo nome a
uno dei principali eroi nazionali, Vasil
Levski, ma purtroppo vanta una storia
piuttosto sfortunata.
Anche il Levski piange il più grande
talento di Bulgaria, Georgi Asparuhov,
deceduto in un incidente stradale il 30
giugno del 1971 sul Vitinya Pass, dove
a tutt’oggi c’è un mausoleo meta di un
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folto pellegrinaggio dei tifosi del Levski che ricorda il fatto.
In Italia, alla presenza di tantissime tifoserie da tutta Italia, una stele è stata
invece deposta nell’autogrill del casello
autostradale di Arezzo dove morì Gabriele Sandri, tifoso laziale che andava
in trasferta per la partita con l’Internazionale.
Altro luogo di pellegrinaggio come anche
il monte Superga dove cadde l’aereo
con i giocatori del Grande Torino.
Luoghi di culto alimentati dalla passione popolare.

Rivale. Dal latino: “rivalis”. Secondo il dizionario, “Concorrente diretto,
nell’ambito di un’ostinata emulazione
rivolta a conseguire il possesso o il
godimento esclusivo dell’amore di una
persona o la preminenza in un campo
determinato”. Ma da dove origina questa parola? Da epoche lontane in cui il
fiume era fonte di vita e proprio sulle
sue sponde nascevano insediamenti
abitativi. Sulle proprie “rive”. E quando gli insediamenti erano due, uno di
fronte all’altro la concorrenza saliva di
livello.
Sembra proprio il caso del derby Notts
County-Nottingam Forest, due squadre
della stessa città con solo il fiume a dividere i due stadi. Per gli ultimi romantici…

Tifosi a difesa
delle tradizioni
Dalla Germania hanno colpito le immagini della coreografia dell’Hansa
Rostock in autunno, squadra di calcio
della seconda serie tedesca con un lungo passato in Bundesliga. Raccolgono
le foglie cadute per l’autunno e le utilizzano al posto della carta.
Uno dei tanti esempi di tradizioni come quella che potremmo definire ‘riconquistata’:
una storia legata ai supporters del Manchester che hanno fondato nel 2005 una
propria società, la FCUM – Football
Club United of Manchester.
Un gesto clamoroso per mostrare la
propria contrarietà all’acquisizione del
club da parte di una proprietà straniera non gradita. Il club è integralmente

controllato dai propri supporters. La
società si trova nel distretto cittadino
di Moston e disputa gli incontri interni
a Broadhurst Park, impianto dalla capienza di 5mila spettatori.
Istantanee dedicate al Foot Ball dei Pionieri, delle storie che ci hanno raccolto,
sollevato e portato, in tutte le varie latitudini. Ne scriverà in un libro di prossima uscita Roberto De Sanctis autore
che coltiva da sempre una grande passione per il Football e più nello specifico quello giocato dai pionieri. Dopo la
prima esperienza passata come autore
del libro Senza Chiedere Perdono, si sta
tuffando mani e piedi in questa nuova
prossima avventura narrativa.
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Lo sport italiano
ricorda Vanni Loriga
il ‘Comandante’
A 95 anni ci ha lasciato uno dei grandi
del giornalismo italiano, lo ricordano così amici,
colleghi e campioni dell’Atletica
Sandro Giorgi

è

sempre difficile trovare le parole giuste quando si perde
un amico come è stato il ‘Comandante’. I ricordi si accavallano
nella mente e riaffiorano le immagini
che accompagnano il lungo percorso
di vita che abbiamo fatto insieme. Ho
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conosciuto Vanni negli ultimi anni ’60,
quando partecipò attivamente alla nascita
del movimento “Rinnovamento” che servì
a modificare l’atletica italiana. Una presenza la sua che contribuì, insieme a tanti
amici, a far nascere una nuova era che tutti
ricordano come il periodo più importante
e significativo di tutto il nostro movimento. Ricordo poi un nostro incontro, nel
1972, in un Ospedale di Monaco, dove
sono andato a trovarlo insieme a Roberto Vianello, dopo l’incidente che subì per
fare uno scoop giornalistico in seguito a
tragici fatti delle Olimpiadi di Monaco nel
quale si fratturò una gamba per cercare di
scavalcare un muro che lo separava dalla palazzina dove erano tenuti in ostaggi
gli atleti israeliani. Nel corso degli anni la
presenza di Vanni era sempre la più vivace
e attenta nelle Tribune Stampa di tutte le
manifestazioni di atletica che si svolgevano in Italia e nel Mondo. Ma il ricordo
che mi è più caro è quello più recente.
Lo ritrovai sugli spalti dello stadio delle Terme di Caracalla in occasione
del Trofeo Bravin dove venne per
vedere gareggiare alcuni atleti della
sua Sardegna fra cui Dalia Kaddari
e Lorenzo Patta. Fu in quella occasione, sua mia sollecitazione, che iniziò a collaborare con la Rivista Primato
scrivendo qualificanti articoli, fra cui le
presentazioni proprio della Kaddari e di
Lorenzo Patta. Quando erano ancora giovanissimi ne aveva intuito il grandissimo
talento affermando che erano destinati a
centrare risultati di altissimo livello. Ancora aveva visto lontano.

Il pensiero di chi lo ha conosciuto
Vanni Loriga, uno dei giornalisti più brillanti e versatili che lo sport italiano abbia mai conosciuto.
Lo ricordiamo attraverso le testimonianze di chi ha avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo,
colleghi, amici, atleti lo ricordano così.
Fausto Narducci (sul sito Fidal) - “Per
chiunque abbia cominciato a scrivere, a
leggere e ad occuparsi di atletica dagli Anni
Cinquanta-Sessanta in poi Vanni Loriga c’è
sempre stato: una presenza viva, spirituale,
quasi mitologica. Il “Comandante” ci ha lasciato oggi a 95 anni. Pensare che il decano
dei giornalisti di atletica, quello che è stato
uno dei più grandi cultori del nostro sport,
non ci sarà più fa mancare il respiro a chi lo
ha conosciuto, apprezzato e amato in tutte le
sue sfaccettature. Un uomo, come si direbbe oggi, tutto d’un pezzo: a tratti severo ma
anche sottile umorista, intagliato nelle rocce
della sua terra perché Giovanni Maria Loriga, conosciuto semplicemente come Vanni,
si è sempre sentito profondamente sardo, sia
pure trapiantato sul “continente” fin dagli
Anni Trenta. E non renderemmo onore alla
sua tempra di combattente, di ex marciatore
(meno scarso di come amava descriversi) e
di maestro del giornalismo se non cominciassimo dalla fine: Vanni ci ha lasciati a 95
anni (li aveva compiuti il 2 marzo) mantenendo fin quasi alla fine intatta la sua lucidità, la sua proverbiale arguzia, la sua incredibile memoria storica e anche l’invidiabile
forma fisica. L’ultima volta che lo avevamo
incontrato – tre anni fa al funerale di Roberto
Quercetani, un altro grande del giornalismo
- col suo passo militare cadenzato era riuscito a distanziarci nel ritorno alla stazione di
Firenze, come in realtà aveva sempre fatto
anche nella sua attività giornalistica”.

na giovinezza di spirito è stato raccoglitore
d’intere generazioni, è necessario ricordare
tutti assieme i suoi entusiasmi ed i suoi slanci
emotivi. Per molti di noi, figli e fratelli minori
in professione o in atletica, secondo sensibilità
d’ognuno, restano i ricordi personali, le confidenze, le tensioni, gli attimi di felicità vissuti
in comune, gli imprevedibili balzi di umore di
una vita vissuta sempre in presa diretta”.
Sara Simeoni - “La mia carriera è nata con
Vanni, fin dalla mia prima partecipazione
internazionale ai campionati Europei junior
di Parigi nel 1970. Posso dire di aver fatto
un lungo percorso insieme. Il nostro rapporto non era solo professionale. Vanni era
un giornalista di altri tempi che ricercava
anche il rapporto umano con noi atleti, cosa
che oggi è praticamente impossibile. Spesso
ci veniva a trovare a Formia e passavamo
delle bellissime e lunghe serate con discussioni a 360 gradi. Seguiva gli allenamenti e
si incuriosiva di tutto. Le interviste con lui
erano interminabili, tanta era la sua curiosità. Si rideva insieme e al termine entrambi
ci sentivamo più ricchi interiormente. La

sua memoria e conoscenza della storia, non
solo dell’atletica, era infinita. Il suo grande
amore per la Sardegna traspariva sempre:
alla fine anche a chi non interessava poi
più di tanto finiva per innamorarsi della sua
terra d’origine tanto amata. E alla Sardegna
è riferito un ricordo che in queste ore mi è
tornato in mente: Con Erminio dovevo gareggiare a Cagliari al meeting “Terra Sarda”.
Il nostro aereo però fu costretto a dirottare
per il maltempo su Alghero. Appena atterrati ricevemmo un messaggio che Vanni ci
mandò tramite il responsabile dello scalo:
“No problem, aspettatemi che arrivo a prendervi io con l’auto. Il tragitto da Alghero a
Cagliari fu uno dei più belli, ci fermammo a
mangiare in un ristorante di sua conoscenza.
Chiacchiere a gogo e alla fine rischiammo
anche di non arrivare in tempo al meeting” .
Filippo Tortu - “Avrei voluto dedicargli la
qualificazione alla finale Mondiale ma comunque lo voglio ricordare con affetto, per
noi atleti è stato un grande maestro”.
Loriga insieme con Pietro Mennea

Augusto Frasca - “Accompagnato da ruvidità di caserme, dagli umori della terra di
Grazia Deledda, di Emilio Lussu e di Antonio Gramsci, da una portatile Olivetti lettera
22, da una pagina ingiallita del Corriere dello Sport e da una pista di atletica, Giovanni
Maria Lòriga se n’è andato, a novantacinque
da tempo compiuti. Al di là dell’autenticità e
pure della retorica degli affetti, per comprendere in qualche misura la figura di un uomo
che nella sua lunga commedia umana ed eter-
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a cura di Fabio Argentini
In libreria

Cercalo su ebay

Loriga.
L’Atletica e Formia

Marcello Fiasconaro - “Quando dal Sudafrica arrivai la prima volta in Italia nel
1970 il primo giornalista ad accogliermi
fu Vanni. E subito scoppiò un rapporto di
amicizia e di stima profonda. All’inizio
facevamo un po’ di fatica a capirci con
il mio italiano molto stentato. Ricordo
che dopo il record del mondo sugli 800
a Milano nel 1973 bussò alla mia camera
di albergo per una chiacchierata. Io ero
stanchissimo, distrutto. Ma a Vanni non
potevi mai dire di no. Uno dei ricordi
più piacevoli fu quando venne a trovarmi
anni dopo in Sudafrica. Passammo giornate bellissime. Volle sapere tutto di papà
Gregorio, del mio allenatore Stewart Banner. Volle visitare tutti i luoghi in cui ero
cresciuto. Aveva una curiosità incredibile
nel capire la situazione politica molto particolare del Sudafrica a quei tempi. Se mi
guardo indietro non posso immaginare la
mia ricca esperienza vissuta in Italia senza la figura di Vanni al mio fianco”.
Francesco Panetta - “Caro Comandante,
sei stato un amante della nostra atletica e
mi sei stato sempre vicino nella mia lunga carriera. Ti ricorderò sempre con tanto, tantissimo affetto. Per sempre nel mio
cuore”.
Leandro De Sanctis - “E’ stato un maestro
di giornalismo per tutti coloro che l’hanno
visto in azione e che hanno avuto la fortuna
di crescere e maturare accanto a lui. Acuto, lucido e ironico fino alla fine anche nel
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commentare e analizzare le vicende sportive che non ha mai smesso di seguire”.
Franco Fava - “Il Comandante ci ha lasciato. Il giornalismo italiano e internazionale, l’atletica e il mondo olimpico,
assieme a intere generazioni di atleti e
campioni piangono la scomparsa di Giovanni “Vanni” Maria Loriga. Il cantore,
delle gesta più memorabili degli ultimi
settant’anni, il giornalista, lo storico e lo
scrittore più apprezzato e amato se ne è
andato a 95 anni nella sua casa di Roma
– con il conforto delle figlie Giusy e Marizia e l’amore del nipote e nostro collega Pietro Cabras – dove era costretto da
qualche mese per un intervento al femore
dal quale non si era più ripreso. “Il Comandante”, come tutti lo chiamavano, lascia un vuoto incolmabile in chi lo aveva
conosciuto e ne aveva apprezzato i suoi
scritti e le sue tante opere letterarie, in cui
ha attraversato le ampie praterie non solo
dell’atletica degli anni d’oro, ma anche
dei Giochi olimpici, della galassia dello
sport militare, dalle arti marziali al pugilato, fino all’orienteering, di cui fu il primo a introdurne la disciplina in Italia sul
finire degli anni 50 quando gli venne assegnata la cattedra presso la Scuola militare
di Educazione Fisica di Orvieto”.
Ruggero Alcanterini - “In punta di piedi,
senza chiedere il permesso, ci ha lasciato
l’amico e protagonista di una vita condivisa, nelle più diverse declinazioni. Aveva

traguardato le novantacinque primavere
confermando tempra e carattere, lucido e
sagace sino all’ultimo“.
Rita Bottiglieri - “Ho perso un AMICO. Oggi l’Atletica e non solo, è orfana
di una persona davvero speciale, un uomo
di grande cultura. Ho nella testa tante e
tante sue narrazioni, era un piacere ascoltarlo. Sono onorata di averlo conosciuto e
frequentato”.
Pietro Cabras - “Chi lo ha conosciuto,
sa chi è stato e che cosa ha rappresentato
per il Corriere dello Sport e per il giornalismo italiano, Vanni Lòriga. Ci ha lasciato
a 95 anni, con la mente lucidissima e la
sua memoria portentosa a regalarmi, ogni
volta che lo sentivo, dei pezzi di storia.
Pochi giorni fa mi raccontò del giorno in
cui a Torino, con suo padre Ferdinando,
incontrarono Binda e Guerra, o del giorno in cui, nel 1932, sotto la sede della
Stampa, leggevano in anteprima le notizie
sull’Olimpiade di Los Angeles...questo
per rendere l’idea di quanto tempo e spazio abbracciasse il suo sapere e quanto sia
stata lunga e piena la sua vita, Per me è
stato tutto, amico di mio padre da ragazzo quando andavano insieme al liceo, ad
Oristano, e vicinissimo sempre da quando
mio padre se ne andò, nel 1974. Vanni è
stato un esempio continuo, un modello
unico. Lo piango e lo ringrazio, perché
nei miei 55 anni c’è sempre stato, semplicemente inarrivabile”.

