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CICLISMO
http://ciclismo.ficr.it

I risultati per i canali ufficiali della Ficr nei social network non hanno tardato a farsi sentire. Dal 2009 
il dialogo viene oggi mantenuto costantemente e quotidianamente con un vasto pubblico eteroge-
neo composto da piloti, atleti, praticanti, appassionati, cronometristi, società sportive, altre federa-
zioni, persone di tutte le età di ogni parte di Italia e dall’estero. 
Sono diverse le modalità per restare in contatto con la Ficr nei social network e nel Web 2.0:

SEGUI TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SUI SITI FEDERALI

Il portale ufficiale della 
Federazione Italiana Cronometristi 

http://www.ficr.it

FACEBOOK: la Pagina dei Fan, dove 
vengono riportate tutte le notizie e gli 
aggiornamenti che riguardano le asso-
ciazioni, le manifestazioni e le attività fe-
derali, e dove, come in un blog, sono pos-
sibili le interazioni ed i commenti con i lettori.
http://fb.me/federcronos

TWITTER @FEDERCRONOS: Il canale pre-
senta tutte le notizie della Pagina dei Fan di 
Facebook, consentendo di restare in contat-
to per seguire gli aggiornamenti di proprio 
interesse in real time, oltre a molti tweet che 
vengono inseriti direttamente da Luca Gattuso, 
addetto stampa della Ficr. 
https://twitter.com/federcronos

YOUTUBE: Il canale ufficiale dove vi è la pos-
sibilità di far pubblicare i video più interessanti 
registrati durante le gare, inviandoli a webma-
ster@ficr.it
http://www.youtube.com/cronometristi

FLICKR: Collegato a Facebook e Twitter, ac-
coglie le fotogallery degli eventi federali con 
scatti ed immagini inviate o segnalate dai cro-
nos a webmaster@ficr.it
http://www.flickr.com/photos/ficr/

INSTAGRAM: Collegato a
Facebook e Twitter, accoglie i
#kronoscatti degli eventi federali inviati o 
segnalati dai cronos a webmaster@ficr.it
https://www.instagram.com/fe
dercronos/

Tutte le news del portale www.ficr.it possono 
essere lette tramite qualsiasi software aggre-
gatore di flussi RSS
http://www.ficr.it/comunicazione/notizie.fee-
d?type=rss

ENDURO
http://enduro.ficr.it

KARTING
http://kart.ficr.it

MOTOCICLISMO
http://moto.ficr.it

MOTONAUTICA
http://motonautica.ficr.it

MOTOCROSS
http://motocross.ficr.it

NUOTO
http://nuoto.ficr.it

PODISMO
http://podismo.ficr.it

RALLY
http://rally.ficr.it

REGOLARITÀ
http://regolarita.ficr.it

VELOCITÀ IN SALITA 
http://salita.ficr.it

SCI
http://sci.ficr.it

VELOCITÀ IN CIRCUITO
http://automobilismo.ficr.it

ALTRE DISCIPLINE SPORTIVE
CRONOMETRATE
http://risultati.ficr.it

CANOA
http://canoa.ficr.it

SLALOM AUTOMOBILISTICO
http://slalom.ficr.it

LIVE TIMING DELLE COMPETIZIONI DI SPORT 
IN CIRCUITO, CON VISUALIZZAZIONE IN TEMPO 

REALE DEGLI EVENTI CRONOMETRATI
http://livetiming.ficr.it

ARCHIVIO RISULTATI EVENTI
GESTITI DALLA FICR AL 2001

http://www.ficr.it/archivio-risultati.html

TUTTI GLI #HASHTAG CONSIGLIATI PER LA 
@FEDERCRONOS SUI SOCIAL NETWORK

#federcronos; #ficr; #cronometristi; #cronos;
#livetiming; #kronos; #timing; #kronoscatti

e-Sports

la soluzione è disponibile nella versione di Kronos sfogliabile on- line sul sito www.f icr. it
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4
TWITTER @FEDERCRONOS: Il canale 
presenta tutte le notizie sul cronometraggio 
sportivo e sulle manifestazioni cronometrate, 
provenienti anche dalle Ass. Cronometristi, 
dal CONI e dagli organi di stampa nazionali 
ed esteri. È possibile seguire gli aggiornamenti 
dei risultati di proprio interesse in real time
https://twitter.com/federcronos

YOUTUBE: il canale ufficiale dove vi è la 
possibilità di far pubblicare i video più inte-
ressanti registrati durante le gare inviandoli 
a webmaster@ficr.it
https://www.youtube.com/channel/UCS8q
GeoGe4-t-LDXtoQNNWg
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EDITORIALE

di Antonio Rondinone

2021 va in archivio 
con la memoria 
ancora fresca del-
la Festa dei 100 
anni della nostra 
Federazione, svol-

tasi il 6 novembre scorso alla pre-
senza delle massime autorità dello 
sport nazionale, in quel Salone 
d’Onore del Coni dove la celebra-
zione non poteva naturalmente 
che essere ristretta al numero 
consentito dalla sala e dai limiti 
dei Regolamenti Covid. 

Ma il programma dei festeggia-
menti del Centenario va avanti, al 
fine di abbracciare il più possibile 
l’universo cronos che, comunque, 
ha massicciamente partecipato 
all’evento celebrativo al Coni, se-
guendolo in streaming e lasciando 
considerazioni di apprezzamento 
e soddisfazione per la cerimonia, 
sulla scia di quanto espresso 
anche da chi ha partecipato in 
presenza. 

È stata infatti una celebrazione 
necessariamente sobria, ma ricca 
di contenuti, che, come ben de-
scrive l’articolo che troverete nelle 
prossime pagine, ha catturato 
l’interesse dei partecipanti, sia dei 
presenti in sala che di quanti erano 
collegati via web, e ha raggiunto 
un momento di grande emozione 
e orgoglio nella proiezione del 
video realizzato per i 100 anni del-
la Federazione, che ha messo in 

Orgoglio 
centenario

risalto i valori fondanti del servizio 
dei Signori del Tempo e l’impor-
tanza della loro attività per tutto lo 
sport, da quello di vertice a quello 
dilettantistico.

La festa dei 100 anni Ficr, im-
portantissimo traguardo di un 
impegno al servizio dello sport 
che intendiamo portare avanti 
nel presente e nel futuro con an-
cor più slancio e soddisfazioni, 
proseguirà dunque nei prossimi 
mesi e troverà risalto attraverso la 
comunicazione sui social, ma so-
prattutto organizzeremo un altro 
momento celebrativo in occasione 
del corso di aggiornamento per i 
presidenti di associazione in pro-
gramma a Riccione il 2 e 3 aprile 
prossimi. 

Il corso si aprirà la mattina di 
sabato 2 aprile con il modulo 
formativo previsto, mentre nel po-
meriggio si svolgerà un momento 
celebrativo dedicato ai 100 anni, in 
cui saranno peraltro svolte quelle 
premiazioni per i traguardi di 
anzianità dei nostri associati che 
non abbiamo potuto, come di so-
lito avviene, effettuare alla scorsa 
assemblea nazionale elettiva, in 
ragione sempre delle limitazioni 
Covid. La giornata si concluderà 
con una cena di gala a cui inter-
verranno ospiti autorevoli. 

Il giorno seguente è prevista 
la sessione conclusiva del corso 
e il confronto dei responsabili 

delle associazioni con il Consiglio 
federale sugli aspetti che riguar-
dano l’andamento dell’attività sul 
territorio. 

Per noi l’appuntamento di 
Riccione riveste senz’altro partico-
lare importanza, in quanto rappre-
senta il confronto con la base dei 
nostri associati a distanza di un 
anno dall’avvio del nuovo corso 
federale, che ha messo le associa-
zioni al centro delle azioni da im-
postare per sostenerle e favorirne 
il buon funzionamento. 

Progetti che potranno concre-
tizzarsi anche in virtù della rior-
ganizzazione che ha riguardato la 
Segreteria federale e il potenzia-
mento della parte amministrativa. 
Grazie alle economie di bilancio 
che siamo già riusciti a realizzare, 
potremo nei prossimi mesi dare 
seguito agli aiuti promessi alle 
nostre associazioni. 

Fondi che saranno sostentati 
anche da entrate provenienti da 
nuove sponsorizzazioni. Abbiamo 
appena raggiunto un accordo con 
Microgate e altri dovrebbero arri-
vare nei prossimi mesi. 

Come avevo dichiarato nel mio 
programma elettorale, le associa-
zioni saranno il riferimento centra-
le del nostro operato nel quadrien-
nio. Il Consiglio federale intende 
venire loro incontro non solo con 
contributi, ma con un investimen-
to massiccio in apparecchiature 
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specialistiche e con il supporto a 
trovare una forma di reclutamento 
incisivo degli allievi cronometristi. 

Quello della difficoltà a trovare 
nuove reclute è infatti un proble-
ma che lamentano tutte le associa-
zioni, dobbiamo quindi escogitare 
una formula nuova che permetta 
di intervenire con un efficace 
progetto di promozione a livello 
nazionale. 

Una campagna per attirare at-
tenzione e proseliti da realizzare, 
magari anche con l’aiuto del Coni 
e di Sport e Salute, all’interno di 
obiettivi strategici come mani-
festazioni sportive di un certo 
richiamo o all’interno di popolari 
trasmissioni sportive televisive.

In questa fase il Consiglio fede-
rale è innanzitutto impegnato sul 
fronte del rinnovo delle conven-
zioni con le consorelle federazio-
ni. È stata tra l’altro ratificata la 
convenzione con la Federazione 
italiana sport paralimpici per ipo-
vedenti e ciechi (Fispic) per l’anno 
2021/22, che ha una importante 
valenza in quanto Federazione del 
Comitato italiano paralimpico e 
sulla scia del progetto che appunto 
abbiamo con il Cip di sviluppare il 
nostro servizio di cronometraggio 
all’interno delle loro federazioni. 
Questa convenzione, unitamente 
alle altre che stiamo per siglare, 
va a rafforzare la nostra presenza 
e i nostri rapporti con il Cip.

L’attività dei nostri cronos sui 
campi di gara intanto va avanti a 
pieno regime. C’è stata una vivace 
ripresa dell’attività sportiva e di 
richiesta dei nostri servizi. Credo 
che nel 2022 manterremo lo stesso 
standard di quest’anno, abbiamo 
inoltre attivato contatti importanti 
per manifestazioni che avevamo 
perso e vorremmo recuperare.

All’insegna del dinamismo 
anche l’attività portata avanti 
quest’anno dalla rifondata Scuola 
federale di cronometraggio. Sono 
stati organizzati quattro corsi per 

Istruttori tecnici territoriali, in cui 
è intervenuto anche lo psicologo 
dello sport Guido Ghirelli, a illu-
strare le modalità di reclutamento, 
il concetto di gruppo e la comuni-
cazione efficace. 

Sono stati inoltre programmati 
corsi specialistici sul software 
Wiclax e sul sistema applicativo 
Sicwinweb. 

Il prossimo aprile, come detto, 
è previsto il corso per presidenti 
di associazione e pensiamo an-
che di organizzare altri due corsi 
specialistici. Proseguirà inoltre il 
lavoro sui software federali dopo 
che abbiamo deciso di interrom-
pere la nostra collaborazione con 
Coninet, per optare su soluzioni 
più veloci ed efficaci.

Questo mio editoriale è anche 
l’occasione per un ultimo saluto 
dalle pagine della rivista Kronos, 
che ha accompagnato la storia del-
la federazione per 76 anni ed è ora 
arrivata al capolinea su decisione 
unanime del Consiglio federale, 
che ha ritenuto di puntare su altri 
tipi di comunicazione. 

I tempi sono infatti cambiati e 
riteniamo che le pubblicazioni car-
tacee abbiano perso senso, pre-
feriamo dunque puntare su altre 
modalità, più attuali e accattivanti, 
in particolare con molta attenzione 
al mondo dei social che favorisco-
no il dialogo con i giovani. 

I risparmi che derivano dalla 

chiusura di Kronos possono inoltre 
andare a favore delle associazioni. 
Ricordando sempre che quello 
delle risorse economiche non 
adeguate alla realtà delle esigenze 
operative è il nodo che condiziona 
la nostra azione e i nostri progetti, 
come peraltro di gran parte dello 
sport italiano. 

Il governo dovrebbe destinare 
più soldi allo sport, perché è una 
risorsa importante sotto il profilo 
sociale, culturale ed economico. 
Lo sport, tanto più dopo l’impatto 
negativo dovuto all’emergenza 
Covid che l’ha bloccato per mesi, 
non solo andrebbe aiutato ma 
andrebbe messo tra le direttrici 
di ripartenza del Paese. Invece gli 
stanziamenti pubblici rimangono 
gli stessi, anzi le Federazioni do-
vranno fare a meno delle risorse 
extra messe a disposizione negli 
ultimi due anni. 