La Scuola Nazionale
di Atletica Leggera di
Formia: il complesso polisportivo, che
tutto il Mondo ci invidia, fu inaugurato
il 23 novembre del
1955. Vanni Loriga
nel suo libro ha raccontato il centro la cui vita racchiude
l’intera storia dell’Atletica italiana che
ha ospitato quasi tutti i suoi migliori atleti, affidandoli alle cure dei suoi più qualificati tecnici.
Ubicato in provincia di Latina, nasce
nel 1955 da una lungimirante intuizione
dell’allora Presidente della Federazione
Italiana di Atletica Leggera, Bruno Zauli.
Divenuta “Centro di preparazione olimpica” del CONI, è punto di riferimento per 20 discipline olimpiche, sorge
sull’antico Parco Reale posizionato nelle
strette vicinanze di borghi marinari dove
l’azzurro mare e le spiagge possono essere meta per soggiorni non solo di discipline sportive acquatiche (Vela, Surf,
ecc.) ma anche per tutte le altre, che possono utilizzare in tutti i mesi dell’anno la
spiaggia come sede di allenamento differenziato.
Oltre all’impianto principale per l’Atletica Leggera, costituito da una pista di 400
m a 6 corsie (diventano 8 sul rettilineo
d’arrivo), nella zona indoor troviamo un
pistino di 200 m ed una zona salti che
comprende anche uno spazio coperto dedicato completamente al salto con l’asta,
inoltre, 2 campi da Tennis, una palestra
di Scherma, 2 campi di Beachvolley
(costruiti nel 2016 e coperti nel periodo
invernale), percorso di Cross di 1 km, 2
sale muscolazione e 4 spogliatoi con servizi igienici e docce, 2 campi da tennis
(costruiti nel 2017 e coperti nel periodo
invernale).
Formia, quarant’anni di Atletica. Vanni
Lòriga. 182 pagine. Graficart - Fidal.

Così nasce lo scudetto
È Marco Impiglia a
mettere mano alle vicende dello scudetto
tricolore: dall’originario, per la prima volta
disegnato da Gabriele
d’Annunzio nel 1920
a Fiume, sostituito tra il ‘30 e il ‘43 dallo
“scudetto binario”, fascio e scudo sabaudo,
sino all’invenzione nel settembre del 1945
dell’odierno scudetto repubblicano, il cui
merito va alla leggendaria squadra granata,
perita nel disastro aereo di Superga nel maggio del 1949.
Impiglia, giornalista e storico, è uno studioso dello sport e collabora con la Enciclopedia Treccani, con federazioni sportive e
con quotidiani e riviste a livello nazionale
e internazionale. Membro fondatore della
“Società Italiana della Storia dello Sport”,
è autore di saggi storiografici pubblicati in
varie lingue. Un suo studio pubblicato nel
1998 sta alla base dell’argomentazione che
riferisce a Gabriele d’Annunzio l’invenzione nel 1920 dello scudetto tricolore usato
dallo sport azzurro in generale.
Lo Scudetto è il simbolo che più rappresenta le comunità di lingua italiana nel
Mondo. Generalmente, si tende a credere
sia un simbolo antico, e invece ha una recente istituzione che non va oltre gli anni
’20 del XX secolo. Esso riprende i colori
della bandiera dell’Italia in età repubblicana. Ma non è stato sempre così. Quando

l’Italia era governata da una monarchia, lo
scudetto riportava nella sua parte centrale il
blasone della dinastia piemontese, i Sabaudi,
che avevano ispirato l’unione nazionale nel
1861. Nel volume da poco pubblicato, c’è la
storia dello Scudetto partendo da un’analisi
della simbologia che precedette la sua apparizione. Accennando anche ad un particolare
episodio, il cosiddetto “scudetto di d’Annunzio” che, in una certa misura, anticipò d’un
quarto di secolo la nascita dello “scudetto
repubblicano”, occorsa nel 1945. Si riferisce
anche dell’uso dello Scudetto nel marketing.
E sul fatto che, attualmente, entrambe le organizzazioni più potenti del mondo sportivo
– il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e la Federazione Italiana Giuoco Calcio
– lo abbiano scelto come logo principale.
L’autore propone tesi innovative sulla nascita dell’azzurro come colore della nazionale
di calcio e dello sport italiano in generale,
sul logo utilizzato dalla FGIC, nonché sulla
data della nascita, il 1909, con l’assunzione
del titolo di “Federazione Nazionale Italiana
Giuoco del Calcio” (FNIGC).
Il volume, che presenta nelle sue 256 pagine una ricca e accurata iconografia con oltre 400 illustrazioni, è stato prodotto in 150
copie a spese dell’autore. Non ha pertanto il
codice ISBN, né un prezzo di copertina.
Il mio nome è scudetto. Marco Impiglia.
256 pagine. Prodotto in proprio (Lo si può
richiedere scrivendo a:   marco.impiglia@
gmail.com)
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Cinematografia sportiva
Riflessioni

a cura di Donatella Italia

Andrea Arcangeli interpreta Roberto Baggio

Divin codino.
Il mito
di Baggio
Nel film di Letizia Lamartire si ripercorre la storia
di uno dei più grandi calciatori italiani di sempre
dagli inizi faticosi al Pallone d’oro, in una carriera
costellata di infortuni, trionfi, passione ma anche di
porte in faccia. Non tutti hanno saputo apprezzarne
l’immensa classe e le grandissime doti umane

C

ome si può descrivere una personalità come Roberto Baggio?
Come si può tratteggiare colui che
nei cuori di tutti noi Italiani rappresenta
il talento calcistico fatto persona? In sostanza: come si può raccontare un mito?
Ci prova la regista 34 enne Letizia Lamartire,
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avvalendosi di un bravo attore (e incredibilmente somigliante al “Roby” nazionale) come
Andrea Arcangeli e di 92 minuti di pellicola.
Il lungometraggio parte da un giovane Roberto che, mentre è in forza al Vicenza, apprende dell’interesse della Fiorentina nei suoi
confronti. Un grande colpo per un 18 enne di

provincia, sesto di otto figli, ma Roberto ha
un talento nelle gambe e vuole arrivare in alto.
Purtroppo, a due giorni dalla firma del contratto (il primo dei tanti, importanti, che vedrà
nella sua carriera), subisce un brutto infortunio e deve restare fermo un anno, durante il
quale comunque il presidente della Fiorentina

decide di tenerlo in squadra e non venderlo.
Tuttavia, per un giovanotto che vuole giocare a
pallone e dimostrare il suo valore, restare fuori dal campo è frustrante. Gli viene in soccorso la scoperta della fede buddhista che lo aiuta a trovare la forza dentro di sé per affrontare
queste prime sfide che la vita gli pone davanti.
Siamo nel 1988 e qui il film fa un salto temporale di sei anni, portandoci nel 1994 alla vigilia del Mondiale USA ’94. Si può dire che
Baggio è all’apice: ha vinto il Pallone d’Oro e
il FIFA World Player, è in forza alla Juventus
ed è amato da tutta la nazione. Ma non dai
suoi allenatori, a quanto pare: il commissario
tecnico della Nazionale Arrigo Sacchi, infatti,
sembra non dargli la fiducia necessaria e pretende che lui si adegui al resto della squadra. I
suoi genitori e sua moglie Andreina decidono
di raggiungerlo negli USA e, grazie alla vicinanza e al loro affetto, Baggio ritrova la determinazione e la fiducia nelle proprie capacità,
trascinando gli Azzurri – ormai sul baratro
dell’eliminazione – alla finale con il Brasile.
Qui il punto focale del lungometraggio: quel
maledetto rigore tirato a bucare il cielo americano, invece che la porta degli avversari sudamericani. Un evento che segna sicuramente
la nostra memoria, così come la sua carriera.
Da qui, un altro salto: siamo nel 2000 e, dopo
aver rifiutato molte chiamate dall’estero,
viene acquistato dal Brescia. In un ambiente
piccolo, con allenatore (Mazzone) e compagni che si affidano completamente a
lui, Baggio sembra ritrovare sé stesso:
salva, infatti, la squadra dalla retrocessione e le fa terminare il campionato
all’ottavo posto. Il nostro eroe a questo
punto decide di puntare al ritorno in Nazionale, poiché il suo chiodo fisso fin da
bambino era quello di vincere il Mondiale.
Ma nuovamente il Destino gli mette i bastoni tra le ruote: nel 2002, per un brutto scontro, subisce la rottura del legamento crociato
anteriore del ginocchio sinistro con lesione
del menisco interno. Roberto è demotivato,
stanco, vede i suoi sogni infrangersi in malo
modo. In suo aiuto corrono nuovamente gli
affetti di sempre e il suo manager, oltre che la
fede buddhista. In 81 giorni riesce a rimettersi
e spera che il CT Trapattoni riconosca il suo
impegno: ma l’allenatore degli Azzurri, non
ritenendolo in forma ottimale per il Mondiale,
preferisce farlo restare a casa.
L’ennesima porta in faccia, l’ennesimo ri-

fiuto. Baggio, ferito profondamente, pensa
di abbandonare il calcio. A quel punto suo
padre Fiorindo, uomo brusco e di poche
parole, gli confida di averlo sempre criticato in casa poiché, nonostante fosse molto
bravo, lo vedeva un po’ troppo ambizioso e
sicuro di sé. Dopo questo confronto, venato
comunque di grande affetto paterno, i due si
fermano a fare benzina. Andando in cassa
per pagare, un televisore comunica i nomi
dei calciatori convocati per i Mondiali di calcio e i clienti lì presenti commentano la loro
sorpresa nell’apprendere l’assenza proprio
di Roberto Baggio. Quest’ultimo, ostentando indifferenza, paga e si dirige all’auto,
ma viene riconosciuto dai presenti, che lo
circondano per esprimergli la loro ammirazione, la gioia nell’incontrarlo, il loro affetto.

Un film che il pubblico
non ha apprezzato

Il Divin Codino non è stata un’opera accolta
positivamente dal grande pubblico: molti i
salti temporali e i buchi di trama, forzata a volte l’ostinazione di Baggio e i suoi burrascosi
rapporti con gli allenatori. È verità storica
che il campione incontrasse spesso difficoltà
a interagire con le dirigenze e i commissari
tecnici, ma il ritratto che qui emerge è di un
ragazzo, poi uomo, con una forte tendenza
all’accentramento e alla scarsa voglia di com-

Baggio
con la maglia della
Nazionale italiana

prendere le decisioni di chi stava in panchina.
Vero è che, per noi Italiani, trattare una figura
come Roberto Baggio, quasi circondata da
un alone mistico al pari di quella che gli Argentini riservavano a Maradona, non era impresa facile. Andrea Arcangeli, praticamente
sempre inquadrato per tutto il film, restituisce
una gran bella interpretazione del campione,
sia nei suoi momenti felici (le partite vinte,
le convocazioni, i momenti con la famiglia)
sia in quelli più cupi. Molto valida anche la
scelta dei personaggi secondari: dalla moglie
Andreina (interpretata da Valentina Bellè), ai
genitori Fiorindo e Matilde (Andrea Pennacchi e Anna Ferruzzo), fino a un più che credibile Martufello nelle vesti di Carlo Mazzone.
Pertanto, se consideriamo unicamente la trama e le ottime interpretazioni regalateci dagli attori, Il Divin Codino è
un lungometraggio godibile, un buon
esempio di cinema italiano distribuito
da una piattaforma streaming (Netflix).
Se però lo si va ad analizzare dal punto di vista della fedeltà storica, se ci si aspetta una
fedele rappresentazione della carriera del
campione, purtroppo si resta delusi. Molti
i salti temporali e importanti le omissioni:
gli anni in squadre di primo piano (Juventus, Milan e Inter) e anche le vittorie del
Pallone d’Oro e del FIFA World Player del
1993 passano praticamente sotto silenzio.
Se il desiderio di Letizia Lamartire era quello
di accendere i riflettori sull’uomo, il risultato è valido in certi punti: la sua solitudine (il
Capodanno passato da solo a Firenze, i compagni di squadra comparse senza quasi diritto
di parola), la sua forza interiore nel riprendersi dopo le tante cadute e i tanti rifiuti, la sua
fede, sono momenti ben rappresentati. Ma,
oltre a ciò, arriva anche il ritratto di un ragazzo a tratti forse troppo ambizioso, eccessivamente fiducioso delle proprie capacità e del
proprio talento, molto ostinato nel pretendere
di essere capito senza comprendere però gli
altri. Che il Codino nazionale non fosse un
personaggio facile si sapeva, anche che fosse
una persona con dei valori forti: prova il fatto
che appesi gli scarpini al chiodo ora si dedica a coltivare la sua tenuta in Veneto, terra
dove è nato, lontano dai riflettori e dai social.
Ma proprio questa sua complessità, di uomo
e di campione, è difficile da rendere in 90 minuti di girato: il tempo di una partita, vero,
ma non della vita di un mito..
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Mondo ASI
Quattro campionati su cinque

La De Akker in A1.
Ma Verona rinuncia
alla massima serie
Le ragazze della SIS Roma, sembrano
applaudire i colleghi della De Akker Bologna

Fabio Argentini

“D

oveva essere una serata
storica per la De Akker
Bologna e per tutta la pallanuoto emiliana. Una finale, arrivata
in gara 3, davanti al proprio numerosissimo e rumorosissimo pubblico. Era lo
scenario perfetto per coronare un sogno
e la squadra di Mistrangelo non poteva
in alcun modo lasciarsi sfuggire questa
opportunità. In acqua è andata una squadra orgogliosa di rappresentare un intero movimento e consapevole dei propri
mezzi, feroce su ogni pallone dal primo
minuto e con la personalità di rispondere
colpo su colpo alle offensive della Canottieri Napoli, a cui vanno i complimenti
per l’ottima serie finale disputata. Ha
vinto la De Akker Bologna e, finalmente,
la squadra di patron Vecchi può esultare:
è in Serie A1”: dalle parole scritte su un
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Pallanuoto. Con la promozione della De Akker,
per ASI tre società in A1.Ma solo fino agli ultimi
giorni di agosto quando la CSS Verona ha deciso
di ritirarsi: con i rincari delle utenze,
a rischio centinaia di realtà sportive.
La denuncia di ASI sui Media
comunicato stampa emerge l’emozione
dei dirigenti della De Akker. Domenica
26 giugno 2022 sarà una data che rimarrà per sempre impressa nella storia del
De Akker Team di Bologna. Dopo venti
lunghi anni, il sodalizio emiliano guidato
dal presidente Alberto Vecchi torna finalmente nella massima serie italiana di
pallanuoto con la vittoria, in gara 3, sul
CC Napoli. 10-9 il risultato che ha consacrato la De Akker alla piscina Longo contro i partenopei. I padroni di casa hanno
condotto il gioco, trascinati dalle triplette
di Guerrato, Manzi e Cocchi. I campani
sono rimasti in scia, trovando per quattro
volte il pareggio (uno per tempo 1-1, 4-4,
6-6 e 8-8), senza mai effettuare lo stacco
decisivo. A nulla è valso il gol di Mutariello, che ha chiude le marcature a due
minuti dalla fine.

“Sono stati 5 anni esaltanti nei quali abbiamo vinto 4 campionati in 5
anni portandoci dalla promozione fino
all’A1. Abbiamo solo perso la finale dello scorso anno altrimenti avremmo segnato una scalata diretta. Era il nostro
obiettivo e lo abbiamo raggiunto”: queste le parole di Alberto Vecchi, smaltita
la sbornia della promozione in Serie A1.
La De Akker era certamente la squadra
più forte in acqua e lo ha ampiamente
dimostrato. Una nota di merito va fatta
per la Canottieri Napoli che, non per retrocessione ma per scelta ha gareggiato
nel campionato cadetto. Il Covid ha ridimensionato fortemente molte associazioni e la CC Napoli, come tante, ne ha
pagato, purtroppo le conseguenze. “Eravamo la squadra più forte ma come tutti
i campionati la vittoria si ottiene solo
sul campo”, dice ancora Vecchi. “Una
squadra davvero di livello e si è visto in
acqua con una sfida avvincente. A loro i
miei più sinceri complimenti”. Non appena conquistata la promozione, la De
Akker ha subito annunciato il gran colpo
di mercato annunciando l’arrivo a Bologna del croato Kristijan Milaković, già
capocannoniere della LEN Euro Cup del
2014/14.
È stata festa grande questa estate in casa
ASI perché con la De Akker erano tre le
società affiliate ASI nella A1 di Pallanuoto: con la società di Bologna anche la SIS
Roma, fresca vincitrice della Coppa Italia tra le donne e la CSS Verona. A fine
agosto, la doccia fredda…

Per la Pallanuoto ASI,
luci e ombre.
Verona rinuncia alla Serie A1

“Se fino a qualche mese fa avevamo deciso di fronteggiare l’aumento dei costi,
ora non è più possibile andare avanti.
L’enorme rialzo delle utenze mette a repentaglio tutta la nostra attività”, Con
queste parole il Presidente della CSS
Verona, Massimo Dell’Acqua, ha comunicato la rinuncia del sodalizio, affiliato
ASI, al campionato di Serie A1 femminile.
Verona lascia l’élite sportiva nazionale

Playoff, finale-gara 3:
De Akker Bologna-Circolo Canottieri Napoli 10-9

Una sfida all’ultimo punto

L

a De Akker Bologna riesce finalmente a conquistare la tanto agognata promozione in massima serie. Nella gara 3 di finale playoff
la compagine felsinea si aggiudica l’intera posta in palio imponendosi per 10-9 ma deve però prodigarsi in una spettacolare battaglia punto a punto contro un Circolo Canottieri Napoli che torna a casa
con l’amaro in bocca anche se esce dall’acqua a testa altissima dopo
aver giocato alla pari contro la corazzata che era unanimemente accreditata dei favori del pronostico per il salto di categoria. A risolvere le
sorti di un confronto nel quale i rovesciamenti di fronte si susseguono
a ritmo incessante il break di 2-0 con cui nelle prime battute del parziale conclusivo i bolognesi operano il break decisivo grazie alle firme
di Cocchi e Guerrato, top scorer di giornata con una tripletta insieme a
Manzi. Sono proprio i tre alfieri a fare la differenza per la formazione
di Mistrangelo che grazie ai suoi uomini di maggior qualità. elementi
in grado di ben figurare anche nelle formazioni di prima fascia in A1,
riesce a superare l’ottima formazione giallorossa che compensa con la
forza del collettivo e la voglia di provare a sognare l’indubbia differenza di valori nei duelli individuali.
DE AKKER TEAM: F. Ghiara, A. Martelli, G. Leonardi, A. Baldinelli 1, M.
Oberman, G. Boggiano, S. Guerrato 3, E. Manzi 3, L. Bagnari, L. Pozzi, E.
Cocchi 3, A. Deserti, M. Gentile. All. Mistrangelo.
C.C. NAPOLI: G. Cappuccio, A. Zizza, D. Cerchiara 1, L. Baldi 1, G. Confuorto 1, A. Florena, G. Massa, L. Orlando, D. Mutariello 3, V. Tozzi 3, B.
Borrelli, A. Vitullo, F. Altomare. All. V. Massa.
Risultato: 10-9
Arbitri: Castagnola e Pinato.
Note: parziali 4-1, 2-4, 1-2, 3-2. Uscito per limite di falli Baldinelli (B)
nel quarto tempo. Superiorità numeriche: De Akker Team 1/6 + un rigore e C.C. Napoli 4/9. Espulso per proteste Mutariello (N) nel terzo
tempo. Nel secondo tempo Cocchi (D) sbaglia un rigore (fuori). Espulso
per proteste il tecnico Vincenzo Massa (N) nel terzo tempo.

della Pallanuoto aprendo un dibattito di
grande attualità.
Giunti in prossimità dell’inizio della
nuova stagione, si alza il grido di allarme
dei gestori degli impianti sportivi e, in
particolare, delle piscine.
“I costi delle utenze elettriche e del gas
sono diventati ormai davvero insostenibili”, ha spiegato alla stampa il nostro
Presidente Claudio Barbaro. Gli aumenti
delle bollette del gas, già importanti nello scorso autunno, hanno raggiunto percentuali del +160% rispetto agli stessi
periodi del 2019. Per le bollette dell’e-

lettricità, +110%.
“In questo modo è fortissimo il timore di
nuove chiusure delle strutture sportive
che giornalmente offrono all’utenza un
servizio di grande importanza per il benessere psico-fisico, con il concreto pericolo della perdita di migliaia di posti
di lavoro”, prosegue Barbaro. “Inderogabile un intervento immediato del Governo. Ricordiamo che, già troppe volte,
lo Sport ha subito il ritardo e l’inadeguatezza degli interventi volti a sostenere un
comparto di straordinaria importanza
per tutta la cittadinanza”.
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Sport e integrazione

Il Mundialido verso
il Venticinquennale
Alla sua ventiquattresima edizione, a trionfare è il Paraguay che batte
in finale Capo Verde. In questa edizione emergono i valori di integrazione,
socialità e pace. In campo anche una rappresentativa ucraina
Michele Bertocchi

N

on solo sport
ma soprattutto
integrazione,
impegno sociale, aggregazione, un’occasione unica per
parlare un linguaggio
comune.
Il Mundialido, torneo di
calcio dedicato alle comunità di origine straniera
che vivono in Italia, è arrivato quest’anno alla 24esima edizione, che si è da poco
conclusa incoronando campione
2022 il Paraguay.
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Ben 24 sono state le realtà scese in campo,
il continente più numeroso è stato quello
africano con 10 squadre, 7 dal Sudamerica, 5 dall’Europa, 1 dall’Asia, 1 Resto
del Mondo.

Un’edizione che guarda
all’Ucraina e alla pace

L’iniziativa del Mundialido 2022, con la
guerra che imperversa in Ucraina, è stata
dedicata alla pace e rappresenta, dalla sua
nascita, un’occasione di integrazione tra
diverse culture ed un evento per sensibilizzare i temi sociali e di inclusione.
Anche attraverso Mundialido, infatti, il
calcio e lo sport in generale, si confermano veicolo fondamentale per il coinvolgimento delle persone in percorsi di ac-

coglienza e integrazione, soprattutto nel
periodo storico attuale, oltre che strumento di fondamentale importanza nella lotta
alle discriminazioni e all’emarginazione
sociale. La manifestazione, da sempre,
sottolinea e promuove i valori propri dello
sport che, tramite la loro positività e forza,
aiutano a superare le barriere tra i popoli,
permettono di avvicinare cittadini provenienti da diverse Nazioni, con differente
cultura ed etnia, ma che vivono, lavorano,
studiano nello stesso territorio.
Sempre consistente il numero degli utenti coinvolti: grazie alla collaborazione di
Ambasciate, Consolati, Università, ed al
coinvolgimento di varie Associazioni, fra
tecnici, dirigenti ed atleti, ogni edizione
annovera oltre 1.000 partecipanti.

Con l’inizio della stagione calcistica, infatti, le varie appassionate comunità si
dedicano alla supervisione dei vari campionati in scena nella Capitale per «reclutare» nuovi giocatori ed iniziare la selezione per il Mundialido.
E il tema dell’integrazione non si esaurisce in Mundialido solo con lo sport, che
rimane comunque protagonista indiscusso. Ogni singolo momento della manifestazione, infatti, è strutturato al fine di
promuovere l’aspetto ludico-sociale con
un fil rouge dedicato all’integrazione, riservando spazi a bambini ed adulti con
dimostrazioni e allenamenti gratuiti, mostre, spettacoli e degustazioni di prodotti
tipici dei vari paesi, una vera e propria
contaminazione culturale a 360 gradi che
trova la sua più alta realizzazione nell’allestimento di un vero e proprio villaggio
multietnico. Al suo interno, ciascun Paese
ha l’occasione di promuovere culture e
tradizioni, di esporre prodotti artigianali,
e promuovere la degustazione di piatti tipici. La manifestazione di Mundialido ha
dato vita ad una giornata di festa, sport,
musica e cultura.

lo stadio Fiorentini di via Galatea, zona
La Rustica, oltre agli arbitri che rappresentano un’eccellenza in Italia. L’impianto che è stato scelto perché situato in un
quadrante di Roma crocevia di numerose
comunità straniere.
Patron del torneo è Eugenio Marchina con
il suo Club Italia: “Siamo arrivati a 24, una
bella faticaccia, ma abbiamo resistito al Covid e alle tante problematiche degli ultimi
anni. Siamo contenti di questa edizione”.