Diventa così difficile continuare 
l’attività sui livelli di eccellenza 
che hanno sempre caratterizzato 
l’Italia sportiva e che hanno trova-
to un momento di assoluta esal-
tazione alle ultime Olimpiadi di 
Tokyo. Anche la promozione dello 
sport nelle scuole andrebbe fatta 
con risorse adeguate, si parla tan-
to di favorire la pratica sportiva sin 
dalle primarie e diffondere i valori 
e la cultura sportiva tra i più pic-
coli ma, se non si investono fondi, 
è difficile che tutto questo accada.
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Grazie a tutti 
Il tempo di Kronos, dunque, è finito.

Lo ha deciso il Consiglio federale nella riunione svoltasi alla vigilia della celebrazione del Centenario Fede-
rale e, pertanto, è una decisione che va rispettata, soprattutto se, come in questo caso, ben motivata.

Questo non mi esime, innanzitutto, dal ricordare e sottolineare il ruolo assolutamente fondamentale svolto 
da questa rivista nei suoi 76 anni di vita, quale autentico biglietto da visita della Federazione nell’accompa-
gnarne il cammino di costante crescita, affrontando sia gli stessi marosi sia i periodi brillanti, raccontando i 
tanti avvenimenti salienti della vita federale e le numerose esperienze dei cronos nei loro servizi importanti 
e basilari per lo svolgimento dello sport non solo nazionale, comunicando e spiegando le principali novità 
nel cruciale settore tecnologico. Un ruolo svolto sempre con la massima attenzione, cura e obiettività che 
anche per questo ci ha sempre fatto guadagnare riconoscimenti e rispetto da parte di tutti i nostri lettori e 
dai tantissimi interlocutori in ambito sportivo.

Ma non mi esime soprattutto dal ringraziare tutti coloro i quali hanno offerto la loro preziosa collaborazio-
ne perché questo lunghissimo percorso fosse coronato da successo. Dirigenti, sportivi, atleti, associazioni e 
società sportive, dal meno conosciuto al più celebre, a tutti loro va il grazie sincero e cordiale di tutta la reda-
zione di Kronos per il contributo offerto e la disponibilità concreta mostrata ogniqualvolta è stata richiesta.

E alcuni di questi “grazie” sono assolutamente a titolo personale, per i circa 25 anni trascorsi alla guida 
di Kronos.

Al presidente Bonante, che a metà degli anni ’90 mi chiamò a prenderne la direzione, aprendomi le porte 
della grande famiglia dei cronos.

Al presidente Ravà, col quale nel 2009 iniziò una collaborazione che non solo ha significato il rafforzamen-
to di Kronos, ma anche la nascita di altre bellissime esperienze, quali la creazione della rete degli Addetti 
stampa associativi, la presentazione dei primi Stati Generali FICr nel 2019 e, dulcis in fundo, la realizzazione 
del progetto editoriale relativo alla pubblicazione del volume “I Signori del Tempo”.

A tutti i Consiglieri federali succedutisi in questi cinque lustri, che mi hanno sempre offerto il loro incon-
dizionato supporto e la loro preziosa amicizia; a tutti i componenti la Segreteria federale ed in particolare a 
Luigi Coccia, Emanuela Grussu e Francesca Pisani; a tutti gli Addetti stampa associativi, sempre pronti a sod-
disfare le mie più disparate richieste di contributi giornalistici per Kronos, ma soprattutto per il meraviglioso 
lavoro svolto insieme per la realizzazione del volume del centenario, reso ancor più difficile dai problemi 
creati dal Covid.

E, per ultima, mi piace citare la mia amica Cristina Latessa, che è assolutamente riduttivo definire mio 
braccio destro, autentica colonna di Kronos e grande professionista.

Il tempo di Kronos finisce qui, ma continua quello della Federazione Italiana Cronometristi: e l’augurio 
sincero che rivolgo all’amico presidente Antonio Rondinone e a tutti i Consiglieri federali è che possa esse-
re un cammino, il loro, disseminato di altri importanti successi e riconoscimenti, avendo sempre a cuore 
esclusivamente gli interessi dei cronos e delle Associazioni, per il raggiungimento, tutti insieme, di ulteriori, 
preziosi traguardi. 

Orazio Chiechi
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VITA
FEDERALE

sport accompagna 
da sempre la vita 
di Andrea Dondi, 
dal 13 marzo scor-
so nuovo presiden-
te del Coni Emilia 

Romagna: prima come giornali-
sta sportivo, poi come delegato 
presso il Coni Modena della Fise, 
quindi consigliere regionale della 
stessa federazione, due manda-
ti olimpici come delegato Coni 
Modena e infine il salto regionale. 
La parola d’ordine con cui Dondi 
si è messo al lavoro in questo im-
portante e delicato periodo di ri-
partenza del movimento sportivo 
regionale è ”fare squadra, cerca-
re insieme soluzioni alle difficoltà 
create dalla pandemia alle società 
e alla pratica sportiva”. La luce si 
intravede comunque dopo un tun-
nel che ha fatto perdere per strada 
diverse associazioni e praticanti. 

“Nel nostro territorio c’è gran-
de fermento – dichiara il presi-
dente Dondi nell’intervista rila-
sciata a Kronos -, lo capisco dalle 
tante manifestazioni di tutte le 

INTERVISTA AD ANDREA DONDI, 
PRESIDENTE CONI EMILIA-ROMAGNA

“C’È GRAN FERMENTO NELLO SPORT 
REGIONALE DOPO LO STOP COVID, DOBBIAMO 
PERÓ CONFRONTARCI CON IL PROBLEMA DI 
UNA GOVERNANCE DELLO SPORT TROPPO 
FRAZIONATA”

“Assaggi di sport 
anche in fiera, 

e la Ficr è sempre
presente!”

di Cristina Latessa
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discipline che stanno portando 
a termine manifestazioni e gare 
che per lungo tempo erano state 
sospese”. “Campionati e tornei si 
stanno sviluppando in ogni dove 
– aggiunge Dondi – peccato che in 
questo grande fermento manchi 
un input fondamentale, chi fa cosa 
tra queste tre entità che dovrebbe-
ro governare lo sport italiano. Sa 
quanti problemi ci ha creato l’in-
gresso in campo di Sport e Salute 
già nel precedente governo? Ci 
sono sovrapposizioni che creano 
confusione”.

– Presidente, quali le linee gui-
da su cui ha impostato la sua 
azione nel quadriennio? Cosa le 
piacerebbe in particolare veder 
realizzato?

“Intanto il riconoscimento del 
lavoro svolto a livello nazionale 
dal Coni e dalle sue organizzazio-
ni interne. Cito solo due cose: la 
presenza del Coni all’interno della 
Scuola primaria attraverso per-
sonale che va a fare formazione 
anche ai maestri e, non ultimo, il 
sostegno ai Gruppi sportivi milita-
ri che tante soddisfazioni ci hanno 

dato anche alle recenti Olimpiadi 
di Tokyo. A livello regionale il no-
stro lavoro è incentrato sullo svi-
luppo della Scuola regionale del-
lo sport, perché il Coni non deve 
organizzare tornei o campionati 
ma deve essere sul territorio per 
quanto riguarda la formazione di 
dirigenti, affinché le società sia-
no sempre meglio organizzate. 
Prendere in carico ragazzi non è 
cosa semplice, perciò, per lasciare 
il segno attraverso la Scuola dello 
Sport, organizziamo dei corsi per 
creare una platea preparata e qua-
lificata, in modo da dare risposte 
adeguate a realtà ed esigenze che 
cambiano. Ad oggi il Coni ci dà tre 
progetti nazionali, gli Educamp, i 
centri invernali e la Giornata na-
zionale dello Sport, a questo noi 
vogliamo aggiungere altre oppor-
tunità che devono essere legate 
al territorio, secondo le specifi-
che caratteristiche e realtà di ogni 
regione”.

– L’Emilia Romagna è tra le re-
gioni italiane più attive sul fron-
te della pratica sportiva, con una 
quota di praticanti che si attesta 
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oltre il 40%. Un quadro in salute 
che può ulteriormente essere mi-
gliorato, e come?

“Sono fermo al concetto che lo 
sport non deve aspettare il “clien-
te” nei singoli impianti ma deve 
portare le discipline nelle piazze, 
offrendo prove gratuite. Nella mia 
precedente esperienza come dele-
gato Coni Modena, la Fiera della 
città, per esempio, mi ha sempre 
concesso migliaia di metri qua-
drati coperti dove portavamo le 
Federazioni. Perciò, quando ar-
rivavano le famiglie in Fiera, i 
giovani e non potevano provare 
i vari sport. Questa mia esperien-
za è stata accolta dalla Fiera di 
Bologna che mi ha offerto seimila 
metri quadrati coperti in occasio-
ne della Fiera “Liberamente” in 
programma dal 25 al 27 febbraio 
2022 e per la quale abbiamo già 
l’adesione di 34 Federazioni– E 
parlo di stand non di sola rappre-
sentanza, dove ti danno due fogli, 
un poster e ti fanno vedere dei fil-
mati in tv ma stand dove ti fanno 
provare, dove puoi effettivamente 
vivere un’ esperienza. Per esem-
pio ci sarà un simulatore di volo, 
uno di voga, il pugilato ti farà met-
tere i guantoni... Insomma, si può 
veramente vivere lo sport. I cro-
nos della Ficr erano già presenti 
alla Fiera di Modena, portavano le 
apparecchiature e facevano pro-
vare ai ragazzi i tempi di reazione, 
e lo saranno anche a Bologna”.

– Cosa pensa dei cronometri-
sti della Ficr e del servizio che la 
Federcronometristi svolge a favo-
re di tutto il movimento sportivo?

“Se io parlassi male dei crono-
metristi farei autogol, sono indi-
spensabili in tutte le realtà, chia-
ro che costano perché il servizio e 
le apparecchiature hanno dei co-
sti di cui bisogna tener conto, ma 
sono una componente essenziale 
dello sport. Da parte mia, consi-
glierei ai ragazzi che sono curiosi 

di vivere da vicino lo sport di di-
ventare cronometristi”.

– La lunga estate di gloria dello 
sport azzurro, dalla vittoria de-
gli Europei di calcio, alla piog-
gia di medaglie nelle Olimpiadi 
e Paralimpiadi, ai titoli europei 
dell’Italvolley maschile e femmi-
nile, hanno dato slancio al tesse-
ramento sul territorio?

“Lo spirito di emulazione c’è 
sempre, sono convinto che nella 
fase autunnale di avvio dei tes-
seramenti, le società sportive 
qualche beneficio l’hanno rice-
vuto. Come si suol dire, la pub-
blicità è l’anima del commercio. 
A questo proposito ritengo che 
ogni singola società e federa-
zione dovrebbe avere in casa un 
addetto stampa perché ormai i 
Media hanno bisogno di essere 

raggiunti con un prodotto già 
fatto. Bisogna far capire alle so-
cietà che dieci righe mandate in 
tempo reale sono importanti, non 
si possono mandare dopo otto 
giorni. Apprezzabilissimi quindi 
gli addetti stampa che le asso-
ciazioni cronometristi hanno al 
loro interno. Noi come Coni re-
gionale abbiamo naturalmente il 
nostro addetto stampa, facciamo 
i nostri comunicati stampa e con 
il bollettino settimanale on line 
“Coni Informa Bologna” diamo 
sostegno agli sport sul territorio, 
in particolare quelli meno cono-
sciuti, informando soprattutto su-
gli appuntamenti in programma, 
sulle manifestazioni da far cono-
scere. Il report prende in consi-
derazione l’area metropolitana di 
Bologna ma l’idea è di estenderlo 
a tutta l’area regionale”.
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Comitato FICr del-
la Regione Emilia 
Romagna attual-
mente comprende 
dieci associazioni 
dislocate sul ter-

ritorio “Emiliano – Romagnolo” 
(Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, 
Imola, Modena, Parma, Piacenza, 
Ravenna e Reggio Emilia), dove 
attualmente risultano attivi com-
plessivamente circa 320 crono-
metristi (così suddivisi: 209 uffi-
ciali, 55 allievi e 56 benemeriti).

Attiva la formazione, sia per il 
reclutamento di nuovi cronome-
tristi e sia per il continuo aggior-
namento degli ufficiali (nuove 
attrezzature di cronometraggio, 
software, ecc.), che viene attual-
mente svolta sul territorio re-
gionale dagli Istruttori Tecnici 
Territoriali; ogni anno viene svol-
ta almeno una sessione di esami 
per il passaggio ad Ufficiale con 
circa 8/10 allievi che, considerata 

di Carmelo De Luca

Affidabilità e
competenza nel 

panorama sportivo 
regionale

CRONOS “EMILIANI & ROMAGNOLI” 
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la difficoltà di reclutare nuove 
leve, sono una preziosa risorsa 
per la Federazione.

Nel campo della formazione 
sono stati organizzati diversi 
corsi di aggiornamento e appro-
fondimento a livello associativo; 
oggetto dei corsi è stata la pre-
sentazione e l’utilizzo di strumen-
ti di cronometraggio e, a livello 
regionale, il programma di ge-
stione della segreteria del nuoto 
nonché il programma di enduro.

In ambito regionale vengo-
no cronometrate tutte le attività 
sportive, con particolare preva-
lenza di: sport motoristici (anche 
in circuito), rally e regolarità auto 
storiche, enduro, sport equestri, 
nuoto, pugilato, sci alpino e sci di 
fondo, ciclismo, pallamano e tanti 
altri sport; senza citare alcuni pali 
cittadini (il più famoso è quello di 
Ferrara) o altre manifestazioni a 
carattere ludico-sociale, nonché 
tante altre gare amatoriali e a li-
vello dilettantistico.

Le varie associazioni disloca-
te sul territorio regionale assi-
curano settimanalmente tutte le 
attività richieste, sia da altre fe-
derazioni sportive ed enti di pro-
mozione sportiva (CSI / UISP) e 
sia dai vari organizzatori privati, 

con l’ausilio dell’attrezzatura spe-
cialistica presente e in dotazione 
alle varie associazioni.

Le associazioni dell’Emilia 
Romagna hanno fatto dei grossi 
passi avanti negli ultimi anni in ter-
mini di evoluzione tecnologica, ag-
giornandosi continuamente rispet-
to alle mutate esigenze delle altre 
federazioni sportive, anche attra-
verso un adeguamento in termini 
di attrezzatura specialistica per for-
nire all’organizzatore un servizio di 
buon livello in termini di risultati e 
performance degli atleti.

In ambito regionale è presente 
una buona dotazione di attrez-
zature specialistiche, come le 
piastre per il nuoto (in dotazione 
a Bologna - Modena - Ravenna - 
Cesena federali e Reggio Emilia 
comunali), trasponder (in do-
tazione a Ferrara - Ravenna e 
Parma), finish-linx (in dotazione a 
Ravenna – Piacenza e Imola), chip 
(in dotazione a Modena - Ferrara 
e Ravenna), e tanto altro che ci 
permette di svolgere al meglio gli 
eventi nazionali ed internazionali.

Per quanto detto precedente-
mente, anche l’attività con appa-
recchiature specialistiche è note-
vole, soprattutto nel nuoto, con 
grandi difficoltà nei casi, frequen-
ti, di manifestazioni concomitanti 
(tre, a volte anche quattro piscine 
in contemporanea). 

Certo non mancano le settimane 
particolarmente problematiche, 
in cui le richieste sono talmente 
tante che il lavoro di copertura 
dei servizi diventa un vero e pro-
prio rebus, che coinvolge dappri-
ma i presidenti di associazione e 
a cascata il presidente regionale 
(fino alla segreteria generale nei 
casi più disperati), per trovare il 
miglior compromesso tra i costi 
e la qualità dei servizi, mediato 
dalle competenze tecniche e dai 
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rapporti umani dei cronometristi 
designati. 

Capita, a volte, di passare inte-
re giornate al telefono, cercando 
soluzioni che a volte si rivelano 
impossibili e valutando via via le 
possibili alternative, fino ad arri-
vare, magari alla vigilia della ma-
nifestazione, a definire il miglior 
compromesso, che permetta co-
munque di non lasciare nessun 
atleta senza “tempo”. 

Succede, questo, non solo per i 
servizi specialistici, che richiedo-
no un più alto tasso di competen-
ze tecniche (non sempre dispo-
nibili), ma anche per servizi più 
semplici. Non è raro infatti che 
richieste e/o variazioni pervenute 
all’ultimo momento (per errore, 
dimenticanza o altro) costringano 
a smontare il puzzle già compo-
sto per cercare di soddisfare tutte 
le richieste, anche se pervenute 
dopo i termini previsti.

Fondamentale è la collaborazio-
ne e la cooperazione tra le varie 
provincie, come fondamentale 
ed essenziale dovrebbe essere la 
“fratellanza” che dovrebbe unire 
tutti i cronos in tutta la regione; i 
cronometristi emiliano romagno-
li offrono garanzia di professio-
nalità e disponibilità entro e fuori 
i confini regionali ed hanno sem-
pre assicurato il loro impegno.

Certamente in Emilia Romagna 
possiamo contare su un bel 

movimento sportivo, che, nono-
stante le difficoltà economiche 
(causate anche dall’emergenza 
del virus Covid-19), per la passio-
ne di tanti dirigenti che si dedi-
cano alle attività sportive agoni-
stiche e dilettantistiche, produce 
i primi importanti risultati con 
l’impegno costante dei cronome-
tristi della FICr.

La regione Emilia Romagna è 
certamente molto attiva, sportiva-
mente parlando, con atleti che in 
varie discipline hanno raggiunto 
ottimi risultati a livello sia nazio-
nale che internazionale; pertanto 
nell’ambito della regione viene 
svolta una intensa attività di cro-
nometraggio a cura della FICr.

Fra tutti gli sport, forse il più cro-
nometrato in regione risulta esse-
re il nuoto (compreso il nuoto pin-
nato), basti pensare allo “Stadio 
del Nuoto di Riccione”, dove si 
svolge la maggior parte delle più 
prestigiose manifestazioni a livel-
lo nazionale ed internazionale.

Lo “Stadio del Nuoto” di 
Riccione conta di due piscine in-
terne, delle quali una olimpio-
nica di mt. 50x25 e l’altra per il 
riscaldamento ed i tuffi (tram-
polino interno fino a tre metri) e  
due piscine esterne, delle quali 
una olimpionica di mt. 50x25 ed 
una per i tuffi (con piattaforma da 
mt. 10 - 7 e 5 metri) e per il riscal-
damento, con una tribuna per il 
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pubblico che può contenere un mi-
gliaio di spettatori.

Presso la struttura di Riccione 
si svolgono le più importanti 
gare di nuoto, quali Campionato 
Nazionale Giovanili / Assoluti 
Primaverili – Campionato 
Nazionale Assoluto a squadre 
– Campionato Italiani Master –
Campionato Italiano di Salvamento 
e Trofeo Internazionale Nicoletti, 
oltre a tutti i vari trofei e campio-
nati regionali.

Tra le numerose gare di cicli-
smo segnaliamo, in particolare, 
quelle su strada (Giro dell’Emilia 
– Memorial Pantani) e su pista a 
Fiorenzuola (PC): 6 giorni delle 
Rose e Talents Cup UIV.

Le associazioni emiliane – ro-
magnole sono inoltre impegna-
te con tante postazioni nei vari 
sport motoristici, in particolare 
dove viene richiesta una massic-
cia partecipazione di cronometri-
sti (Mille Miglia e Gran Premio 
Nuvolari), per citarne alcune tra 
le gare più prestigiose.

In modo particolare i gran-
di eventi sono gestiti in stretta 
collaborazione tra il Comitato 
Regionale e le associazioni de-
signate, ovviamente cercando 
di ridurre i costi dove possibile 
(richiesta ormai sempre più fre-
quente da parte delle federazioni 
e degli organizzatori).

Nel chiudere questa breve pa-
noramica sull’attività FICr della 
regione Emilia Romagna, eviden-
ziamo che queste attività molto 
eterogenee portano alle statisti-
che federali un buon contributo 
per la mole dei servizi svolti (nel 
2019 sono state 1539 le giornate 
gara); un coinvolgimento impor-
tante, quindi, nello sport in ambi-
to regionale e non solo.

L’attività in essere è un evidente 
frutto dell’impegno e della pas-
sione dei cronometristi emiliano 
romagnoli e della loro continua 
ricerca di miglioramento.
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fondo grandi even-
ti nasce con l’obiet-
tivo di coinvolgere 
le piccole associa-
zioni assicurando 
la loro presenza 

in eventi sportivi di alto livello e 
di grande interesse. La creazione 
di questo fondo, così come indi-
cato nel programma elettorale 
di Antonio Rondinone, è stata 
approvata dal Consiglio federale 
con la delibera n. 48 del 2021. La 
stessa delibera ha previsto che la 
selezione dei nominativi venisse 
svolta dalla consigliera federale 
Natascia Demurtas, delegata ai 
rapporti con le associazioni.

Da aprile ad oggi diversi sono 
stati gli eventi che hanno visto 
l’inclusione nell’attività di crono-
metristi che si sono dimostrati 
sempre all’altezza della situazione.

Nella “Mille Miglia 2021”, che si 

dalla Redazione

Prende forma 
il “Fondo Grandi Eventi”

è svolta dal 16 al 19 giugno, que-
sto intento ha preso forma con la 
partecipazione dei cronos di Biella 
e Avellino impegnati in postazione 
al rilevamento cronometrico con 
pressostato e trasmissione dati. 
Queste le testimonianze dei cronos 
coinvolti espresse dai Presidenti 
delle Asd cronometristi di Biella e 
Avellino.

Marco Bertone, presidente Asd 
cronometristi Biella: “Ben vengano 
iniziative di questo tipo perché altri-
menti non ci sarebbe la possibilità 
di partecipare a manifestazioni di 
alto livello e quindi di imparare sul 
campo. I cronos di Biella sono stati 
freddi a gestire tutte le situazioni, 
da quelle più semplici a quelle più 
complesse.”

Lucio Lanzetta, presidente 
dell’Asd cronometristi di Avellino: 
“La Mille Miglia è una gara da 
non perdere, dal punto di vista dei 

partecipanti, ma anche per i cro-
nometristi. È richiesto un grande 
impegno, sia fisico che mentale. 
I cronos avevano già un buon 
livello di conoscenza sulle gare di 
regolarità, ma cimentarsi in una 
manifestazione internazionale e 
con un grande numero di concor-
renti ha messo alla prova le loro 
capacità e i cronos hanno risposto 
egregiamente.” 

Dal 30 agosto al 5 settembre 
in Lombardia si è invece svolta 
la 95° edizione della “Six days”, il 
Campionato mondiale a squadre 
di enduro che premia il risultato 
complessivo di ogni equipaggio e 
che quest’anno si è chiuso ripor-
tando in Italia, dopo sedici anni, 
entrambe le coppe più ambite. 
All’evento hanno preso parte con 
il fondo tre cronometristi prove-
nienti dalle associazioni di Foggia, 
Cosenza ed Enna.
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Il coordinatore dell’equipe 
nazionale di enduro, Fabio Di 
Meo, ha espresso soddisfazione 
dichiarando: “Pietro, dell’associa-
zione di Foggia, Raffaele, dell’as-
sociazione di Cosenza, e Liborio, 
dell’associazione di Enna, hanno 
dimostrato impegno ed hanno 
collaborato con gli altri colleghi 
condividendo lo spirito di squa-
dra che ci ha consentito di rag-
giungere l’ottimo risultato che ci è 
stato riconosciuto. Grazie al fondo 
grandi eventi questo successo è il 
successo di tutta la federazione, 
rappresentata in tutte e con tutte 
le sue sfaccettature”.

In contemporanea si è svolta 
in Liguria la gara internazionale 
di ciclismo juniores denominata 
“Giro della Lunigiana 2021”, esat-
tamente dal 2 al 5 settembre, che 
ha consentito l’inserimento di due 
cronometristi spezzini che hanno 
integrato l’organico dell’equipe 
di ciclismo e che, come dichiarato 
dallo stesso presidente Stefano 
Aquilano che ha partecipato all’e-
vento, gli ha consentito di allarga-
re le conoscenze in grandi eventi 
altrimenti preclusi.

Dal 6 al 10 ottobre si è svolto 
in Sicilia, nello splendido scenario 
dell’Isola delle Femmine, il torneo 

“EHF BEACH HANDBALL” che ha 
richiamato oltre 400 atleti pro-
venienti da tutta l’Europa e che, 
grazie al fondo, ha consentito la 
partecipazione, oltre che dei cro-
nos siciliani, di due cronometristi 
dell’associazione di Benevento, 
Angela e Luca, che si sono mostra-
ti entusiasti della stupenda ed indi-
menticabile esperienza vissuta.

L’Isola dell’Elba dal 20 al 23 
ottobre ha invece accolto la mani-
festazione di enduro denominata 
“Enduro Vintage Trophy”, che ha 
visto la partecipazione di Gianluca 

e Alessandro dell’associazione di 
Taranto, che hanno mostrato entu-
siasmo e sono risultati essere un 
valido supporto per il colleghi.

Il “Forum Aci Rally Monza“, 
importante manifestazione inter-
nazionale, dal 18 al 21 novembre 
ha visto la partecipazione dei 
cronometristi Carlo ed Antonio 
dell’associazione di Campobasso. 
Questo evento ha chiuso l’elenco 
delle manifestazioni che tramite il 
fondo dei grandi eventi hanno vi-
sto la partecipazione di un più che 
soddisfacente numero di cronome-
tristi provenienti da tutta l’Italia.