Vince il Paraguay

Le squadre, o meglio le “nazionali” composte da stranieri che vivono in Italia,
iscritte al torneo sono state 24.
Quest’anno la vittoria è andata al Paraguay, dopo ben 11 anni trascorsi dall’ultima vittoria. Il Marocco era molto motivato e, con due edizioni alle spalle vinte

consecutivamente, voleva andare alla caccia del terzo successo consecutivo che in
23 anni di Mundialido è andato solo alla
Romania. Poi c’erano le veterane Capo
Verde e Romania, con ben 5 titoli a testa
non tutti consecutivi. E’ stato un torneo
bello e combattuto con una finale intensa
e vibrante che ha visto il Paraguay imprimere il proprio nome nell’albo d’oro del
Mundialido battendo per 2-1 Capo Verde.
Il Paraguay, dopo una finale combattuta,
ha vinto 2 a 1 sul Capo Verde, titolare di
ben 5 titoli nelle edizioni precedenti. La
prima rete della partita è stata firmata dalla squadra rosso blu seguita dal pareggio
del Paraguay con Barrios Leiva al 30’. Ma
il gol della vittoria, una rete spettacolare
dalla trequarti tiro al volo, è stato di Borba
Arguello al 37’ che lo ha dedicato al Paraguay e alla sua ragazza.

L’impegno di ASI

ASI, Partner Istituzionale che ha patrocinato la manifestazione, ha sposato l’iniziativa dando copertura associativa/
assicurativa, e mettendo a disposizione
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La corsa.

De’ Noantri

Fabio Argentini

A

Si svolge nel cuore di Trastevere la gara podistica legata al calendario
degli eventi in programma per la “Festa de’ Noantri”.
Il tradizionale appuntamento dello storico quartiere romano di Trastevere
in cui si celebra tra le altre cose la Madonna de’ Noantri,
quella chiamata dai romani “Fiumarola”
40

Foto Emanuele Cunsolo

Roma nasce il termine “rione”
quando la suddivisione dell’antica Urbe era definita in regiones, a
partire dalle quattro risalenti al IV Secolo
a.C. fino alle ventidue del XX secolo d.C..
Dei venti rioni di cui è composta oggi
Roma, insieme ai quartieri che cingono il
centro, il tredicesimo è certo tra i più conosciuti in Italia e all’estero, Trastevere. Il
nome deriva dal latino “trans Tiberim”, al
di là del lato del Tevere dove Roma antica
ebbe il suo principale sviluppo sulla sponda opposta. In età repubblicana, si popolò
di quei lavoratori le cui attività erano legate al fiume, come marinai e pescatori: la
considerazione della zona, come parte della città, inizia con l’imperatore Augusto.
Trastevere, con i suoi vicoli che riportano la memoria a una città che non c’è
più, è delimitata dal fiume a Est, dalle Mura Gianicolensi a Ovest e a Sud e
dalla Galleria Principe di Savoia a Nord.
E, all’interno di questo perimetro, si è di-

sputata il 21 luglio, partenza alle ore 9, la
“Corsa de’ Noantri”, la gara podistica legata al calendario degli eventi in programma
per la “Festa de’ Noantri”. Il tradizionale
appuntamento dello storico quartiere romano di Trastevere in cui si celebra tra le
altre cose la Madonna de’ Noantri, quella
chiamata dai romani “Fiumarola”: la statua della Vergine Maria in legno di cedro
fu rinvenuta nel fiume Tevere nel 1535.
La competizione sportiva torna dopo due
anni di interruzione a causa dell’emergenza pandemica. Nel 2019 furono oltre
600 i podisti alla partenza e a tagliare per
primo il traguardo fu Rafal Andrzej Nordwing dell’Asd LBM Sport Team con il
tempo di 21:57. Tra le donne, Lucia Mitideri (Atletica Acqua Acetosa) con il
tempo di 24:58. La corsa, sotto l’egida
Fidal, è organizzata dall’Associazione
‘del Belli in Trastevere’, con il supporto
di ASI e il patrocinio di Roma Capitale e
del Municipio I.
Alcune le novità ma lo spirito è quello
di sempre, dato dallo storico fondatore
della corsa Giampiero Romani, da poco
scomparso. Tra i vicoli di una Traste-
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Durante la Festa de’ Noantri

L

a corsa si svolge nel periodo in cui, nel Rione Trastevere, c’è
la “Festa de Noantri”, il cui termine “di noi altri”, è in opposizione a “voi altri che abitate in altri quartieri”. Le origini
sono datate al 1535 quando fu rinvenuta, dopo una tempesta, una
statua della Vergine Maria in legno di cedro. Venne subito ribattezzata Madonna Fiumarola e, data in custodia ai Carmelitani nella Basilica di San Crisogono nel cuore del rione, divenne subito la Santa
protettrice dei trasteverini. Ogni anno la statua percorre il fiume,
partendo dal Circolo Canottieri Lazio, e tra ali di folla assiepate
sulle sponde e presenti sui ponti, arriva nel cuore di Trastevere
verso la basilica.

vere “core de Roma” si snodano i 7 km
di corsa su strada con diversi dislivelli
fino alla scalata del Gianicolo, la circumnavigazione del Fontanone, strade
più o meno deserte riempite da più di
600 podisti e spettatori allietati dalla fisarmonica e dalle canzone romanesche
interpretate da “Gli Stornell’attori”.
Una corsa riconosciuta dalla Fidal ma anche una festa tradizionale in pieno stile de’
Noantri: premiati i primi tre assoluti uomini (Domenico Liberatore della Podistica Solidarietà, Lorenzo Rieti, Asd Atletica
La Sbarra e Luca Scaramucci, Ascd Isola
Sacra Fiumicino) e donne (Maria Grazia
Bianchi Espinoza della S.S. Lazio Atletica
leggera, Annalaura Bravetti della Podistica Solidarietà e Clara Maria Cesarini
dell’Olgiata). Premiata anche la squadra
più numerosa all’arrivo (Podistica Solidarietà). Infine, la novità del Premio Giam-
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piero Romani al primo over 60 che ha tagliato il traguardo (Giuseppe D’Antona).
“Certi di aver contribuito a rendere speciale una domenica di luglio - spiega Tiziana Romani, l’organizzatrice della corsa
- ringraziamo le autorità accorse per la
premiazione, i patrocini di Roma Capitale
e del Municipio Roma I e gli sponsor che
hanno reso possibile la kermesse: Doreca, con il suo nuovo punto aperto alla stazione Trastevere e la Fonte S. Maria alle
Capannelle, antica acqua di Roma”.
“Sport, tradizione e partecipazione. Sono
gli elementi che caratterizzano la Corsa
de’ Noantri, un appuntamento agonistico
che arricchisce una delle più importanti
ricorrenze popolari di Roma, partecipato
da centinaia di atleti e migliaia di cittadini e di turisti. Un’occasione in più per vivere il rione, farlo conoscere ai visitatori
italiani e stranieri e promuovere lo sport
di base”, spiega l’assessore allo Sport,
Turismo, Grandi Eventi e Moda di Roma
Capitale Alessandro Onorato.
“Il ritorno della Corsa de’ Noantri oltre
a un prestigioso momento sportivo, è un
importante messaggio legato alle identità
e alle tradizioni romane, così famose nel
Mondo”, aggiunge Alessandro Cochi, dirigente nazionale ASI.
“Una corsa molto importante per il nostro comitato e fortemente identitaria.
Mantenere vive le tradizioni è un obiettivo
che passa anche attraverso lo sport”, ha
aggiunto Roberto Cipolletti, Presidente di
ASI Lazio.
“È stata consegnata anche la targa del
‘Premio Giampiero Romani’ al primo
over 60 che ha tagliato il traguardo”, ha
ancora aggiunto Tiziana Romani che con
l’associazione “del Belli in Trastevere” è
organizzatrice della Corsa de’ Noantri. “Un riconoscimento fortemente voluto
dalla famiglia e dallo staff tutto come ricordo al fondatore della Corsa.”
“È questa una corsa dalla duplice valenza. Quella di un ritorno alla normalità
dopo due anni di interruzione della competizione a causa dell’emergenza Covid e
quella legata a una festa, quella ‘de’ Noantri’ nella quale lo Sport porta ancora
una volta un messaggio culturale importante”, chiude il il nostro Presidente Claudio Barbaro.
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TUTTONOTIZIE

Mondo ASI

Il Consiglio Nazionale
ha approvato
il bilancio SOCIALE 2021

A Torino si è svolta la festa nazionale dello sport CONI

Dopo l’apertura dei lavori da parte del Presidente Barbaro,
il Direttore Generale Fabio Salerno ha illustrato
numeri e andamento dell’Ente

Si è svolta a Torino presso il Centro Militare di Piazza d’Armi, la Festa nazionale dello
Sport del Coni, inserita nella grande giornata sportiva che si è sviluppata in tutto
il territorio nazionale sotto l’egida dei
Comitati Regionali del Comitato Olimpico Nazionale. L’evento era non solo l’atto

Sandro Giorgi

I

n una caldissima giornata romana si è
svolto il 5^ Consiglio Nazionale dell’ASI
che aveva nel programma dei lavori l’approvazione del Bilancio Sociale 2021. Come
è ormai una consuetudine, il Consiglio è
stata preceduto dalla riunione della Giunta
Esecutiva che ha, tra gli altri argomenti, esaminato il Bilancio Sociale approfondendone
i vari aspetti, senza apportare modifiche, ratificando il testo per la presentazione in Consiglio Nazionale, organo predisposto alla sua
approvazione finale. Il Presidente del Consiglio Pino Scianò, ad inizio della riunione,
ha evidenziato il significato del Bilancio che
rappresenta una foto completa della realtà
dell’Ente sotto ogni forma. Successivamente
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è intervenuto il Presidente Nazionale Claudio Barbaro che ha iniziato il suo intervento
rilevando l’importanza del Terzo Settore il
cui coinvolgimento dell’ASI è ampio ed è
parte integrante di tutta la struttura dell’Ente.
Lo stesso Presidente ha poi fatto alcune
considerazioni sulla prossima normativa sul
Lavoro Sportivo, da quelle positive, quali il
riconoscimento dell’impegno dei numerosi
operatori sportivi alle difficoltà fiscali che
potranno scaturire della sua applicazione
con il conseguente aumento dei costi per
tutte le forma di attività. Barbaro ha concluso il suo intervento esprimendo, anche a
nome di tutto il Consiglio, il compiacimento
per la promozione nella serie A della squadra di pallanuoto maschile della De Akker
di Bologna, sottolineando anche che due
società ASI, la SIS di Roma e la VetroCar

di Verona, sono già nella serie A femminile.
Barbaro ha quindi presentato al Consiglio
il nuovo Direttore Generale, Fabio Salerno, che nel suo successivo intervento, ha
espresso apprezzamento per quanto fatto
dall’ASI fino ad oggi e, pur essendo in carica da due mesi, ha sottolineato la sua condivisione lo spirito dell’Ente, sia a livello
centrale che periferico, e la propria volontà
portare la sua esperienza per una continua
crescita dell’ASI.
Si sono poi succeduti vari interventi da parte
dei dirigenti presenti quali Giancarlo Carosella, Angelo Musumeci, Sante Zaza, Marco Contardi, Giuseppe Agliano, Roberto
Cipolletti e Giuseppe Campo.
I lavori si sono conclusi con l’approvazione
del Bilancio Sociale 2021, che aveva avuto
l’ok del Collegio dei Revisori dei Conti.

conclusivo del per il progetto “Per gioco
per sport”, progetto a cui hanno partecipato anche diversi tecnici ASI del territorio
torinese, ma anche un momento importante per lo sport regionale organizzato
in collaborazione con tutti gli Enti di promozione sportiva tra cui ASI (Piemonte e

Torino) durante il quale, gratuitamente, è
stato possibile provare le diverse discipline sportive e assistere a dimostrazioni da
parte delle ASD presenti nei vari stand. Le
strutture periferiche di Asi sono state presenti con diverse realtà tra le quali l’Asd
Virtus, l’Asd Ligorio Academy, l’Asd Scuola
Calcio Sodini, l’Asd Unicornostyle, l’Asd Il
Tempio Del Taichi, l’Asd Aps Centro Aziza, l’Asd Arcieri Villar Perosa e l’Asd West
Country. La giornata è iniziata con alcune
dimostrazioni e lezioni aperte di Taijiquan
e di difesa personale durante le quali è
stato presente fra gli stand il Presidente
Regionale CONI Avv. Stefano Mossino.
Graditissima sorpresa la visita dell’Assessore allo sport della Regione Piemonte
Dott. Fabrizio Ricca che come sempre non
è voluto mancare ad una iniziativa sportiva del territorio. L’Assessore ha fatto visita
allo stand ASI e si è intrattenuto con il presidente regionale Sante. Nel pomeriggio
sono riprese le dimostrazioni con le arti
marziali tradizionali ed i bimbi del kung
fu e con alcune dimostrazioni di sport da
combattimento e prove di calcio.

Catania, a Roberto Torrisi
il premio Benito Paolone 2022

Consegnato all’istruttore ASI di canoa Roberto Torrisi, che si
è distinto nella promozione del valore sportivo e sociale e ha
profuso il proprio impegno per la solidarietà, il prestigioso
“Premio Benito Paolone” 2022 indetto dal Comitato Provinciale ASI di Catania. A consegnargli il riconoscimento il figlio
di Benito Paolone, Alberto, che ha coinvolto i presenti in un
emozionato ricordo del genitore: “Mio padre aveva la ricchez-

za dentro, dava quello che non aveva. E a questa città, allo sport
catanese, ha dato tanto”. Numerosi altri riconoscimenti sono
stati assegnati durante la serata organizzata al Circolo Canottieri Jonica. “Abbiamo ripreso dopo due anni di pausa, a causa
della pandemia, ma oggi siamo qui con maggiore entusiasmo
di sempre”. Così il presidente del Comitato Provinciale ASI di
Catania Angelo Musmeci ha introdotto la serata dedicata al
“Premio Benito Paolone” edizione 2022, in memoria dell’illustre cittadino catanese che in vita si è tanto speso per lo
sport. Insieme a lui, il vicepresidente del Circolo Canottieri Jonica, Francesco Calabrese, il presidente della S.S.D. Canottieri
Jonica, avv. Luigi Tafuri, e il consigliere del circolo canottieri
Antonio Tarro. Alla manifestazione hanno partecipato il vice
presidente regionale CONI Enzo Falzone e l’assessore allo
Sport del Comune di Catania Sergio Parisi, nella doppia veste
di presidente siciliano della Federazione Italiana Nuoto e vicepresidente del CONI Sicilia.
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ASI a fianco di ECR per un confronto sul Terzo Settore

U

n importante Convegno si è svolto a Roma, promosso da ASI e
dalla ECR Party, per un confronto con le realtà che operano nel Terzo
Settore per evidenziare le difficoltà crescenti dopo la riforma che ha coinvolto
tutto l’associazionismo. Il dibattito, attraverso seminari e tavole rotonde, ha
avuto una qualificata partecipazione.
Tutti gli intervenuti hanno condiviso
le tesi emerse per assegnare un ruolo
fondamentale per la crescita dell’Italia
attraverso l’opera costante di operatori
dell’associazionismo e del volontariato.
Di particolare rilevanza è stata la tavo-

la rotonda coordinata dal Presidente
Claudio Barbaro ed a cui hanno preso
parte Tiziano Pesce, Presidente dell’UISP, Stefano Tassinari, Vice Presidente
dell’ACLI, Domenico Pantaleo, Presidente dell’Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà, Nicolò
Mancini, Presidente dell’Associazione
Nazionale Pubbliche Assistenze, Juri
Morico, Presidente dell’OPES, Giancarlo
Moretti, delegato del Movimento Cristiano Lavoratori, Mario Pozzi, Presidente del Movimento delle Associazioni di
Volontariato Italiano e Federico Palla,
Segretario Generale CIAO LAB. I lavori

del Convegno sono stati coordinati dal
Responsabile Dipartimento Terzo Settore dell’ASI Gianni Alemanno, dal Vicepresidente dell’ASI e nel Consiglio del
Terzo Settore Emilio Minunzio e Maresa
Bellucci, Responsabile del Terzo Settore
di Fratelli d’Italia. Erano inoltre presenti
rappresentanti di altre organizzazione:
dall’ARCI, con l’ex-presidente Giampiero
Rasimelli e dalla responsabile del Terzo
Settore Francesca Coleti, alle ACLI, con
il presidente dell’Unione sportiva Damiano Lembo, passando per Terzjus,
l’Osservatorio guidato da Luigi Bobba,
il sottosegretario del PD “padre” della
riforma sul Terzo settore, alla portavoce del Forum Vanessa Pallucchi, al
presidente dello UISP, Tiziano Pesce, al
dirigente dell’MCL Giancarlo Moretti,
ai rappresentanti di Legacoopsociali, di
Federsolidarietà, di ANPAS e di AUSER.
Infine, va sottolineato l’apprezzamento
di tutti i partecipanti per la tesi esposta dall’ECR e dall’ASI sulla necessità di
ottenere il riconoscimento degli Enti
di questo comparto a livello dell’Unione europea e all’interno del PNRR, così
come abbiamo rilevato come l’associazionismo può contribuire a un confronto politico che non si riduce ad essere
demonizzazione reciproca e dobbiamo
essere fieri che l’ASI abbia contribuito in
prima persona a questo risultato.

Conclusa a Reggio Calabria
la 17esima edizione de’ I Tesori
del Mediterraneo
Si spengono i riflettori su una delle edizioni più importanti e prestigiose de “I tesori del Mediterraneo”, evento organizzato dell’associazione Nuovi orizzonti. Una edizione, la 17esima, che verrà
ricordata per l’altissimo livello culturale, la ricchezza e varietà di
eventi e, soprattutto, per le prestigiose collaborazioni che, in occasione del 50enario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, ha caratterizzato iniziative originali e apprezzatissime dal pubblico. Iniziamo
da “Me_Too” il nuovissimo contest che ha visto schierati gruppi di
allievi dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria per la decorazione delle singolarissime barche per la Regata internazionale del
Mediterraneo. Il fascino del mito ha preso le forme e i colori dell’arte e della fantasia degli studenti, rendendo ancora più suggestiva
la competizione. L’opera “Leggende dal Mare” ha vinto il concorso
attraverso i voti della giuria tecnica, sommati ai voti arrivati on line
dei cittadini che, in totale, sono stati oltre 8mila. Migliaia le visualizzazioni.
E poi l’incontro “I Bronzi di Riace tra i Tesori del Mediterraneo” tenutosi in una straordinaria location, la terrazza del MArRc. Non
il solito convegno ma un appuntamento originale per scoprire
aneddoti e curiosità legate al mistero che circonda i Bronzi, tenuto dal direttore Carmelo Malacrino, dal dir. dell’Accademia Piero
Sacchetti, dal professor Castrizio. I due professori dell’Accademia

ASI ORGANIZZA
CorriRoccadaspide: di corsa nel Cilento

Vittime, l’ultimo romanzo di Massimiliano Curti
Un thriller dai risvolti psicologici da leggere tutto
di un fiato. E’ acquistabile nelle librerie e on-line
“Vittime” (65 pagine, 12 euro), l’ultimo romanzo
del nostro collaboratore Massimiliano Curti giornalista dell’agenzia Italpress, edito da Progetto
Cultura. Un omicidio a sangue freddo nel cuore
di Roma scatena una serie di eventi che vede
protagonisti uno sceneggiatore e sua figlia, alla ricerca di una nuova vita in un mondo che sembra
averli esclusi. Una storia verosimile e veritiera, in
un appartamento che nasconde un drammatico
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desiderio; un incontro apparentemente casuale
tra due ‘mezze famiglie’ che, in un crescendo di
tensione, porterà al colpo di scena spiazzante,
ad un finale che chiamerà in causa il commissario Goretti, capace di stupirsi ancora delle conseguenze di scelte inconfessabili e, più in generale,
della natura umana. “E’ un romanzo breve, o forse
un racconto lungo, in cui cade ogni distinzione tra
vittime e carnefici. Ognuno, in cuor suo, sa che non
può sfuggire al proprio destino, ma al massimo
ostacolarlo”, ha commentato l’autore.

hanno mirabilmente illustrato dal vivo una tecnica di lavorazione
del bronzo.
Altro appuntamento di rilievo il “Premio Apollo”, dedicato alle case
editrici calabresi il cui premio in denaro vuol essere un sostegno
alle stesse, nonché un contributo per la pubblicazione di titoli
inediti, che si è affiancato agli incontri letterari presso “Opera” di
Tresoldi.
Grande successo per i “Salotti televisivi” che nel corso dell’evento
hanno ospitato amministratori, rappresentanti istituzionali, artisti,
autorevoli rappresentanti delle Forze dell’Ordine e registrato, tra le
altre, le importantissime presenze del direttore della DIA Maurizio
Vallone e del Presidente del Tribunale di Catanzaro Rodolfo Palermo. Sicurezza, legalità, territorio, turismo, economia, sport, solo
alcuni degli argomenti trattati all’interno dei talk show.
Infine, la regata internazionale del Mediterraneo che ha regalato
forti emozioni e che ha visto trionfare l’equipaggio delle Fiamme
Gialle. Le serate sono state allietate dagli spettacoli presentati da
Adriana Volpe, sotto la direzione artistica di Roberto Vecchi. Tra gli
eventi di maggior appeal i concerti di artisti prestigiosi come Arisa,
Valerio Scanu, Alfa, solo per citarne alcuni. E ancora comici, la sfilata di moda e le premiazioni con una cornice di pubblico davvero
imponente a decretare il successo dell’evento.

È andata in scena la 29esima edizione della
corsa podistica “CorriRoccadaspide”, tradizionale appuntamento organizzato dell’At-

letica Sporting Calore, da sempre una delle
tappe più seguite e partecipate del Circuito
del Cilento. L’evento ritorna, come molti altri,
dopo due anni di stop forzato. La manifestazione, pur se in tono ridotto rispetto al passato, ha avuto come scopo primario quello
di gettare le basi per il trentennale di questo
appuntamento. “Un ritorno alla normalità
per un podismo insieme”, queste le parole
scritte su facebook da Sergio Civita, patron
e presidente della società organizzatrice.
Con la sua accoglienza e modus operandi
ha saputo regalare alla sua città e agli ospiti
accorsi da ogni parte della Campania, una
ventata di aria fresca. Quest’anno circa 140
gli atleti hanno preso parte alla competitiva,
a cui si sono aggiungi quasi 150 bambini

che, con la loro energia e spontanea genuinità, hanno animato la “CorriPiccoli”. La gara
si è svolta su un percorso tecnico di 8,3km
che non ha lasciato spazio alla velocità pura,
ma solo ad una sana ed intelligente gestione delle energie. In campo maschile Giorgio
Mario Nigro (CarMax Camaldolese) ha bissato la vittoria del 2018. Alle sue spalle, sempre
molto ravvicinati tra loro, Marco Gambardella (Atletica Agropoli) e Michele Gorrasi (Vittorio Alfieri Asti). Tra le donne, ha la meglio la
giovanissima Maria Grazia Biscardi (Atletica
Agropoli). Poco meno di un minuto dopo è
giunta Monica Alfano (Podistica Cava Picentini Costa d’Amalfi) mentre il terzo gradino
del podio va alla ragazza di casa, Carmela
Grippo (Atletica Sporting Calore).
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A Ferrara il Memorial
intitolato al cavallo Dino

A Catania il Canottieri Jonica
regala una giornata
agli amanti del mare
Nella sede del Circolo Canottieri Jonica di Catania, la “Ssd Canottieri Jonica”, ha organizzato una giornata aperta a tutti coloro, tra soci e non, che nutrono la passione per il mare e che
intendono accostarsi ad uno sport acquatico. Per l’occasione,
la giornata si è divisa in due momenti: “Respira sott’acqua”,
coordinato dagli istruttori Carmelo Mannino e Francesco Balestrazzi durante il quale si è tenuto il “Battesimo del mare”:
una vera e propria immersione subacquea per chi ancora
non possiede un brevetto; e “Vieni in canoa” con l’Istruttore
ASI Roberto Torrisi che ha presentato in diretta i vari tipi di
canoa (canadese, kayak) e accompagnato chi lo ha voluto in
una passeggiata in mare con brevi prove, illustrando le tecniche di voga. Durante la stessa giornata, al Circolo Canottieri
Jonica, sono stati presenti i volontari del Servizio Civile Universale dell’ASI che hanno distribuito volantini illustrativi mirati a diffondere il principio di sana alimentazione, accostata
all’attività sportiva in età evolutiva, nonché simpatici gadget.
“I bambini e gli adolescenti dovrebbero praticare almeno un’ora
di attività fisica quotidiana, 3 volte a settimana”, ha commenta-

to il presidente ASI Catania Angelo Musumeci. “Ma anche gli
adulti dovrebbero dedicarsi giornalmente all’attività sportiva,
accostata ad una sana alimentazione. Per questo vogliamo diffondere la cultura del viver sano, attraverso consigli utili volti a
migliorare il nostro stile di vita: mens sana in corpore sano”. Inoltre il comitato provinciale dell’ASI di Catania è stato presente
alla “Giornata Nazionale dello Sport” organizzata dal CONI,
con numerose associazioni affiliate, nella zona del lungomare
intitolato al cantautore Franco Battiato e in piazza Consiglio
d’Europa, con discipline come automobilismo, softair, karate
e le arti marziali più diffuse.

Si è svolto presso il Centro Ippico Ali del Vento a Cona, Ferrara,
il “Memorial Dino”, tradizionale evento diventato un appuntamento fisso dell’estate e giunto alla sua quinta edizione. La
manifestazione è intitolata a Dino, lo storico cavallo del socio
fondatore del Centro, Marco Bortolotti. Dopo 18 lunghi anni
passati insieme al suo proprietario, Dino si ammalò di una forte artrite. Tutti i veterinari ne consigliano l’abbattimento ma
Marco lo tenne in vita, curandolo e facendolo vivere in branco
insegnando a tutti molte cose, prima fra tutte la dignità. Per
questo è diventato il simbolo dell’associazione, della sua filosofia e dell’impegno profuso sulla disabilità. A Cona si sono sfidati
cinque centri ippici che hanno schierato 81 cavalieri impegnati
su un totale di 150 percorsi suddivisi sulle tre discipline previste (Gimkana, Dressage, Salto). Il tutto secondo le regole del
Memorial Dino che prevedono l’assoluto rispetto nei confronti

delle proprie montature e nei confronti degli altri cavalieri in
un clima di fair play, mirando, come risultato finale per ogni
binomio, al miglioramento personale. Grande l’affluenza di
pubblico che ha incitato i cavalieri nelle prove con grande entusiasmo. Di particolare rilievo, quest’anno, l’introduzione della
Minigimkana, riservata ai piccoli atleti fino ad 8 anni, che ha
visto l’entusiasta partecipazione di 18 “minicavalieri”. Al termine della giornata di domenica è avvenuta l’assegnazione del
Trofeo Dino (quest’anno incarnato da un’opera d’arte di pregio
del maestro Eugenio Lenzi) al cavaliere che ha ottenuto la miglior performance in tutte e tre le specialità. Ad aggiudicarsi
il premio Margherita Andriulli del Centro Ippico Ali del Vento.