Natascia Demurtas con soddi-
sfazione ha dichiarato: “Aver dato 
gambe al nostro progetto con la 
partecipazione di cronometristi 
provenienti dai vari territori in 
diverse manifestazioni di così im-
portante rilievo, sia dal punto di 
vista professionale che dal punto 
di vista umano, non ci può che ren-
dere felici e ci motiva a proseguire 
in questo percorso inclusivo e di 
coinvolgimento delle piccole as-
sociazioni. Nel 2022 continueremo 
questo percorso che, sono certa, 
avvicinerà sempre di più le piccole 
realtà alle grandi, con l’obiettivo di 
colmare almeno una parte del gap 
esistente”.
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3 novembre scor-
so la Federazione 
italiana cronome-
tristi è arrivata al 
traguardo dei 100 
anni. Cento anni 

sono un traguardo “cronologico” 
sicuramente importante per qual-
siasi istituzione, ma in particolar 
modo per una Federazione come 
la Ficr che nel tempo ha il centro e 
il significato del suo servizio. 
Cento anni di storia in cui la Fede-
razione ha sempre dato un contri-
buto fondamentale a tutto lo sport 
italiano, da quello dilettantistico 
alle manifestazioni di maggior li-
vello, crescendo non solo nei nu-
meri (oggi 105 associazioni e qua-
si 5000 tesserati) ma nella qualità 
di un servizio che ha ben saputo 
tenere il passo, grazie al percorso 
formativo e didattico diretto e co-
ordinato dalla Scuola federale di 
cronometraggio, dell’importante 
evoluzione tecnologica registrata-
si negli ultimi decenni. 

Un traguardo così importante, 
riguardante una delle più antiche 
federazioni del Coni, non poteva 
che essere celebrato nella sede 
dello sport italiano, il Salone d’O-
nore del Palazzo del Coni al Foro 
Italico. 

La cerimonia dei 100 anni Ficr, 
svoltasi il 6 novembre scorso, 

FICr, da un 
secolo al servizio 

dello sport

di Cristina Latessa

FESTEGGIATO AL CONI IL CENTENARIO DELLA 
FEDERAZIONE. DA MALAGÓ ALLA VEZZALI, DA 
COZZOLI A PANCALLI: “CRONOS INDISPENSA-
BILI, CON LA LORO ATTIVITÀ INTERPRETANO E 
SOSTENGONO I CORRETTI VALORI SPORTIVI”
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non è stata solo l’occasione per 
soffiare simbolicamente su quelle 
candeline che l’emergenza Covid 
ha voluto fossero per il momen-
to spente in modo ristretto (con 
l’intenzione, però, annunciata dai 
vertici federali, di organizzare la 
prossima primavera altri eventi 
celebrativi allargati alla base dei 
cronos), ma ha anche rappresen-
tato l’occasione per le massime 
autorità dello sport italiano – dal 
“padrone di casa” Giovanni Mala-
gò, all’a.d. e presidente di Sport e 
Salute Vito Cozzoli, al sottosegre-
tario allo sport Valentina Vezzali e 
il presidente del Cip Luca Pancalli 
– di plaudire l’organizzazione e il 
servizio reso dalla Ficr, sottoline-
ando, una volta di più, il valore 
aggiunto rappresentato dalla Fe-
dercronometristi per tutto lo sport 
nazionale. 

Infatti, come ha rimarcato il pre-
sidente federale Antonio Rondi-
none nel suo saluto introduttivo 
davanti alla platea delle autorità 
intervenute e dei presidenti regio-
nali Ficr: “Non poteva esserci lo-
cation migliore per questa festa; 
la nostra federazione da sempre 
ha fatto parte del Coni, siamo tra 

le più antiche delle federazioni 
Coni e da sempre siamo al servi-
zio dello Sport e questo termine 
“servizio” rappresenta per noi un 
onore”. “Siamo una federazione 
traversale – ha aggiunto Rondino-
ne –, operiamo con la presunzione 
di essere fondamentali per lo sport 
italiano, ma anche con umiltà. Sui 
campi di gara lavoriamo con pas-
sione e cuore. Abbiamo cinque-
mila tesserati volontari distribuiti 
capillarmente su tutto il territorio 
nazionale e questo non ce l’ha 
nessun altro. Quando si parla di 
Made in Italy, permettetemi di dire 
che anche la Ficr è un’ eccellenza, 
è un pezzo di Made in Italy perché 
non esiste in nessun’altra parte del 
mondo”. “Siamo un patrimonio di 
risorse umane e di apparecchiatu-
re – ha concluso il presidente Ficr 
– e ci impegneremo tutti assieme 
affinché questo patrimonio non 
vada disperso. Viva la Federazione 
cronometristi e viva lo sport!”.

Una Federazione, quella dei cro-
nometristi che, come sottolineato 
dal presidente del Coni, Giovan-
ni Malagò, seduto in prima fila al 
Salone d’Onore del Coni assie-
me all’a.d e presidente di Sport 
e Salute Vito Cozzoli e le massi-
me cariche dello sport militare, 
“rappresenta un grande valore 

aggiunto per il Coni e lo sport na-
zionale. Infatti nel mondo siamo 
206 Comitati olimpici. E non tutti 
hanno all’interno una federazione 
cronometristi. Anzi sono poche. 
Guardate se esistono sport dove 
non è indispensabile il ruolo dei 
cronometristi. Ogni secondo può 
cambiare la vita di un atleta e la 
storia di una disciplina. Ai Giochi 
di Pechino 2008 Josefa Idem per 3 
millesimi di secondo perse la me-
daglia d’oro”. “La Ficr – ha osser-
vato ancora Malagò – è al servizio 
dello sport italiano e in linea con i 
nostri ideali e la nostra mission. E 
ringrazio chi mi ha preceduto per 
l’intuizione di coinvolgere la Ficr”. 
“E lasciatemi fare un’ultima con-
siderazione – ha aggiunto il presi-
dente del Coni – Voi cronos ci siete 
sempre, dovunque vado vedo la 
vostra rappresentanza territoriale, 
tutti con il vostro pin sulla giacca e 
un’unica identità: uomini di sport 
con lo spirito di volontari”.

Per il presidente e a.d. di Sport 
e Salute, Vito Cozzoli, “Questa 
volta il record lo avere fatto voi, 
con questi 100 anni. Dovete esse-
re orgogliosi di questo traguardo 
e Centenario. Quello di oggi è un 
punto di arrivo ma anche un punto 
di ripartenza per il futuro. La Ficr 
interpreta correttamente lo sport: 
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intuizione, passione, rigore, etica. 
Avete un grande merito, quello di 
rendere memorabili le imprese 
degli sportivi”.

Il giornalista Danilo Di Tommaso, 
responsabile della Comunicazione 
del Coni e moderatore dell’evento, 
ha poi ripreso la parola leggendo 
il messaggio inviato dal sottose-
gretario allo sport Valentina Vez-
zali. “Questo importante traguar-
do cronologico – ha osservato 
Vezzali – è emblematico per una 
federazione che calcola il tempo 
fino al millesimo di secondo, 
quello che fa la differenza. E da 
atleta lo so bene. La precisione di 
un cronometrista è pari al gesto di 
un campione di schivare un colpo. 
Auspico che la Ficr non perda mai 
il suo spirito”. 

Il presidente del Cip, Luca Pan-
calli, ha inviato un video–messag-
gio, essendo impegnato all’estero, 

in cui ha innanzitutto ringraziato la 
Ficr per tutto quello che ha svol-
to anche nei confronti del mondo 
paralimpico. “Un movimento – ha 
detto Pancalli – che vive costante-
mente a fianco dei nostri straordi-
nari atleti e atlete che hanno fat-
to dello sport una scelta di vita e 
hanno fatto innamorare gli italiani 
soprattutto dopo l’evento para-
limpico di Tokyo. Posso con gran-
de serenità dire che oggi il mon-
do paralimpico ha rotto le dighe 
e rappresenta sempre di più un 
pezzo dello sport italiano. Come 
ricordiamo spesso con il presiden-
te Malagò, siamo due facce della 
stessa medaglia, unite dall’amore 
per lo sport e voi, cronometristi, 
fate parte di questa meravigliosa 
storia dello sport italiano, fate par-
te del Comitato italiano paralimpi-
co come federazione riconosciuta, 
sedete nel nostro Consiglio nazio-

nale e siete parte della famiglia 
al pari di altre federazioni. Perciò 
vi ringrazio per quello che fate e 
continuerete a fare come fedeli ac-
compagnatori delle storie sportive 
dei nostri meravigliosi atleti para-
limpici”. 

Apprezzamento alla Ficr han-
no voluto testimoniare anche i 
rappresentanti dei Corpi militari 
intervenuti. Il generale di Brigata 
Vincenzo Parrinello, comandan-
te del Gruppo Polisportivo delle 
Fiamme Gialle e il generale di Bri-
gata Flavio Aniello, comandante 
del Centro Sportivo della Guardia 
di Finanza, hanno donato al pre-
sidente Rondinone la maglia del 
centenario delle Fiamme Gialle e 
il generale dei Carabinieri Alfon-
so Manzo si è intrattenuto con il 
presidente Ficr portando i compli-
menti dell’Arma.

Il vicepresidente della Ficr Gior-
gio Chinellato ha presentato 
nell’occasione il libro “I Signori 
del Tempo” curato dal giornalista 
e direttore della rivista federale 
“Kronos” Orazio Chiechi ed edito 
da Sagraf, che racconta i 100 anni 
di storia della Ficr. 

Il libro è diviso in due parti: la 
prima, di taglio storico–istitu-
zionale, relativa alle origini del 
cronometraggio e alla nascita e 
sviluppo della federazione, e la 
seconda che si appunta sulla sto-
ria delle singole associazioni: 105 
storie all’interno della storia della 
federazione, raccontate dalla pen-
na degli addetti stampa associativi 
Ficr, un’altra delle apprezzabili pe-
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culiarità della Federazione, che ha 
stimolato la creazione della figura 
dell’addetto stampa all’interno di 
ciascuna associazione, al fine di 
sviluppare al massimo la comuni-
cazione e l’immagine Ficr sui vari 
territori.

“Proprio per questo contributo 
che arriva dalle Associazioni – ha 
sottolineato Chinellato – possia-
mo dire che questo libro non è il li-
bro della Federazione che ha sede 
a Roma ma il libro della nostra Fe-
derazione che sta sul territorio”. 

Chinellato ha anche presentato il 
calendario Ficr del prossimo anno, 
che, in omaggio al mese di cele-
brazione del Centenario e anche 
per favorire “l’outlook” al nuovo 
anno, si apre con novembre 2021, 
per chiudersi a gennaio 2023, get-

tando un “ponte”, assai utile per i 
fruitori, sull’anno a seguire. Il ca-
lendario, su cui campeggia il Logo 
del centenario della Federazione 
italiana cronometristi, è stato re-
alizzato con le foto vincitrici del 
concorso riservato ai tesserati “Il 
tempo delle immagini”. 

Immagini che hanno suscitato 
emozione sono state comunque 
quelle proiettate in sala con il vi-
deo sui 100 anni Ficr dove il mon-
do cronos, dalle origini ad oggi, 
si è offerto in una successione 
di “istantanee” dove il fascino e 
l’intensità del “mestiere” cronos 
emergeva tutto, così come i tre 
punti chiave che sostanziano il la-
voro dei Signori del tempo: “pas-
sione, professionalità e il meglio 
della tecnologia”.

In una celebrazione dei 100 anni 
dei “Signori del Tempo”, non pote-
va naturalmente mancare il “Mu-
seo del Tempo”, la raccolta di ap-
parecchiature antiche e moderne 
per il servizio di cronometraggio 
che la Ficr cura da anni e che vie-
ne esposta in eventi itineranti con 
l’intento di promuovere l’immagi-
ne e la conoscenza della Federa-
zione. 

Alcuni apparecchi di particolare 
significato, per l’apporto dato a 
una rilevazione sempre più pre-
cisa del tempo o perché hanno 
fermato i record di atleti famosi, 
sono stati selezionati dalla Ficr per 
essere messi dunque in mostra 
in occasione del Centenario in un 
corner riservato al Salone d’Onore 
del Coni e poter così offrirsi alla 
curiosità degli invitati alla celebra-
zione, giornalisti compresi. 