Dinamica Short Cup:
questi gli
appuntamenti
del campionato
regionale OCR ASI

Il Giro d’Italia di Handbike
ha fatto tappa a Meda	

Grande successo per la tappa di Meda
del Giro d’Italia di Handbike organizzato
da G.S. Lapiada Bike ASD (LP Bike), unitamente a SEO (Ente Organizzatore del Giro
d’Italia Handbike) ed al Comune di Meda. Il
via è stato accompagnato dal lancio dei
palloncini rosa, che hanno colorato il cielo,
da parte dei bambini delle scuole dell’infanzia dello stesso Comune, seguito dalla
tradizionale «Camminatina», sapendo che
quest’anno sarebbe stata ancora più spe-
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ciale. Un pubblico
da stadio che ha
reso onore a questi maestri di vita,
nonostante la caldissima giornata.
Un’ottantina i volontari impegnati
lungo il percorso,
insieme alle Forze
dell’ordine, per garantire la sicurezza. Un
evento di rilevanza nazionale, che ha unito sport, divertimento e inclusione e che
ha coinvolto tutta la città: dai bambini, alle
scuole (con gli alunni che hanno realizzato disegni a tema) ai commercianti (che
hanno allestito le vetrine per l’occasione),
ai ragazzi dell’Abbraccio, che hanno premiato i bimbi degli asili al termine della
«Camminatina». Un centinaio gli iscritti ai
nastri di partenza, tra i partecipanti anche

cinque svizzeri, e il Luogotenente dei carabinieri Loreto Di Loreto, eroe di guerra del
1° Reggimento carabinieri paracadutisti
“Tuscania”, medaglia d’oro al valore militare
per i tragici fatti accaduti in Afghanistan nel
gennaio 2012 – quando, dopo un gravissimo incidente, rimase paralizzato perdendo
l’uso delle gambe – che nell’occasione è
giunto quarto mantenendo la testa della
classifica generale con indosso l’ambita maglia rosa. I partecipanti, con grinta,
determinazione e sano spirito agonistico
hanno affrontato il percorso di 5,3 chilometri per un’ora più un giro, nonostante
la torrida giornata. Il tutto è stato impreziosito dalla Diretta televisiva dove il conduttore Riccardo Scarlato, insieme a Sergio
Ronchetti, presidente di Lp Bike Team, e il
Presidente ASI Lombardia Marco Contardi
hanno allietato la cronaca dal punto di vista sportivo ma non solo.

Nel primo anno del nuovo coordinamento nazionale ASI gestito da Andrea Galleri
e Giuseppe Izzo, per rilanciare la disciplina, si è disputata la Prima Tappa regionale ASI delle corse con ostacoli, dette Obstacle Course Race . La competizione si è
svolta alla Dinamica Spartan di Pozzuoli,
in provincia di Napoli e questa prima tappa regionale OCR ASI è stata valida anche
come Campionato Regionale 2022. Una
gara di 3,2km e 20 ostacoli tra monkey, trasporti e muri. In gara molti atleti di spicco.
Tra le donne hanno preso il via Giusy Celiento vincitrice del campionato spagnolo
Spartan 2021; della giovanissima Alice Cristilli, già vincitrice di molte gare nazionali

e vincitrice della classifica assoluta. Fra le
protagoniste Laura Santomarco giunta al
secondo posto e Susy Scamardella che ha
chiuso in terza posizione. La classifica maschile ha visto prevalere Lutay Eliad (Dinamica Spartan) che ha preceduto Emilio Pagnotta (Autdor club Avignano) e Giovanni
Coppola (Dinamica Spartan). Il tutto si è
svolto sotto la cura vigile del proprietario
di casa Valerio Lamboglia uno dei tecnici
ASI, di Luigi Di Palo coordinatore ASI, e
di Enrico Manzo coordinatore e tecnico
ASI fresco di titolo Age Group alla Ultra
Spartan Uk tenutasi in Scozia. La disciplina dell’Obstacle Course Race ha vissuto
un’altra bella giornata a Succivo Caserta

nella Vasca di Castellone la seconda tappa
regionale del campionato OCR Asi, dove
si sono dati appuntamento molti atleti
di caratura nazionale ed internazionale.
La manifestazione è stata organizzata da
Arena Fit dei coach Giusy Celiento e Enrico Manzo. Molte le società presenti Arena Fit, Gifit, Dinamica Spartan, Was, Roma
ocr, Full Fit, Invictus Team, Mbc, Outdor
Avignano, Apulia Cross Training, tutte società affiliate all’ASI. Gli atleti si sono dati
battaglia su un percorso di 3,2 km, tra
travi trasporti filo spinato Monkey muri e
pipe. Le classifiche assolute hanno visto al
primo posto il solito Eljad Lutay (Dinamica Spartan) davanti a Stefano Chiappini
(Mbc) e Francesco Russo (Invictus Team).
La classifica femminile ha visto imporsi
Silvia Chiariello (Arena Fit Team Manzo),
seconda Alici Cristilli (Dinamica Spartan) e
terza Federica Di Murro.
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A Nicola Cristofori il titolo IBF del Mediterraneo dei pesi medi.

Franciacorta. Il circuito ASI di Mountain
Bike attraverso paesaggi mozzafiato
Calda, splendida, nuova, divertente, entusiasmante! Con queste poche parole si
potrebbe descrivere la gara novità 2022
del circuito Franciacorta Oglio Cup, gara
di Mountain Bike del circuito ASI Franciacorta Olio Cup organizzata dal Responsabile Mtb dell’Ente, sotto l’egida
ASI Ciclismo, Pasino Pigoli insieme con
Christian Pigoli. L’evento si è svolto a
Bornato, in provincia di Brescia, in casa
della scuderia ciclistica Verzeletti. Alle
ore 9.30 partenza per il giro di lancio di

4km attraverso la cittadina di Bornato,
invasa dai colori e dalla voglia di correre
e divertirsi dei 200 iscritti. Terminati i 4
km i partecipanti hanno affrontato il primo dei tre giri di 8,5 Km, al termine del
quale 8 corridori, in due gruppetti da 4,
hanno preso un discreto vantaggio sul
resto dei partecipanti. Dal secondo giro
è andato in scena lo show di Luca Bonaiti che ha iniziato ad allungare sui diretti
inseguitori, completando la sua opera
con uno strepitoso terzo giro, che lo ha

portato a tagliare in solitaria il traguardo
con il tempo di 1h23:59. Il mondo femminile è stato ben rappresentato dalla
presenza in gara di Roberta Seneci, che
ha centrato la vittoria dimostrando di essere già in un eccellente stato di forma
chiudendo in 1h16:36, staccando 8 minuti e 53 secondi Federica Lazzaroni che
terminava la gara al secondo posto.

FootVolley.
Show di Tonetto e Aldair a Terracina
I due campioni giallorossi si sono esibiti, nel
contesto di Terracina
Beach Sport World
organizzata dalla ASD
Amici dello Sport, contro la forte coppia costituita da Ludovico Alonzi e Michael Zaccagnini. I due ex giallorossi hanno dato spettacolo contro Ludovico
Alonzi e Michael Zaccagnini, ovvero i neo campioni della tappa

di Roma della disciplina che raccoglie sempre più proseliti. L’evento è stato organizzato dall’Asd Amici dello Sport in collaborazione con Play FootVolley Arl. Nella stessa area si è svolta in contemporanea la tappa giovanile di Sand Basket, organizzata dalla
Academy Terracina Basketball disciplina che tornerà a fine luglio
con un torneo riservato agli atleti senior. Dopo tre campionati
italiani persi, la tappa gold del beach volley, la tappa nazionale
di footvolley e i campionati italiani di beach tennis (spostati a
Ostia), l’estate sportiva di Terracina per gli sport da spiaggia.

Ad Alcamo tre giorni di rievocazione storica multiepocale	
Si è svolta ad Alcamo la Festorica 2022 un evento di grande spessore culturale, organizzata dalla Federazione Storica Siciliana, col patrocinio del Comune di Alcamo e del
Comitato Regionale ASI Sicilia, presieduto da Maria Tocco. Presenti all’evento e anche
Salvatore Spinello e Mario Cucchiara, rispettivamente presidenti provinciali di Caltanissetta e Agrigento. Il Castello di Alcamo è divenuto un Villaggio multiepocale con
attorno la presenza di mercanti, artigiani, armigeri, giochi, falconeria, arena di combattimento e poligoni di tiro con arco. Alla chiesa di San Nicola è stata allestita la mostra di
abiti storici. Oltre 20 associazioni culturali e storici provenienti da ogni parte della Sicilia
con circa 200 persone che hanno animato il villaggio storico. Nel corso della manifestazione hanno sfilato musici e sbandieratori per le vie della città che poi si sono esibiti nei
vari spettacoli in piazza Ciullo. Il clou sabato sera con la presenza di circa 10.000 visitatori che hanno assistito al gran galà storico e gli eventi nel villaggio. Domenica il grande
corteo storico ha raccontato le varie epoche culturali della Sicilia: dai fenici ai romani, dal medioevo al rinascimento, dal barocco
alla Bella Epoque fino alla tradizione popolare. Oltre 350 figuranti, giunti da 25 paesi della Sicilia, hanno reso ancor più suggestiva
quella che è stata una vera e propria festa della storia siciliana.
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G

rande successo organizzativo
per Massimiliano Duran, l’Edera Forlì e il Comune di Forlì,
quello registrato nella centrale piazza
Saffi di Forlì, davanti a circa 1500 spettatori. E’ stato un “Mercoledi da leoni”

per il pugilato ferrarese.
Nicola Cristofori ha conquistato il vacante titolo IBF del Mediterraneo
nella categoria dei pesi
medi, battendo ai punti
con i larghi e unanimi
punteggi dei tre giudici (98-92: 97-93; 97-93),
il solido e coraggioso
Andrea Roncon, pugile
di Taglio di Po’, già due
volte sfidante alla cintura nazionale dei 72 kg.
Di fronte a tanti campioni del passato
e del presente e alle massime autorità
comunali sedute a bordo ring, al suono
del primo gong Cristofori ha evidenziato subito la strategia predisposta da
Massimiliano Duran per avere la me-

glio: il consueto movimento di gambe,
l’uso asfissiante del jab destro e attendere attacco di Roncon per mandarlo a
vuoto e rientrare con colpi dritti e per
linee interne. Quando al termine della
contesa l’annunciatore Marco Martino
ha dato lettura del verdetto, nessuna
sorpresa e nessuna rimostranza. Sollevato sulle spalle dai tifosi estensi.
Nicola Cristofori ha potuto festeggiare
senza alcun patema d’animo. Anche se
la sua categoria di peso naturale resta
quella superwelter, corre comunque
voce che nel prossimo autunno Ferrara
potrebbe essere la sede per una difesa
della fiammante cintura IBF dei medi.
Negli incontri dilettantistici preliminari,
la Pugilistica Padana del giovane presidente Alessandro Becchetti si è tolta
belle soddisfazioni.

sto mindset gli obiettivi prefissati, oltre a
rendere i propri assistiti consapevoli del
proprio potenziale, ottimizzando di conseguenza le loro prestazioni nel lavoro e
nello sport. In questo mondo in rapida
crescita, si distingue Sandro Corapi (con
la collaborazione di professionisti di livello e prestigio per ciascun settore di
competenza), vicino da anni ad Asi, che
è il promotore del Master per Personal
Mental Trainer. Le competenze acquisite
in questo specifico corso permetteranno
di avviare una vera e propria nuova professione, parallela alle attuali figure che

si occupano principalmente delle competenze tecniche che, seppur importanti, non sono sufficienti al pieno raggiungimento dell’obiettivo finale. Il Master è
l’unico a trattare in modo completo ed
esaustivo tutti gli argomenti necessari
alla formazione di una figura professionale completa, capace di essere efficace a
livello comunicativo, di lavorare al meglio
sulla concentrazione e sulle convinzioni
delle persone che segue accrescendone
l’autostima, contribuendo in maniera significativa al raggiungimento di importanti traguardi.

Riflettori
sull’allenatore
della mente
Allenatore della mente. Una figura che
sta diventando sempre più importante
tanto nelle società professionistiche sia
per quanto riguarda singoli atleti. Una
tendenza crescente è quella che anche
i giovanissimi, insieme al fisico, formano
il proprio pensiero grazie a questa figura
professionale. Il Personal Mental Trainer,
questa la popolare tradizione inglese, è
un’innovativa figura professionale, strettamente correlata a tutti quei professionisti che hanno un ruolo di responsabilità nei confronti di un gruppo, di una
singola persona o di un team: manager,
professionisti, istruttori ed allenatori sportivi, imprenditori, responsabili commerciali ecc. L’allenatore della mente ha come
compito precipuo quello di stimolare,
allenare e supportare gli atleti durante le
performance ed a raggiungere con il giu-
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Piemonte Capitale dello Sport 2022.
Una festa di sport

A Donnalucata si è svolto il Grand Prix Sicilia Openwater
Nonostante le difficili condizioni
metereologiche,
che hanno influito anche
sulla condizioni del mare, si
è riusciti comunque a portare a termine la gara della seconda tappa del SwS
Grand Prix Sicilia Openwater 2022 che si è disputata a Donnalucata, Scicli,
in provincia di Ragusa.
Ad organizzare il secondo di una serie di appuntamenti del
Grand Prix è stata la Società ASD Water Sun Comiso. L’ even-

to si è svolto sull’incantevole specchio d’acqua del Sabir Beach Club, con la supervisione del patron Paolo Zanoccoli e
del presidente del comitato ASI Catania Angelo Musmeci.
Sono stati circa 250 gli iscritti alla gara (110 al mattino e 140 al
pomeriggio). E’ stata senz’altro una giornata molto difficile per
la competizione dal punto di vista meteo a causa di un repentino cambiamento rispetto alle previsioni: onde alte fino ad 80
cm, vento a circa 20 nodi e temperatura dell’acqua molto fredda hanno, infatti, reso entrambe le gare difficili da portare a termine. Moltissimi, comunque, gli atleti che hanno completato
entrambe le prove. Il vincitore assoluto che ha brillantemente
vinto tutte le prove è stata Giuseppe Di Piazza della Polisportiva Mimmo Ferrito.

In Piemonte si è svolto il sesto Trofeo Amatoriale di Trial 2022
Giunge al giro di boa il sesto Trofeo Amatoriale Trial 2022 – Trofeo Nord Ovest, evento che
gode del patrocinio del Comitato regionale Piemonte ASI. La manifestazione ha mandato in scena la prova di Morgex, in provincia di Aosta, organizzata dal M.C. Valdigne Montblanc, in uno scenario spettacolare ai piedi dell’imponente Monte Bianco. Una due giorni
di Trial che ha accolto i 108 partecipanti che hanno gareggiato potendo contare su una bella giornata di sole ma molto calda. Tanta polvere ha reso difficile la prova che si è dipanata
su un percorso ben tracciato, con zone quasi tutte nel sottobosco lungo il fiume Dora, dove
gli atleti hanno trovato un pò di refrigerio. Sede di gara, ristoro e di accoglienza gli impianti
sportivi comunali di Morgex, accanto alla locale scuola di rafting che hanno condiviso e
messo a disposizione gli spazi comuni in un simpatico connubio moto e gommoni.

Pescara da spazio alle attività remieri
Per la prima volta nelle acque del fiume Pescara, più esattamente
alle spalle della città vecchia, è tornata un’antica tradizione remiera. Infatti fino al primo conflitto bellico, in occasione della Festa
di San Cetteo, venivano organizzati numerosi giochi d’acqua sul
fiume Pescara tra cui la “sfida dei battelli”. L’Associazione “Porto
antico Pescara” dopo la processione sul fiume della Statua di San
Cetteo, ha riportato deciso di riproporla. Grazie all’Arcivescovo di
Pescara-Penne Mons. Tommaso Valentinetti e all’Abate della città
di Pescara Mons. Francesco Santuccione, che hanno sposato fin
da subito l’ iniziativa, e con il patrocinio della FICSF (Federazione
Italiana Canottaggio Sedile Fisso), del Comune e della Provincia
di Pescara e della Regione Abruzzo questo progetto si è trasformato in realtà. La regata ha visto la partecipazione di equipaggi
sportivi provenienti da Ortona e Molfetta. La barca utilizzata è stata un “Gozzo Nazionale”. I gozzi nazionali sono un’imbarcazione
regolamentare della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso. Costruiti in vetroresina, sono equipaggiati da quattro vogatori
che remano “di punta” – cioè con un remo – e da un timoniere. La
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regata è stata anche dedicata alla memoria di Emanuele Di Persio
scomparso prematuramente alla giovane età di 28 anni. Emanuele, giovane tecnico della Società Porto Antico Pescara, aveva
sostenuto la prima parte del corso allenatori FICSF ed era in attesa di ricevere il brevetto. Gli equipaggi partecipanti sono stati
10 per un totale di 50 atlete e atleti. La manifestazione ha visto
la vittoria degli equipaggi della Lega Navale di Ortona nelle categorie Seniores femminile e maschile. Gli equipaggi del Circolo
nautico Porto Antico Pescara si sono qualificati al terzo e quinto
posto nella categoria Seniores Femminile e al quarto posto nella
categoria Seniores Maschile.

F

esta di sport e animazione (anche a conclusione del Corso di
Arabo per minori in prevalenza di
2°/3°Generazione) che ha avuto luogo
presso il Centro d’Incontro Mascagni ed
il campetto di basket di Corso Taranto
(Circoscrizione 6, Torino), organizzata
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica
F.Marino/f.c.a./Unicorno style. L’evento
è stato Patrocinato dalla Circoscrizione

6 e dall’Ente di Promozione Sportiva ASI
(nella foto il Presidente del Comitato
Regionale ASI Sante Zaza, insieme ad alcuni giovanissimi partecipanti), nonché
inserito negli Eventi da programmare
e/o programmati dall’Ente ASI Comitato Regionale per festeggiare la Regione
Piemonte quale Capitale Europea dello
Sport 2022. L’inclusione sportiva e sociale
è tra gli obiettivi che l’asd Unicorno style

persegue come attività (in tale contesto
ci pare doveroso citare anche il progetto
“100 Ce la Fanno”, promosso dall’Ente ASI
Comitato Regionale e finanziato dalla Regione Piemonte, di cui la realtà scrivente,
unitamente ad altre Associazioni affiliate ASI, è soggetto Partner e nel cui programma ha previsto l’inserimento sportivo gratuito di almeno 100 giovani 14/25
anni in condizione di disagio).

L’Abruzzo si cala nelle magiche atmosfere medioevali
Il Fascino del Medioevo
nella Spoltore del 1269,
ai tempi dell’assalto al
castello di Rodolfo di
Sassonia, organizzato
dall’Associazione Gianni
Silvidii, è stato rivissuto
grazie alla collaborazione dell’associazione di scherma storica Armigeri e Balestrieri
Città di Bucchianico. Si sono svolte due coinvolgenti serate che hanno visto la partecipazione di 2000 persone e 200 tra figuranti ed

artisti che hanno dilettato il folto pubblico
con cortei, sbandierate, combattimenti,
giullarerie, teatro, cantastorie, danze, balli e
musiche medievali. Suggestivi gli spettacoli
del fuoco con i Mercenari d’Oriente, quello
di falconeria e quello di tiro con l’arco. Il tutto
arricchito da accampamenti ed esposizioni
medievali. “Non è una rievocazione ma una
storia vera, da provare, vivere e ricordare, tra
il tintinnio delle armi e lo scintillio delle armature, tra danze e battaglie. Spoltore ti accoglie
di giorno con bandiere al vento e di notte in

un magico teatro a cielo aperto, tra le risa dei
giullari e allegre musiche, tra suggestive atmosfere e antiche sensazioni. Medioevo a Spoltore è tutto questo e molto di più, Medioevo
a Spoltore sei tu, che diventi parte della festa”,
affermano gli organizzatori dell’evento, i
volontari dell‘Associazione “Gianni Silvidii”.
“Una bellissima manifestazione che avvolge
di colori, suoni e vitalità il nostro centro storico,
dove moltissime persone hanno partecipato
con entusiasmo”. ha affermato Chiara Trulli,
sindaco di Spoltore.

Fenis teatro del terzo Trofeo del Diavolo
A Fenis in Valle d’Aosta si è svolta la terza
edizione del “Trofeo del Diavolo”, tappa anche di una delle nove prove del Trofeo Nord
Ovest campionato Piemonte Valle d’Aosta
ASI di Trial con in gara 138 piloti di cui 29 giovani. A vincere il trofeo biennale, realizzato
dallo scultore locale Luciano Regazzoni, è
stato il Conca Verde di Prarostino davanti al
Policesport e al Motoclub Fénis. Nella gara
più importante degli expert ha dato spettacolo Giulio Porcario della Policesport su Gas
Gas con 7 penalità. Al secondo posto Edoardo Brusatin, mentre terzo è giunto Francesco Titli. Sesto Mario Creux, premiato come
primo dei valdostani sul percorso blu. Nei
verdi, invece, ha vinto negli open clubman
Marco Colliard di Arnad del Motoclub Fénis

su Gas Gas. Infine, nei gialli, tra gli under 18,
si è imposto Alessandro Pia del Conca Verde. Nelle moto storiche, dopo un bellissimo
duello, il biellese Luca Destro del Policesport
con 2 penalità ha superato Fabio Minuzzo di
Pollein su Beta con 3 e Thierry Cheney del
Fenis su Swm con 6. Tra le donne gara solitaria e terza vittoria stagionale, dopo Castenedolo e Barge per Cristina Dellio, aostana
del Valdigne, su Trrs. Nei bianchi, tra gli amatori, il pilota di casa Alberto Poletto su Gas
Gas ha fatto sognare il numeroso pubblico.
Purtroppo, avendo posato un piede in terra,
ha visto sfumare la vittoria giungendo alla
fine terzo dietro ai compagni del Dragone
Mauro Lantermino e Aldo Salomone. Negli
amatori veterani primo il novarese del Fara

Enrico Terzi (1 penalità) su Marco Querio.
L’organizzazione ha inoltre festeggiato con
un premio speciale l’ex campione italiano
ottantenne Giovanni Tosco. Il giorno prima,
nella zona del Ferreun si erano imposti tra i
29 giovani William Franzoni dell’Aura Susa e
Federico Boaglio del Barge Racing Team negli under 14 pro e under 14, Edoardo Vuolo
dell’Infernotto negli under 10 e Francesco
Borgogno del Barge Racing Team negli under 10 con marce.
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ASI ATTIVITA’
ASI in evidenza nell’Atletica Leggera

Pesaro, uno scudetto
nel Calcio a 5 che parte
da lontano
Grande soddisfazione per la squadra di calcio a 5 Italservice
Pesaro: è arrivata la vittoria tanto attesa del 3º scudetto consecutivo in 4 anni (con un titolo non assegnato per Covid)
contro i rivali della “Feldi” Eboli. I ragazzi di Mister Fulvio Colini
aggiungono così uno altro trofeo nel palmares societario. Il
percorso di trionfo del campionato 21-22 da parte della squadra pesarese era cominciato contro il Ciampino Aniene nei
quarti di finale per poi concludersi ai Playoff arrivando fino a
gara-3 contro gli ebolitani. Tanta è la soddisfazione nel clan
pesarese anche per come era iniziata la prima gara della serie
playoff (prima partita finita 1-1 dopo tempi regolamentari poi
persa ai calci di rigore) e per come poi è finita la serie stessa,
con una rimonta in quest’ultima da cardiopalma ed una partita finale che ha tenuto tutti i tifosi della città marchigiana con
il fiato sospeso grazie ad una inversione di rotta a 10 minuti
dalla fine (risultato finale in gara-3 per 4 reti a 3 in favore dei
biancorossi). Una vittoria che parte da lontano. Da uno dei
settori giovanili più prolifici della massima serie. La società
pesarese punta molto sui giovani e i risultati ne danno ampio riscontro. Proprio il settore giovanile dell’Italservice Pesaro Calcio a 5, per poter promuovere le discipline del mondo
calcistico in genere, applicando una rigorosa metodologia e

sotto tanti aspetti anche una specificità del movimento per i
differenti settori/ruoli della competizione. Dello stesso avviso
anche Paolo Del Grosso, preparatore dei Portieri Italservice
Pesaro Calcio a 5 e figura storica del sodalizio pesarese. “E’
veramente bello poter vedere i risultati dei propri sforzi”, commenta Del Grosso in relazione alla vittoria di sabato sera.
”Tanta soddisfazione anche perché per me è il terzo scudetto
con l’Italservice”. Proprio lo stesso Paolo Del Grosso, tramite
l’associazione sportiva dilettantistica “PDG”, organizza e promuove da anni dei CAMP Intensivi riservati esclusivamente ai
futuri portieri che si è svolta a Pesaro dal 30 giugno al 3 luglio.
La formazione nel CAMP Intensivo è per atleti di ogni età e il
lavoro specifico può essere svolto da bambini, ragazzi e adulti
con modifiche di programma relative ad età e competenze
specifiche di ognuno.