Dal filo di lana che ha registra-
to il record mondiale e la vittoria 
olimpica sui 200 metri di Livio Ber-
ruti a Roma ‘60, al fotofinish che 
ha fermato il record U.23 di Filippo 
Tortu agli assoluti indoor di Anco-
na 2019; dal cancelletto di parten-
za da cui si slanciava Zeno Colò, 
alle moderne fotocellule che han-
no immortalato i trionfi di Alberto 
Tomba e Deborah Compagnoni: le 
caratteristiche dei singoli apparec-
chi in mostra sono state illustrate 
ai presenti dal consigliere federa-
le con delega alla comunicazione, 
Alberto Biagino, che ha osserva-
to:” Visto che oggi siamo qui per 
celebrare i 100 anni, ci è sembrato 
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giusto celebrare la storia dei di-
spositivi che ci hanno portato ai 
servizi e ai successi di questi anni”. 
“Questi dispositivi – ha sottoline-
ato Biagino –, è certamente vero, 
servono anche a misurare record, 
ma è bene ricordare che noi 
siamo al servizio di ogni singolo 
atleta, indipendentemente se la 
sua prestazione è alta, medio o 
bassa. Noi dobbiamo dare tutte le 
garanzie a tutti gli atleti e questo 
facciamo nelle varie competizioni 
in cui siamo impegnati”.

Giorgio Chinellato, nella sua ve-
ste di cronometrista di lungo cor-
so, ha ricordato una curiosità su 
come, una cinquantina di anni fa, 
i cronometristi si assicuravano di 
avere il cipollone tutti sincroniz-
zato sulla stessa ora: “O i colleghi 
avevano l’autoradio per ascoltare 
il segnale orario – ha raccontato 
Chinellato –, oppure, prima della 
gara, alle sette meno un quarto, 
si entrava in un bar a sentire dalla 
radio il segnale orario delle 7”.

Altre curiosità legate al timing e 
alle sorprese che a volte può re-
galare il cronometro – come quel-
la volta nelle qualifiche del Gp di 
Jerez di F1 nel ‘97 in cui tre piloti 
(Schumacher, Villeneuve e Frent-
zen) segnarono lo stesso tempo al 
millesimo, 1’21”072 –, sono state 
il filo conduttore dell’intervento 
svolto da Carlo Cavicchi, giorna-
lista e scrittore esperto di motori. 
Per la cronaca, in base ai regola-
menti Fia, la pole position a Jerez 
venne assegnata, come vuole il 

regolamento, al primo pilota che 
aveva fatto segnare la prestazio-
ne, quindi in quel caso a Jacques 
Villeneuve, secondo Schumacher 
e terzo Frentzen. 

Cavicchi ha anche evidenziato 
come il pubblico abbia una perce-
zione di terzietà del cronometrista 
che non riguarda invece arbitri e 
giudici di gara. “Il fatto che nel 
cronometraggio siano i disposi-
tivi di rilevamento a determinare 
le classifiche – ha osservato l’ex 
direttore di “Autosprint” e “Quat-
troruote” – assicura ai cronos una 
patina di onestà e quindi non si 
sospetta di loro che siano di parte, 
come può accadere invece con gli 
arbitri o i giudici di gara”. 

Cavicchi non ha mancato di ricor-
dare grandi figure di cronometristi, 
come Judy Stropus, ricercatissima 
e strapagata signora del tempo, 
per la sua bravura 
entrata nella Motor-
sports Hall of fame 
statunitense, o Jean 
Campiche, addetto 
al cronometraggio 
del team Ferrari per 
conto della Heuer e 
chiamato “il piani-
sta” per la velocità 
con la quale con-
trollava i tempi. 

“Cronometrag-
gio e sport – ha 
aggiunto Cavic-
chi – costituiscono 
un’accoppiata as-
solutamente ecci-

tante. Ci sono tantissime discipli-
ne che perderebbero il loro valore 
senza l’attestazione delle lancette. 
Per esempio, lo sciatore senza il 
tempo sarebbe solo un funanbulo 
tra i pali piantati nella neve”.

A chiusura della celebrazione del 
Centenario al Coni, il presidente 
Rondinone ha ringraziato gli inter-
venuti e tutti coloro, a cominciare 
dalla segreteria federale, che han-
no contribuito all’organizzazione 
dell’evento, osservando inoltre che 
“I festeggiamenti vano avanti, con-
tinueranno fino alla di chiusura che 
faremo probabilmente a marzo, 
e sarà un altro momento di festa, 
ma anche un altro momento in cui 
continueremo a scrivere la storia di 
questa Federazione e lo dovremo 
fare con lo stesso spirito e la stessa 
passione che vogliamo trasmettere 
alle nuove generazioni”.
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Salone d’Onore 
del Coni ha vi-
sto, il 6 novembre 
scorso, la presen-
za, oltre che delle 
massime autorità 

dello sport nazionale, anche di 
numerosi presidenti regionali 
della FICr e di alcuni presidenti di 
federazioni sportive.

Al termine della celebrazione 
del centenario, ne abbiamo av-
vicinati alcuni per raccogliere le 
loro emozioni.

– Andrea Guarna, presidente 
regionale Calabria: “Bell’even-
to, ben organizzato, ho provato 
grande emozione durante la pro-
iezione del video che ci rappre-
senta perfettamente. L’excursus 
storico del giornalista Cavicchi 
è stato molto interessante. Ora 
andiamo avanti così, puntando 
sull’innovazione”.

– Luca Brancato, presidente re-
gionale Sicilia: “Abbiamo una bel-
lissima eredità, questa celebra-
zione è stata un momento molto 
emozionante e riflessivo per tutti. 
Questo è veramente un momento 
di ripartenza per ristrutturare la 
nostra federazione verso un per-
corso puntato sull’innovazione”.

– Eugenio Parente, presidente 
regionale Emilia Romagna: “È 
stata una bella celebrazione, mi 

Le emozioni 
del parterre

dalla Redazione

è piaciuto molto il video, bello e 
significativo. Ora la tecnologia ci 
dà un mano per incamminarci sul 
futuro, ci impegniamo per stare 
al passo con l’evoluzione tecno-
logica e cerchiamo di sfruttare al 
massimo tutte le attrezzature che 
ci vengono date”.

– Cristian Roberti, presidente 
regionale Marche: “Sicuramen-
te questa festa rappresenta un 
momento di orgoglio; 100 anni 
mi fanno sentire orgoglioso di 

far parte di questa famiglia e mi 
spingono a continuare nella col-
laborazione per far crescere e 
migliorare l’operatività della Fe-
derazione stessa”.

– Carlo Ardau, presidente regio-
nale Sardegna:”Oltre al centena-
rio penso al fatto che ho all’attivo 
più di 45 anni di servizio, e non è 
un traguardo perché spero di far-
ne ancora! Per noi cronometristi 
ci sarà sempre spazio, anche se le 
società private ci insidiano. Noi 



22 2322 23

lo facciamo per passione, siamo 
volontari e questo comunque vie-
ne apprezzato”.

– Saverio Zotta, presidente re-
gionale Basilicata: “Anche io ho 
vissuto gli ultimi 35 anni della 
storia federale e non posso dire 
altro che è bello vedere il tempo 
che passa con intelligenza”.

– Luigi Di Nardo, presidente 
regionale Abruzzo: “Abbiamo as-
sistito a una prima celebrazione, 
anche bella, ma la vera festa sarà 
quella più allargata che si farà a 
marzo con i rappresentanti pro-
vinciali e associativi”.

– Antonio Amatulli, ex segreta-
rio generale Ficr:”Sono felice di 
essere qui e di essere stati invita-
to nel ristretto gruppo dei presen-
ti al Foro Italico. È stata una bella 
festa, come tutte le ricorrenze. È 
stata bella quella dei 75 anni che 
ho vissuto direttamente perché 
ero segretario generale all’epo-
ca, ed è stata bella questa dei 100 
che ho vissuto da pensionato. Fa 
sempre piacere rientrare in una 
famiglia alla quale sono apparte-
nuto e che mi ha preso il cuore”.

– Giuseppe Coccari, presidente 

regionale Lazio: “Bella manife-
stazione, i cento anni sono una 
grande ricorrenza, non se la pos-
sono permettere in molti. Spe-
riamo di andare avanti sempre 
meglio”.

– Daniele Pallù, delegato pro-
vinciale con funzione regionale 
Valle d’ Aosta: “Bella manifesta-
zione, fa sempre piacere vedere 
gli interventi istituzionali e risen-
tire testimonianze. Ora pensiamo 

al cammino futuro, resta il pro-
blema delle nuove leve che è dif-
ficile reclutare”.

– Gianfranco Ravà, past-presi-
dent Ficr: “In questi cento anni 
c’è naturalmente anche il mio 
cuore, ho tra l’altro contribuito 
alla predisposizione delle cele-
brazioni. Sono orgoglioso di aver 
fatto parte di questa famiglia e 
spero che quello che ho costruito 
sia proseguito”.
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recisione, terzietà e 
professionalità. Ma 
soprattutto l’impat-
to etico che riesce a 
dare a tutte le disci-
pline sportive. Per 

il presidente di Sport e Salute, Vito 
Cozzoli, il tempo cronometrico è 
uno spazio che condensa epica e 
moralità, attraversa la storia e sfo-
cia nella misurazione più tangibi-
le di un principio fondamentale, 
quello di premiare in maniera ine-
quivocabile sforzi, sacrificio e il va-
lore più naturale dell’uomo, quello 
di migliorare se stesso e superarsi. 

Per questo la Ficr è, per il nu-
mero uno dell’azienda pubblica 
italiana che si occupa dello svilup-
po della pratica sportiva in Italia, 
il simbolo di come lo sport debba 
essere coniugato e interpretato, 
nella sua pienezza. E per un secolo 
questa missione, fa notare Cozzoli, 
non è stata mai disattesa. “Questo 
volta il record lo avere fatto voi 
con questi 100 anni. E dovete esse-
re orgogliosi di questo traguardo”, 
sono le parole con cui ci ha accolto 
nei suoi uffici, a Palazzo H del Coni, 
per fare insieme un viaggio nel… 
tempo, ponendo l’accento sul futu-
ro e sul vigore che la Ficr è riuscita 
sempre a perseguire dal 1921.

“Il tempo nello sport - osserva 
Cozzoli - è una misura fondamentale 

La FICr interpreta 
i veri valori dello sport

di Luca Masotto

INTERVISTA AL PRESIDENTE DI SPORT 
E SALUTE, VITO COZZOLI

PER IL NUMERO UNO DELL’AZIENDA PUBBLICA 
CHE SI OCCUPA DELLO SVILUPPO DELLA PRATICA 
SPORTIVA IN ITALIA, LA FICR “SARÀ STRATEGICA 
NELLA AFFERMAZIONE E NELLA PROMOZIONE 
DELLO SPORT TRA I CITTADINI, NELLE COMUNITÀ, 
NELLE CITTÀ E NELLE AREE RURALI”.

della prestazione. E la Federazione 
italiana cronometristi ha il grande 
merito di rendere memorabile 
un’impresa ma anche di consentire 
all’atleta di misurarsi. Ecco perché 
il tempo nello sport ha anche un 
valore nobile per le persone che 
assistono alla performance di un 
atleta ma anche per l’atleta per 

capire i propri limiti e fino a dove 
può arrivare”.

- Il tempo per Lei va oltre l’ele-
mento di valutazione oggettivo e 
non discutibile?

“Sì, in qualche modo il tempo e il 
cronometro hanno un valore etico. 
Ecco perché la Federazione italiana 
cronometristi ha un grande meri-
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to, perché interpreta fedelmente i 
principi dello sport che sono il ri-
gore, la precisione, la passione, 
l’intuizione e il rispetto degli al-
tri. E questi sono anche i principi 
che ‘Sport e Salute’ porta avanti 
nell’ambito delle politiche pubbli-
che che muovono ogni giorno l’at-
tività della società. Ovvero la pro-
mozione dello sport e dei corretti 
stili di vita. Lo sport come non sol-
tanto strumento di crescita fisica 
ma soprattutto di crescita morale. 
Ecco perché è così importante che 
lo sport si affermi e cresca sempre 
di più nelle giovani generazioni 
nella scuola e tra i bambini. Perché 
hanno la possibilità di capire quel-
lo che è il valore dello sport”.

- Qual è il rapporto tra Sport e 
Salute e la Ficr?

“Penso ci sia un ottimo rapporto 
che può crescere laddove si inter-
preti ‘Sport e Salute’ non soltanto 
come la cassaforte dello sport ita-
liano. È vero che la legge assegna 
a Sport e Salute questa competen-
za in via esclusiva, perché ovvia-
mente è la società dello Stato che 
deve erogare i contributi agli orga-
nismi sportivi. Ma quello che noi 
vogliamo fare con le Federazioni 
è lavorare insieme per la crescita 
dello sport. E questo lo si fa attra-
verso i territori. ‘Sport e Salute’ 
vuole crescere nei territori attra-
verso una maggiore vicinanza alle 
persone, alle comunità. Non da 
soli, però, ma insieme agli orga-
nismi sportivi. E siamo certi che la 
Federazione italiana cronometristi 
sarà strategica nella affermazione 
e nella promozione dello sport tra i 
cittadini, nelle comunità, nelle città 
e nelle aree rurali”.