N

ei Campionati Europei Under
18 di Gerusalemme, il saltatore
di triplo Nicolò Cannavale della
Atletica Formia Poligolfo, si è classificato al secondo posto stabilendo il record

personale di 15,45 al primo salto, migliorando il 15,33 della precedente gara di
qualificazione, superato sol dal bulgaro
Lachezar Valchev che ha vinto con 15,53
(+1.9). Ai Campionati Italiani Juniores su

L’Italia primeggia
nella Monta da Lavoro

Grandi risultati
per il Team Battistini al
Campionato Italiano Master FCI

L’ASD Amici della Bici – Team Battistini ha partecipato alle quattro
gare previste ai fini dell’assegnazione della maglia tricolore della
Federazione Cicilistica Italiana nella categoria Master. Nella prima
giornata in gara le ragazze. Alessandra Carlini vince il titolo italiano con una gara magistrale, con un vantaggio di due minuti dalle
avversarie dominando la categoria W1. Nella seconda giornata diversi atleti sono riusciti a conquistare il secondo posto nella categoria M4 con Morris Sammassimo, un argento amaro vista la condizione di forma eccellente dell’atleta che puntava decisamente
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all’oro. L’ASD Amici della Bici ancora una volta dimostra di essere
una squadra di caratura Nazionale che, oltre a ben figurare su gare
a Circuiti e Gran Fondo tutto l’anno, si fa trovare sempre pronta
nelle gare che assegnano il titolo italiano. Nel Campionato Italiano
Medio Fondo grande prova per l’atleta Morris Sammassimo, Campione Italiano Medio Fondo categoria M4. Con grande orgoglio
Morris si è laureato Campione Italiano, con la sua determinazione
anche nei momenti difficili, costanza, professionalità e generosità
che lo contraddistingue, merita questo bel successo e di indossare
il tricolore 11. Una grande squadra, un team molto affiatato, che si
contraddistingue sia nei valori sportivi ma anche su quelli aggregativi che poi sono gli stessi a dare simili risultati. “Meritati successi
per questa Asd a cui vanno i miei complimenti come presidente ASI
Teramo per i numerosi risultati che stanno ottenendo nonché per l’armonia sportiva che regna nel team”, dice Enzo Petrella. “Un grazie
anche al presidente Gabriele Stanchieri che segue tutti gli allenamenti, spostamenti e accompagnatore ufficiale sempre”

pista, svoltisi a Rieti, il ronchese della
Trieste Atletica Emiliano Brigante si
conferma il miglior interprete italiano
della specialità, vincendo la medaglia
d’oro sui 10.000m di marcia per il secondo anno consecutivo. Il diciannovenne allievo di Sergio Tonut ha sfoderato una prestazione ineccepibile
dal punto di vista tattico concludendo
la prova con il tempo di 43’07”78. Il risultato gli è valso la convocazione per i
Campionati Mondiali Under 20 in programma a Cali in Colombia. Altri atleti
appartenenti a Società affiliate all’ASI
hanno conseguiti importanti risultati:
Claudia Tessitore della Formia Atletica seconda nel salto triplo con 12,59.
Terzo nel lancio del martello l’atleta di
Agropoli, Alessandro Celotto, Quinto
posto per Mario Roani della Nissolino
Sport Asu Roma nei metri 1500.

Si è chiusa con successo l’avventura mondiale degli azzurri Chiara Grillini e Tommaso Righi che rientrano dalla Francia con un bottino di tutto rispetto: incisiva esperienza internazionale ed un significativo 5° posto nello
Speed Test di Chiara Grillini, già campionessa europea.
Due binomi di ottima sintonia quelli che hanno rappresentato i colori dell’Italia a Les Herbiers in Francia: Chiara con Cutter
Honey Taris e Tommaso con M. Zippo, da lui stesso allevato. Il
tutto coordinato da un capo equipe d’eccezione: Filippo Loi,
Responsabile Nazionale di disciplina di ASI. Si perché la par-

tecipazione ai Campionati Mondiali WAWE dei due ragazzi è
stata possibile grazie ad ASI che in Italia è partner e punto
di riferimento di WAWE e che in collaborazione con Fitetrec.
Ante ha dato il via ad un nuovo ciclo che vede come primo
obiettivo gli europei del 2023. Reduci da una gara di qualifica
tenutasi nel Centro Tecnico ASI Sport Equestri presso l’ippodromo delle Capannelle di Roma, i due ragazzi hanno disputato un’ottima prova ed hanno così potuto rappresentare l’Italia ai mondiali di Francia, con l’unico rammarico di non aver
potuto partecipare alla competizione come ‘squadra’. Fatti i
dovuti festeggiamenti adesso toccherà a questi ragazzi fare
da faro guida alla Monta da Lavoro italiana, una disciplina di
assoluto valore tecnico e culturale, tutt’oggi purtroppo troppo frammentata a livello organizzativo. “È stata una bellissima
esperienza avendo potuto calcare arene di grande pregio. Siamo orgogliosi di questo. Cercheremo ora di raccontare cos’è la
monta da lavoro nel Mondo per generare entusiasmo ulteriore
rispetto a questa disciplina”, ha detto Chiara Grillini. “È stata
una grande esperienza internazionale: con Chiara vicino è tutto
più facile”, ha concluso Righi.
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protagonistI
nel Sincro.
Successi per
le atlete SIS
ai tricolori FIN
e ai Campionati
Confsport
Anche il nuoto sincronizzato, una specialità che sta oramai crescendo a dismisura come numero di praticanti, sopratutto tra i più giovani, ha confermato
il blasone ed il ruolo vincente della SIS
Roma, un team che non è solo pallanuoto di altissimo livello, ma anche nuoto,
sincro e pinnato, tutte specialità natatorie che hanno visto le ragazze romane
primeggiare nelle piscine italiane. I risultati conseguiti sono eccellenti ma quello
che è emerso è stata la determinazione,
la voglia di vincere, l’impegno dei team
targati SIS. “I risultati sono stati il frutto di
un’organizzazione e dello sforzo combinato di tutte le ragazze scese in acqua – spiega Chiara Urbinati che con Laura Burtone divide la responsabilità del settore
tecnico Sincro della SIS – per questo motivo i complimenti dei grandi successi conseguiti in questa stagione sportiva vanno
singolarmente ad ognuna delle nostre atlete, per non aver mai mollato e per aver
sempre affrontato a testa alta ogni sfida.
La stagione agonistica appena trascorsa è
stata incredibile. Siamo molto soddisfatte
dei risultati raggiunti in ogni categoria ma
siamo soprattutto soddisfatte dell’impegno profuso dalle ragazze. Hanno lavorato duramente per sviluppare al meglio
la propria capacità di adattamento che,
da quando ha avuto inizio la pandemia, è
diventata un requisito necessario se si pratica uno sport di squadra come questo”.
“Dal punto di vista tecnico – proseguono Chiara Urbinati e Laura Burtone– è
stato importante puntare su un lavoro di
base di qualità a partire dalle più piccole,
alle quali abbiamo proposto di seguire un
percorso misto che ha consentito loro di
affrontare sia gare di coreografia sia gare
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di figure tecniche. Per le atlete più grandi è
stato importante proporre sin dall’inizio
un lavoro specifico sulla tecnica avanzata,
in modo da poter aumentare il punteggio
del pannello “Difficoltà” in gara. Abbiamo
presentato coreografie molto rischiose che
hanno richiesto un lungo lavoro di messa
a punto per poter fornire una performance che risultasse precisa in esecuzione ma
allo stesso tempo coinvolgente e memorabile. Fare tutto questo è stato sicuramente
faticoso… ma i risultati raggiunti e la felicità delle atlete alla fine ci hanno ripagato
di ogni sforzo: siamo un team affiatato e lo
abbiamo dimostrato, il lavoro di squadra
è stato fondamentale per ottenere i tanti
successi”.
A Genova le Junior e le Assolute si sono
confermate le atlete migliori d’Italia nel
circuito FIN Propaganda nella specialità
di Squadra. Hanno confermato il titolo
già conquistato al Campionato Italiano
Invernale nella Squadra Junior e hanno
agguantato l’oro e il titolo anche con la
Squadra Assoluta, dopo la beffa di Ravenna in cui sono scese dalla prima posizione della qualifica alla terza in finale
per una differenza di punteggio sottilissima.
A Forlì, circuito FIN Propaganda, le Esordienti B ed A mettono in scena uno spettacolo da brividi: le “piccoline” di casa
SIS non si fanno scappare l’occasione di

dimostrare il loro valore ed hanno conquistato il titolo di Campionesse Italiane
nelle coreografie di gruppo oltre a tutta
una serie di risultati eccellenti. La Squadra Esordienti B, dopo il percorso già
soddisfacente in ambito regionale, si è
confermata la migliore del campionato
e i Liberi Combinati sia in categoria Esordienti A che Esordienti B hanno regalato
emozioni che valevano l’oro.
A Gubbio la categoria Ragazze ha raggiunto un traguardo che mai nessun
gruppo era riuscito a raggiungere in questa categoria: la medaglia nella Squadra
e nel Libero Combinato in un Campionato Italiano Fin Propaganda.
A Civitavecchia, infine, durante il Campionato Italiano Confsport Serie A-Silver-Master sono entrate in acqua tutte
le categorie, dalle Giovanissime alle
Master e la SIS Roma si è piazzata al 2°
posto nella classifica delle società Serie
A, pur non avendo schierato nella sua
totalità le coreografie preparate nel corso dell’anno. Si è trattata dell’ultima gara
per la maggior parte delle categorie, ad
eccezione della categoria Ragazze che
due settimane dopo hanno disputato
il Campionato Italiano FIN. Nonostante
la stanchezza abbia iniziato a farsi sentire, la competizione si è conclusa per la
SIS con 16 ori, 12 argenti, 3 bronzi e con
5 coreografie vicinissime al podio.

Controcopertina

a cura di Umberto Silvestri

La versione di Draghi

S

apete che non
ho mai risparmiato critiche
all’ormai defunto “Governo dei migliori”,
ma mi sono sempre
detto pronto a ribaltare la mia opinione
se esso avesse dimostrato di saper guidare il Paese e di farlo
uscire dalle secche
nelle quali era da parecchio impantanato.
Dopo circa un anno
e mezzo dal suo insediamento però, non
credo che questo sia
successo e il giudizio
possa essere positivo.
Come voto gli avrei dato al massimo un cinque e mezzo;
la sufficienza non l’ha raggiunta nonostante abbia avuto
dalla sua parte tutti gli strumenti necessari per coglierla
appieno, con una maggioranza partitica e parlamentare
“bulgara” a sostenerlo, una stampa completamente asservita e le parti sociali del paese del tutto silenti e accomodanti. Certo, ci ha portato fuori (forse) dalla palude del Covid, ma bisogna riconoscere che la strada era comunque
già tracciata e la pandemia stava arretrando naturalmente, esaurendo la sua spinta virale. Poi voi direte: “...si però
il Pnrr , i numerosi bonus (energia, bollette, psicologo,
rubinetteria, tende e zanzariere) , la guerra alle porte di
casa...”. Appunto, se il Pnrr doveva restare un caravanserraglio sul quale manco i parlamentari hanno saputo raccapezzarsi beh... potevamo tenerci Conte che con i suoi
modi da simpatico narciso, pur di piacere avrebbe accontentato tutti; sui bonus poi avevamo un maestro come
Renzi e non era necessario andare a pescare un uomo
della grande finanza alla Banca europea per reiterarli. La
guerra: ecco, la gestione di una crisi così disastrosa non
credo che il Paese l’abbia mai sperimentata e se la ricordi,
così come la nostra nullità diplomatica.
Roba da farci rimpiangere gli Andreotti, i Craxi e i Forlani
che a differenza dei “diplomatici” attuali erano dei giganti.
E allora cosa salvo? Poco come dicevo, se non quel benedetto silenziatore messo agli opinionisti di riferimento dei
partiti che, essendo tutti schierati da una parte, in questi
mesi hanno avuto pochi argomenti su cui litigare nei triti
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e ritriti dibattiti televisivi, svelenendo
il clima e disintossicando buona parte
dell’opinione pubblica e degli elettori.
E quindi buttiamo
l’acqua sporca con
il bambino? Io direi
di sì, giacché quel
“bambino”, soprattutto
nell’ultima
fase, ha incespicato
su tutto ciò in cui si
poteva
incespicare: nelle decisioni,
nel progetto della
costruzione di un
paese moderno, più
giusto, civile ed eticamente non ha tenuto la barra dritta, giacché, anche a
crisi aperta, ha tentato l’impossibile per restare a cavallo. Passando da: «Mai un Draghi bis» a «Forse un Draghi
bis» tentando alla fine con un perentorio: «Fate come dice
Draghi» ducizzandosi senza averne la mascella. Mi hanno
impressionato le parole della replica in Parlamento per la
fiducia piene di livore e in qualche passaggio spregio per
(alcuni) i partiti, che avranno pure i loro difetti ma sono,
almeno finché esiste questa repubblica, “la democrazia”.
Caro Presidente, capisco che a lei che ha sempre vissuto
su Marte sembra normale, ma la politica (e può non piacere) è fatta anche di riti, tempi, riflessioni, compromessi
e i pieni poteri non sono per ora contemplati. Doveva accontentarsi delle “mani libere” che le erano state lasciate e
mettere in campo decisioni concrete, una visione se non
utopica almeno lungimirante per rilanciare il paese e non
impantanarsi in giochetti tra figli e figliastri. Magari poteva approfittare della fuga tattica dei suoi alleati Cinque
Stelle per rafforzare il Governo con provvedimenti urgenti. Non lo ha fatto per inesperienza o forse per coerenza
e in tal caso le riconosco l’onore delle armi. Ora si consoli
nel suo buen reitiro a Città della Pieve, dove le temperature sono certamente meno bollenti e inquinate di quelle
romane. Andremo a votare come Costituzione prevede e
vedrà che anche senza predestinati, tecnici o uomini della
provvidenza, dopo di lei non ci sarà il diluvio e, pur se
disillusi, stanchi, sfiduciati e abbastanza incazzati, gli italiani sapranno cavarsela lo stesso.