- Il tempo, quello della memoria, 
si ferma davanti a imprese sporti-
ve che hanno fatto la storia, Qual 
è la prestazione cronometrica che 
ricorda più nitidamente?

“Il record mondiale di Mennea 
nei 200 metri del 1979. E i motivi 
sono vari, il primo è personale. 

Mia madre era l’insegnante di in-
glese di Pietro Mennea a Barletta. 
Secondo motivo, sono pugliese, e 
la mia famiglia è di Molfetta, quin-
di c’è sicuramente una vicinan-
za territoriale con Barletta. E poi 
perché ho avuto modo di vederlo 
quando ero giovane. Di assistere 
alle sue grandi prestazioni sporti-
ve qui al Foro Italico. Mi ha sempre 
colpito la sua voglia, il suo entusia-
smo, la sua passione per raggiun-
gere il risultato che non era soltan-
to sportivo ma era un risultato di 
vita. Ecco, sicuramente la presta-
zione di Mennea a Città del Messi-
co con quel 19”72 rimane per me il 
risultato sportivo scolpito nel mio 
cuore, quasi mi vengono i brividi a 
raccontarlo”.

- La grafica sportiva in tv applica-
ta al cronometro si è evoluta e ha 
contribuito a rendere ancora più 
accattivanti gli avvenimenti per i 
telespettatori. Dagli intermedi nel-
lo sci, alla linea immaginaria che 
scorre lungo la vasca del nuoto o 
nei bacini del canottaggio quando 
si immortala l’impresa di un atleta 
pronto a limare un primato mon-
diale. Dal punto di vista tecnologi-
co, cosa si può fare per rendere lo 
sport ancora più spettacolare?

“Sicuramente la Federazione ita-
liana cronometristi ha un grande 
merito. La Ficr non deve essere 
soltanto orgogliosa del suo pas-
sato ma anche di aver colto una 
sfida che è quella della tecnologia. 
È cambiato tanto rispetto al crono-

metro di una volta o alla pistola di 
una volta. Oggi c’è la tecnologia e 
gestirla non è semplice. E per que-
sto è meritoria anche la sfida che 
la federazione ha colto di evolver-
si in termini tecnologici. Significa 
anche rivisitare le proprie abitudi-
ni, rivisitare la propria modalità di 
approccio anche alla prestazione 
sportiva. Per questo, quello di sa-
per leggere anche il futuro, è un 
grande merito quello che attribu-
isco alla Federazione italiana cro-
nometristi, e sicuramente la tecno-
logia che si evolve continuamente 
rappresenta anche per i cronos un 
grande stimolo per l’attività quoti-
diana”.

- Nel giorno della festa per i 100 
anni ci ha ricordato quanto sia pro-
fondo il merito di rendere memo-
rabili le imprese e di come il tra-
guardo raggiunto ‘sia un punto di 
partenza e non solo di arrivo’

“Dovete essere orgogliosi di 
questo traguardo. E vi auguro altri 
100 anni. Il mio è anche un ringra-
ziamento per quello che la federa-
zione fa al servizio dello sport, per 
i valori che promuove, ma anche 
per essere protagonista di un cam-
biamento del mondo dello Sport 
anche attraverso l’innovazione. La 
Federazione italiana cronometristi 
può essere antesignana da questo 
punto di vista, lo sport può fare un 
salto di qualità attraverso l’innova-
zione e io sono certo che la federa-
zione sarà protagonista e driver di 
questo cambiamento”.
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ara veramente to-
sta il XXXIII Rallye 
Elba Storico – 
Trofeo Locman 
Italy, settimo ap-
puntamento del 

Campionato Europeo FIA e penul-
timo atto di quello tricolore. Dopo 
i tre giorni gara svoltesi dal 23 al 
25 settembre sull’isola napoleoni-
ca, Alberto Salvini, “navigato” da 
Davide Tagliaferri, su Porsche 911 
RS si è aggiudicato il rally elbano 
con soltanto 3 secondi e 7 deci-
mi sull’equipaggio locale Volpi-
Maffoni su Lancia Delta HF inte-
grale. Un’inezia se si pensa che i 
tre giorni di gara sono stati inten-
sissimi con prove speciali lunghe 
e difficili e la manifestazione si è ri-
solta soltanto sull’ultima speciale, 
quella del Monte Perone. 

Per l’ASD Cronometristi Livor-
nesi, presente con ben trentasette 
operatori, si è trattato di un en-
nesimo impegno importante sia 
per l’alto numero di partecipanti 
provenienti da tredici nazioni, sia 
perché la manifestazione elbana 
comprendeva, oltre appunto il 
Rally Elba Storico, la competizio-
ne di “regolarità sport”. 

Il fatto che alcuni concorren-
ti avessero un rientro in gara 

Isola d’Elba, 
palcoscenico di un 
rallye da imperatori

di Valerio Moggi
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diversificato, ma soprattutto che 
le classifiche dovevano essere 
due distinte - FIA ed ACI Sport - 
ha convinto il team dei cronos li-
vornesi addetti alla compilazione 
delle stesse, a mantenere l’acqui-
sizione tempi impiegati sulle PS 
con i modem GSM anziché con 
le app. Ciò in quanto, con questo 
sistema e utilizzando un softwa-
re dell’Associazione di Livorno, i 
tempi stessi venivano “esportati” 
su tre server distinti, uno per le 
classifiche Rally FIA, uno per quel-
le del Rally ACI Sport ed uno per 
quelle della Regolarità Sport. Con 
il futuro software federale, questa 
problematica cesserà di esistere. 

Sul campo i cronos livornesi 
si sono avvalsi di cronoscriventi 
Master e ReiPro e, comunque, il 
lavoro di tutta l’equipe, sia quelli 
che hanno operato sul campo che 
quelli impegnati al centro classifi-
che, ha ricevuto le congratulazio-
ni degli organizzatori, ACI Sport 
Livorno e dal delegato FIA per 
l’ottimo lavoro svolto.

Sono trascorsi più di cinquant’an-
ni ed il rally dell’Isola d’Elba si cor-
re ancora e non ha perduto una 
virgola del suo fascino, nonostan-
te anni di cambiamenti non solo 
sportivi. Probabilmente uno degli 
elementi più importanti di questa 
longevità è racchiuso proprio nella 
scelta della data della prima edi-
zione, quel 1968. 

Mettendo da parte i cambiamenti 

nella società di quel periodo, que-
gli anni rappresentavano il perio-
do in cui la specialità rallistica si 
evolse da settore di nicchia a for-
ma di competizione, apprezzata e 
seguita da un pubblico più ampio 
rispetto ai soliti sparuti appassio-
nati che affollavano i bordi di stra-
da fino a quel momento. 

Il rally diventa la nuova frontiera 
dell’automobilismo agonistico “di 
tutti i giorni” scalzando le corse 
in salita, che fino ad allora ave-
vano rappresentato l’unico sfogo 
alla passione automobilistica di 
chi non aveva grandi disponibilità 
economiche. Resistevano ancora 
gare di durata su percorsi stra-
dali come la “Targa Florio” o il 
“Circuito del Mugello”, ma erano 
miti ormai al tramonto. 

Sono stato sull’isola d’Elba mol-
tissime volte ed a vario titolo, ma 
quelle più significative, più ricche 

di pathos e di ricordi indelebili, 
sono state quelle trascorse in ve-
ste di cronometrista. Tranne per 
una piccolissima parentesi in cui 
il cronometraggio fu affidato da-
gli organizzatori alla Crono Car 
Service con l’intento di ridurre i 
costi, progetto rientrato imme-
diatamente, per tutti gli altri anni 
i cronometristi livornesi sono sta-
ti sempre gli operatori esperti e 
compilatori di classifiche coadiu-
vati via via da sistemi tecnici ed 
informatici di ultima generazione. 

Certo è che alla prima edizione 
di questo rally, quella appunto 
del lontano 1968, i cronos labro-
nici non ebbero nessun aiuto dal-
la tecnologia se non quella dei 
cronometri analogici Lemania ed 
Omega, i famosi “cipolloni”.

Sembrava impossibile che un’i-
sola di 22 chilometri di lunghezza 
potesse ospitare un rally duro ed 
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infernale da correre su strade e 
stradine che i vari giornalisti ac-
creditati non osavano nemmeno 
definire mulattiere, ma preferi-
vano chiamarle “lucertoliere”. Si 
deve tener presente che molte 
strade elbane erano nate come 
percorsi militari e costruite con il 
sistema Macadam – sistema che 
escogitò l’ingegnere scozzese 
dell’esercito britannico John Mac 
Adam nel 1820 – fatto per durare 
nel tempo con una manutenzione 
minima. 

Ma chi furono gli artefici di que-
sta manifestazione durissima ed 

estremamente selettiva, subito 
battezzata il “Safari italiano”? 

La prima volta che si parlò di 
portare i “motori” sull’isola na-
poleonica fu nel gennaio 1966, 
quando l’allora presidente ACI, 
Luigi Bertet, ebbe l’intenzione di 
portare la “Mille Miglia” all’El-
ba, ma il progetto fu abbando-
nato. Nell’estate del 1967 Sergio 
Bettoja, romano e pilota gentle-
man ed a capo di una rete di al-
berghi, in vacanza sull’isola pen-
sò di organizzare un rally proprio 
su quelle strade e si mise subito al 
lavoro per realizzare la sua idea. 

Essendo in quegli anni l’ACI 
Livorno commissariata, Bettoja 
chiese al presidente Bertet l’au-
torizzazione ad organizzare la 
manifestazione con ACI Roma, 
ma anche se l’autorizzazione fu 
concessa Bettoja non sapeva che, 
comunque, avrebbe dovuto “di-
scutere” con l’allora vicepresi-
dente di ACI Livorno, il “burbero” 
e “brontolone” Edoardo Andreini, 
detto Dado, livornese ed anche 
lui un passato da pilota alla Mille 
Miglia al volante di una Topolino. 

Dado non accettava l’idea di un 
rally sul “suo” territorio senza 
il patrocinio di Livorno e, dopo 
i chiarimenti del caso, partì un 

connubio che durerà per sei anni 
fino a quando Bettoja lascerà per 
motivi personali. E così a mezza-
notte e un minuto di venerdì 16 
febbraio 1968, la bandiera trico-
lore si abbassò sul cofano della 
Lancia Fulvia HF 1300 di Paganelli 
e Zappella, dando ufficialmente il 
via alla prima edizione del Rallye 
dell’Isola d’Elba. Il percorso, in-
credibilmente, fu di 1240 chilome-
tri, di cui 600 da effettuare di notte 
e suddiviso in 28 prove speciali 
tutte su sterrato, 44 controlli orari 
e 28 a timbro. 

La partenza e l’uscita delle pro-
ve speciali erano “volanti”, cioè 
con i cronometristi livornesi, di-
retti dall’allora presidente Giorgio 
Galleni, soli con i loro cronome-
tri manuali. L’organizzatore aveva 
messo a disposizione, per gli spo-
stamenti dei cronos e commissari 
di percorso, alcuni pulmini Alfa 
Romeo ed i cronologici venivano 
ritirati anche dallo stesso Bettoja 
che percorreva le strade elbane 
dietro l’ultimo concorrente, una 
sorta di antesignano dell’attuale 
“scopa”. 

I radioamatori per trasmettere i 
tempi impiegati sulle PS dai con-
correnti sarebbero arrivati nelle 
edizioni seguenti, quando Dado 
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Andreini “inventò”, insieme ai 
suoi collaboratori, la postazione 
dello STOP e per il funzionamento 
della maglia delle comunicazioni 
furono impiegati sull’isola anche i 
parà della Folgore. Quando anche 
all’Elba si utilizzarono gli apparec-
chi scriventi, venne impiegato an-
che un Time Recorder dell’Omega 
che Livorno, unica città non capo-
luogo di regione, aveva ricevuto 
dalla Federazione. 

Negli anni Settanta, per ave-
re un’idea delle classifiche delle 
varie prove speciali, i cronos li-
vornesi letteralmente inventa-
rono una struttura in alluminio 
anodizzato posizionata al centro 
classifiche. Ad ogni barra orizzon-
tale era assegnato il nome della 
prova speciale e, a mano a mano 
che arrivavano i tempi dalle varie 

postazioni, venivano riportati su 
un fogliettino che si inseriva in un 
supporto di alluminio. 

Questi supporti venivano posi-
zionati sulla barra della relativa 
prova speciale in progressione 
dei tempi e quindi si otteneva la 
classifica visibile della prova. Se 
un tempo fosse stato inferiore a 
quelli già “registrati”, si sarebbero 
scostati i supporti con tempi supe-
riori e si inseriva quello più basso. 
Il sistema funzionò egregiamente 
fino a quando la tecnologia pro-
gredì con l’arrivo e l’utilizzo dei 
primi computer.

L’obiettivo dei quaranta equi-
paggi che presero il via da 
Portoferraio per il 1° Rally dell’I-
sola d’Elba, era di arrivare al tra-
guardo e forse erano attirati più 
che dal percorso, dai paesaggi 

panoramici che circondavano le 
strade del rally. Il mare di quel 
blu profondo e le coste disegnate 
come dipinti, diventarono la cor-
nice più romantica ed affascinan-
te di una gara che sarà una delle 
più belle della specialità. 

Con un trucchetto escogitato dal 
direttore di gara, Dado Andreini, e 
cercando di dare una maggiore im-
portanza a questo evento, furono 
assegnati ai concorrenti soltanto 
numeri pari, così che a colpo d’oc-
chio i partecipanti sembrarono il 
doppio. Il primo giorno di gara ter-
minò venerdì 16 febbraio alle ore 
14.30 e soltanto diciassette vetture 
sulle quaranta partite riuscirono 
ad arrivare a Portoferraio. Nessun 
equipaggio riuscì a portare a ter-
mine la prima tappa senza penaliz-
zazioni e ad alcuni controlli, come 
quelli di Marciana Alta e Marciana 
Marina, non ci fu equipaggio capa-
ce di transitare nel tempo imposto 
dalla tabella di marcia. 

“Non è stata una corsa, ma una 
strage di auto che hanno man 
mano ceduto sulle strade strette, 
tortuose, sterrate e con strapiom-
bi da capogiro”, questo il com-
mento più o meno unanime di tut-
ti, piloti e tecnici. 

Dopo poche ore, esattamente 
alle 22.01, iniziò nuovamente la 
gara per i diciassette superstiti e 
ad attenderli altri 640 chilometri e 
tante altre difficoltà. “Costarella”, 
“Monte Perone”, “Segagnana”, 
“Colle San Martino”, “Volterraio”, 
le prove speciali si susseguirono 
così come i chilometri. All’arrivo, 
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la bandiera a scacchi decretò i vin-
citori, Cavallari-Salvay con la loro 
Fulvia HF, poi Balestrieri-Audetto 
con la Renault Gordini e terzi 
Polli-Trampelli con una FIAT 124. 

In tutto soltanto dieci gli equi-
paggi che riuscirono a portare a 
termine una gara massacrante, ma 
tutti già non vedevano l’ora che 
arrivasse la seconda edizione per 
confrontarsi ancora sulle stradi-
ne elbane. L’albo d’oro del rally fu 
nobilitato dai più illustri nomi del 
rallismo italiano ed europeo dell’e-
poca, ad iniziare da Cavallari e pro-
seguendo con Paganelli, Barbasio, 
Munari, Trombotto, Warmboldt, 
Verini, Alen, Vudafieri, Darniche, 

Tabaton, Toni, Cunico, Cerrato. 
Negli anni successivi, anche le 

altre edizioni si svolsero con lo 
stesso “canovaccio”, partecipanti 
pluriblasonati e prove speciali tal-
mente selettive da far arrivare al 
traguardo pochissimi concorrenti. 
Nell’edizione del 1970, dopo soli 
due anni di anzianità, l’asticella 
della validità venne alzata ulte-
riormente, infatti il rally divenne 
valido per il campionato europeo 
conduttori. 

Ma quell’edizione rimarrà nella 
storia perché le due Lancia uffi-
ciali di Barbasio e Rattazzi, prima 
e seconda al termine della ma-
nifestazione, in sede di verifiche 

tecniche post-gara non furono ri-
tenute regolari per alcuni rinforzi 
sulla traversa anteriore e verran-
no squalificate dai commissari 
tecnici. A nulla servirà il ricorso 
di Cesare Fiorio al tribunale d’ap-
pello, la decisione non cambierà 
e quindi la FIAT – in quei tempi 
“nemica” storica della Lancia - si 
aggiudicherà per la prima vol-
ta il Rally dell’Elba a tavolino. 
Questo fatto non verrà mai “per-
donato” al direttore di gara Dado 
Andreini e forse, ripeto forse, se-
gnerà nel tempo la vita di questa 
manifestazione. 

Certo è che Dado Andreini non 
aveva messo nel conto la possi-
bilità che un giorno il timone del 
rally dell’Elba gli venisse sottrat-
to, probabilmente per giochi di 
potere, questioni “politiche” che 
si scontravano con il suo carattere 
non facile. Nella questione di chi 
avesse ragione o torto di estro-
metterlo dal rally alla vigilia dell’e-
dizione del 1981, non mi sento di 
entrare. Il dato certo è che, dopo 
poco più di un anno, giunse per 
l’Elba il primo blackout, quello del 
1983 a cui sarebbero seguiti quelli 
del 1987 e del 1994.

L’edizione del 1989 divenne “tut-
to asfalto”, nel 1990 ritornò la ter-
ra con l’inserimento di due nuove 
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prove speciali, in quella del 1993 
venne inserita la prova spettaco-
lo, di gran moda nel periodo, svol-
ta in un percorso delimitato da 
fettucce bianco-rosse all’interno 
dell’area di parcheggio dell’aero-
porto di Marina di Campo. 

Questo per evidenziare come gli 
organizzatori della gara si siano 
sempre dati da fare per cercare di 
rinnovare un percorso ed una gara 
che avevano limiti fisici ben precisi 
e ci si rende conto che riuscire a 
mettere insieme un percorso selet-
tivo, che fosse in linea con la tra-
dizione della gara, rappresentava 
una sfida di non poco conto. 

A questo andavano sommati i 
problemi legati alle autorizzazioni 
ed alla contrarietà da parte della 
popolazione, che iniziava a vede-
re nel rally una limitazione seppur 
minima, vista la durata della gara, 
alla propria libertà. 

Quello che era cambiato era 
l’amore degli elbani per il rally 
che cominciavano a considerarlo 
come un disturbo. A contribuire 
a questo progressivo allontana-
mento fra popolazione e mon-
do delle corse influirono sicura-
mente i tre anni di stop già citati, 
che fecero dire ai detrattori che il 
Rally dell’Elba “non contava più 
nulla”. Il bello dei rally degli anni 

Settanta era il contatto dei piloti 
ed appassionati, le assistenze a 
bordo strada, la consapevolezza 
che con qualche soldo e una FIAT 
127 si poteva essere della parti-
ta, mentre ultimamente c’è stata 
un’evoluzione verso un mondo di 
professionismo spinto.

L’evolversi dei sistemi di crono-
metraggio nel tempo ha “conta-
giato” anche il rally dell’Elba, dove 
l’impegno dei cronos livornesi è 
stato sempre notevole e gestito 
a pieno organico. Così che anche 
sull’isola napoleonica dal 2004 
venne utilizzato il nuovo sistema di 
acquisizione dati per i rally creato 
da Fabio Daini, cronos livornese, 
Gianmarco Lazzerini, presidente 
regionale della Toscana e successi-
vamente Federico Baldi, presiden-
te dei cronos livornesi. 

Rivalutando la tecnologia degli 
apparecchi scriventi, proprio Daini 
abbozzò un programma di acqui-
sizione dati tramite modem GSM 
collegati ai Master. Praticamente 
i tempi impiegati dai concorrenti 
nelle PS e le penalità ai CO ve-
nivano inviati istantaneamente 
al centro classifiche, dove con il 
programma federale si provve-
deva a stilare immediatamente le 
relative classifiche di PS e dopo 
la PS con sommo piacere degli 

organizzatori e dei rappresentanti 
della carta stampata.

Negli ultimi anni si è assistito 
ad un nuovo percorso di crescita 
del rally dell’Elba: dopo la rinasci-
ta come una semplice ronde nel 
2007, è passato dapprima IRCup, 
successivamente Campionato ita-
liano WRC per tornare nel 2018 
nel Campionato Italiano Rally 
(CIR), massima competizione del 
rallismo italiano. 

Da non tralasciare nella storia 
di questa manifestazione che dal 
1989 si svolge anche il Rally Elba 
Storico, importante competizione 
che richiama, come abbiamo visto 
all’inizio di questo articolo, i mas-
simi protagonisti internazionali 
del campionato auto storiche.

Ricordare tutti gli eventi che 
hanno portato la gara isolana a 
rivestire i primi posti del rallismo 
internazionale, sarebbe troppo 
lungo ed andrebbe oltre l’inten-
to di queste righe che è soltanto 
quello di ricordare il passato di 
una manifestazione tanto diversa 
da com’è attualmente, tanto da 
sembrare un altro sport.

Se per Napoleone, spirito da 
condottiero, l’Elba doveva essere 
soltanto una vacanza forzata, per 
chi scrive l’Elba è un rally, o me-
glio: il rally. Unico e inimitabile. 



34 3534 35

AVVENIMENTI

è conclusa, nella 
splendida cornice 
dell’arenile di Isola 
delle femmine, l’e-
dizione 2021 della 
European Cup di 

Beach Handball. 
Hanno festeggiato gli spagno-

li del Malaga e le portoghesi del 
GRD Leça. 

Due finali dall’esito secco: 2-0 e 
2-0, senza storia in un duello Spa-
gna-Portogallo che ha animato la 
giornata finale del torneo. 

Straordinario contributo e coin-
volgente partecipazione hanno 
fornito i 24 cronos provenienti 
dalle associazioni di Palermo, Be-
nevento, Trapani, Ragusa, Enna e 
Messina, che si sono cimentati in 
una cinque giorni di full immer-
sion, dando prova di grande pro-
fessionalità e preparazione. 

La didattica on line, gli incontri 
preparatori in aula e i test sul cam-
po in sinergia con i dirigenti della 
EHF, hanno consentito di creare 
un team, coordinato dal collega 
Luigi Ingrassia di Palermo e dal 
presidente regionale Sicilia Luca 
Brancato, che ha svolto un lavo-
ro immenso su tre campi, sia nel 
cronometraggio con i tabelloni che 
con il software pluriscout in dota-
zione alla federazione pallamano, 
che supporta l’inserimento in tem-
po reale di determinati eventi che 
accadono durante una partita. 

In ogni campo, a intervalli stret-
tissimi, si sono alternati quattro 
cronos a rotazione per ogni in-
contro, per far fronte ai numerosi 
confronti, in quanto 15 squadre 
maschili e 12 femminili si sono af-
frontate in un calendario fittissimo 
per l’aggiudicazione del trofeo. 

La sinergia con gli arbitri e i 
commissari al tavolo, nonchè una 
organizzazione efficiente hanno 
permesso che tutto si incardinasse 
perfettamente. 

La spiaggia chilometrica di Iso-
la delle femmine ha dato il suo 
contributo naturalistico ideale per 
questo tipo di manifestazione.

L’attestazione di stima e i com-
plimenti finali ricevuti sono stati la 
migliore gratifica per tutti noi col-
leghi, che abbiamo operato anche 
in una situazione climatica pur-
troppo critica. 

Ma ancora di più consapevoli 
che il cronometraggio dà opportu-
nità di conoscenza, incontri e rela-
zioni, che non si dimenticano e che 
ci arricchiscono per ogni giorno 
passato sui campi di gara.

Grande successo per 
le Associazioni siciliane

EUROPEAN CUP DI BEACH HANDBALL

di Luigi Ingrassia e Adriana Spinoso
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AVVENIMENTI

cronos romani 
hanno “acceso i 
loro motori” per la 
nuova stagione dei 
Campionati Italiani 
di Hockey su Prato 

ed ovviamente anche quest’anno 
saranno, come negli anni prece-
denti, in prima fila. Questa sta-
gione ha un sapore particolare, in 
quanto ci sono ben quattro forma-
zioni romane in Serie A1 maschile: 
HC Tevere Eur, HCC Butterfly, HC 
Roma e Lazio Hockey, neopro-
mossa, mentre nella A1 femminile 
abbiamo due formazioni, la HCC 
Butterfly e la HF San Saba. 

Come l’anno scorso, viene 
adottata la formula che prevede lo 
svolgimento di due gironi nazio-
nali a cui seguiranno i playoff per 
l’assegnazione del titolo italiano. 
Rispetto alla scorsa stagione c’è 
la novità che su ogni campo la 
FICr porterà un tabellone al fine 
di esporre il tempo della partita. 
Ricordiamo, infatti che lo scorso 9 
Settembre 2021, il Presidente FICr 

Antonio Rondinone insieme con 
Sergio Mignardi, Presidente della 
Federazione Italiana Hockey, hanno 
proceduto alla stipula della nuova 
convenzione tra le due Federazioni 
per la stagione 2021/2022. 

La convenzione conferma la 
FICr quale partner ufficiale per il 
cronometraggio dei Campionati 
Nazionali di Serie A1 Maschile e 
Femminile di Hockey Prato ed ha 
introdotto la novità della visualiz-
zazione del tempo di gara. 

Questo, a dimostrazione della 
centralità e sempre maggiore 
sinergia tra i cronometristi e il 
mondo dell’Hockey. 

Ciò, ovviamente, comporta un 
maggiore sforzo organizzativo da 
parte della nostra Associazione ma 
la cosa è stata gestita ed approntata 
nel migliore dei modi. Quindi dal 2 
ottobre scorso i nostri cronos sono 
tornati a calcare i campi romani 
dell’Hockey su prato, fornendo 
come sempre una certificazione dei 
tempi all’altezza della tradizione di 
A.S.D. Cronometristi Roma! 

Nella seconda giornata dell’ 
Hockey capitolino si è disputato 
il primo dei molti derby che le 
squadre romane di Hockey su pra-
to dovranno affrontare in questa 
stagione agonistica. 

Il battesimo stagionale ha visto 
opposte le due compagini femmi-
nili Butterfly Roma HCC e HF Lib. 
S. Saba Roma che il 10 ottobre al 
Campo Onesti (Acqua Acetosa) si 
sono affrontate nel primo Derby 
stagionale: il “Derby Rosa”! 

Dopo l’esordio della prima 
giornata, i cronos romani, oltre al 
“Derby Rosa”, sono stati impegnati 
in altri due incontri con le squadre 
maschili: il Tevere e la Lazio Giovani. 

Le Associazioni dei cronometri-
sti, tra cui la nostra, sparse nei di-
versi campi italiani, hanno mirato 
a confermare il buon lavoro svolto, 
mentre in altri casi con l’inizio 
della stagione agonistica si sono 
cimentate con la novità tecnica del 
tabellone per la visione del tempo 
di gioco, oggetto della nuova con-
venzione FICr - FIH. 

Rinnovata la 
convenzione
con la Fih

CAMPIONATI ITALIANI DI HOCKEY SU PRATO, MASCHILE E FEMMINILE

di Giovanni Micarelli
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Per quanto riguarda A.S.D. 
Cronometristi Roma, grazie allo 
sforzo associativo, in particolare 
del responsabile apparecchiature, 
il collega Sabatini, abbiamo testa-
to su uno dei campi delle squadre 
romane il sistema con il tabellone 
MICROTAB della Microgate per la 
visualizzazione del tempo, mentre 
nella prima giornata sul campo 
del Tevere Eur Hockey era stato 
utilizzato il tabellone polifunzio-
nale Ganxin. 

La nostra Associazione ha volu-
to approcciarsi alla novità tecnica 
con due diversi opzioni tecnolo-
giche, al fine di verificare quale 
sistema fosse il più congeniale, 
sia alle esigenze dei cronometristi 
che del mondo dell’Hockey, così 
da permettere, alla fine del girone 
di andata, una prima valutazione 
sul sistema che si riterrà ottimale, 
perseguendo sempre l’obiettivo 
di soddisfare al meglio le diverse 
discipline a cui forniamo i nostri 
servizi di cronometraggio. 
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nfatti, in conco-
mitanza dell’an-
niversario della 
fondazione della 
Federazione Italia-
na Cronometristi, 

ricorrono anche i trent’anni della 
Scuola Federale di Cronometrag-
gio, istituita proprio nel 1991 sotto 
la presidenza di Michele Bonan-
te, che raccolse favorevolmente 
la proposta di Giovanni Fresia 
dell’Associazione di Cuneo. 

Dalla sua esperienza di dirigente 
scolastico, Fresia aveva intuito che 
per mantenere e implementare la 
preparazione dei cronometristi era 
necessaria una struttura ad hoc. 
In fondo la nostra Federazione è 
votata all’innovazione tecnologi-
ca e per mantenersi al passo con 
l’evoluzione dei sistemi di crono-
metraggio e della concorrenza di 
società private, è necessario un 
aggiornamento ed una ricerca 
continua. 

Fu così che, con la collaborazio-
ne dei docenti Luigi Francescato, 
Giancarlo Mondo, Giorgio Chinel-
lato e la collaborazione del Prof. 
Lucio Cereatti, venne costituita 
la prima ossatura di quella strut-
tura che avrebbe, nei successivi 
trent’anni fino ad oggi, program-
mato e gestito molti corsi di for-
mazione e aggiornamento a tutti 

i livelli, dai corsi per Dirigenti pe-
riferici, ai corsi per Allievi, ai corsi 
di I e II livello, fino ai corsi specia-
listici.

In questi anni la Scuola ha neces-
sariamente subito delle trasforma-
zioni non solo di tipo organizzativo 
ma anche formativo.

Ha visto la creazione degli ITF 
(Istruttori Tecnici Federali) e degli 
ITA (Istruttori Tecnici di Associazio-
ne), che hanno poi cambiato rispet-
tivamente la denominazione in ITN 

(Nazionali) e ITT (Territoriali) e la 
creazione dell’Albo dei Docenti. 

Quest’ultimo, nell’impostazione 
che si è voluta dare alla SFC, an-
che dietro indicazioni del nuovo 
Presidente e Consiglio Federale, è 
stato abolito. La scelta non è stata 
dettata dalla volontà di cancellare 
tutto ciò che era stato fatto fino a 
quel momento ma non limitarsi a 
quel gruppo di crono ampliando il 
panorama di coloro che potessero 
dare un contributo professionale e 

Cento anni FICr, 
trent’anni SFC

LE RICORRENZE SI ACCAVALLANO

di Francesco Contino, Direttore della SFC

TECNICA
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di esperienza all’attività di forma-
zione che viene, e verrà, program-
mata dalla SFC. Riteniamo che la 
Scuola debba potersi avvalere del 
supporto di chiunque abbia la pos-
sibilità di portare il proprio contri-
buto per la crescita professionale 
dei nostri cronos.

Centinaia sono stati i corsi gesti-
ti dalla SFC in questo trentennio e 
migliaia i cronos di tutta Italia che 
hanno partecipato. Molti di loro 
hanno avuto modo di accrescere 
le proprie conoscenze, sperimen-
tarle sui campi di gara e arrivare a 
ricoprire ruoli di rilievo, sia a livel-
lo “politico”, con incarichi e cariche 
federali, che pratico e di responsa-
bilità nei grandi eventi.

In trent’anni gli obiettivi della 
Scuola restano immutati: formare 
e aggiornare i cronometristi.

Col tempo sono cambiate an-
che le modalità e l’impostazione 
dei corsi. Anche la struttura della 
Scuola è stata modificata successi-
vamente all’insediamento del Con-
siglio Federale eletto quest’anno. 

La riorganizzazione e il rilancio 
della Scuola è uno dei punti del 
programma del presidente Anto-
nio Rondinone. Dopo le nomine di 
Direttore e Vice Direttore, France-
sco Contino e Natascia Demurtas, 
che ricopre anche la carica di Con-
sigliere Federale, si è cominciato 
rivedendo la divisione delle aree 
di competenza dei Consiglieri/Co-

ordinatori della SFC, portandoli a 
quindici per una gestione più ca-
pillare del territorio, e ad alcune 
modifiche del Regolamento per 
una gestione della formazione 
sganciata dalle già numerose in-
combenze dei Comitati Regionali e 
che avesse come unico referente il 
Consiglio Federale.

Come ogni anno è stato stilato il 
Piano Annuale della Formazione. 
Sono stati inseriti il Corso di ag-
giornamento per gli ITT, un corso 
che non si svolgeva dal 2018, e un 
Corso per i Dirigenti Periferici su 
tematiche fiscali e gestionali. Ot-
timisticamente è stato da subito 
previsto lo svolgimento in presen-
za, anche se al momento della pro-

grammazione non si era in grado 
di conoscere le condizioni in cui ci 
saremmo trovati a causa dell’an-
damento altalenante dei livelli di 
diffusione del virus. 

Nel momento in cui scriviamo 
si sono svolte già due sessioni in 
presenza del Corso per ITT e altre 
due sono in programma nei pros-
simi fine settimana e tutto sem-
bra andare secondo i programmi. 
Il Corso per Dirigenti Periferici è 
stato invece rinviato ai primi mesi 
dell’anno prossimo anche se ri-
marrà inserito nel Piano Formativo 
2021.

Nel Corso per ITT ci è sembrato 
giusto coinvolgere tutti i Consiglieri 
della SFC, chiedendo loro di dare il 
proprio contributo. La Scuola è di-
retta dal gruppo e non dal singolo.

Nel Piano Formativo sono sta-
ti inseriti “in corsa” due nuove 
iniziative svolte online: il corso 
per l’utilizzo della piattaforma SI-
CWINWeb destinato a tutte le As-
sociazioni, che dal 2022 diventerà 
l’unico strumento per la gestione 
dei servizi, e il corso sul software 
WICLAX, acquisito dalla FICr, de-
stinato al momento solo alle asso-
ciazioni dotate di chip. Per tali corsi 
è doveroso ringraziare la disponi-
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bilità di Giancarlo Tavanti per il SI-
CWINWeb e di Marcello Gabrielli e 
Stefano Cicognani per il WICLAX.

La modalità “web” è diventata 
indispensabile lo scorso anno, in 
cui eravamo costretti a rimanere a 
casa e distanziati e ha consentito 
di tenerci aggiornati e in contat-
to. Ci consente inoltre di avere in-
contri frequenti del Direttivo della 
Scuola. 

L’occasione è stata utile per com-
prendere alcuni vantaggi di questo 
metodo. Riteniamo che i corsi in 
presenza abbiano un valore ag-
giunto ma, in alcuni casi, può es-
sere molto utile l’attività a distanza, 
per esempio come nel caso del cor-
so per SICWINWeb che con incontri 
di circa due ore e la partecipazione 
di Associazioni di tutta Italia.

Analoga impostazione è stata 
data alle sessioni di esami per l’ac-
quisizione sia della qualifica di Al-
lievo che per il passaggio a Ufficia-
le. È stato predisposto un apposito 
protocollo per svolgere gli esami 
online.

L’attività della Scuola si esplica an-
che nella realizzazione dei materiali 
didattici da mettere a disposizione 
degli istruttori e degli stessi crono-
metristi. Da questo punto di vista 
dobbiamo colmare un gap dato dal 
mancato aggiornamento dell’area 
E-Learning, ormai in disuso e non 
più gestita da CONINet. 

Si sta cercando di recuperare il 
materiale presente in questo sito 
ma dovrà necessariamente essere 
vagliato per verificarne l’adeguatez-
za. Abbiamo già preso contatti con i 

tecnici che si stanno occupando del-
la realizzazione del nuovo sito per 
potere destinare un’area dedicata a 
questi materiali che saranno acces-
sibili con modalità differenti. 

Adesso, definiti gli spazi, stiamo 
lavorando ai contenuti. Tutti i com-
ponenti del Direttivo sono già al 
lavoro per organizzare i materiali 
necessari, cercando di coprire la 
totalità delle discipline e degli ar-
gomenti. Chiediamo a tutti coloro 
che hanno già realizzato strumen-
ti per la formazione dei cronos, 
di potere mettere a disposizioni 
i propri prodotti per renderli di-
sponibili a tutti. Contiamo entro la 
fine dell’anno di avere buona parte 
della “biblioteca” di materiali per i 
nostri istruttori.

In ultimo possiamo accennare ai 
temi che saranno inseriti nel Piano 
Formativo 2022. Certamente due 
punti fondamentali saranno la gra-
fica televisiva e gli operatori finish. 
La scelta è quasi obbligata, data da 
esigenze nate durante quest’anno: 
l’aumento delle manifestazioni 
nelle quali viene richiesto il servi-
zio di grafica televisiva e la caren-
za di operatori finish sul territorio, 
nonostante la distribuzione omo-
genea di questa apparecchiatura 
sul territorio nazionale.

Il Piano Annuale è comunque 
un documento “aperto”, che può 
essere aggiornato anche in cor-
so d’opera e che deve rispondere 
alle esigenze della nostra Federa-
zione. 

IL SISTEMA LEADER NEL
CRONOMETRAGGIO SPORTIVO
Massima precisione e tecnologia all’avanguardia
per tutte le discipline

ActiveBasic Transponder
•  Precisione: 0.2 s
•  Velocità max.: 75 km/h
•  Attivazione antenna 1D
•  Autonomia batteria: 7 anni 
garantiti, 12 anni previsti *
•  No tracciamento

ActivePro Transponder
•  Alta precisione: 0.01s
•  Velocità max.: 150 km/h
•  Attivazione antenna 3D
•  Autonomia batteria: 5 anni 
garantiti, 7 anni previsti *
•  Modalità archiviazione & 
Tracciamento

MotorKart Transponder
•  Altissima precisione: 0.004s
•  Velocità max: 250 km/h
•  Attivazione antenna 3D
•  Autonomia batteria: 3 anni 
garantiti, 4 anni previsti  *
•  Modalità archiviazione & 
Tracciamento

SISTEMA ATTIVO – ALTA PRECISIONE E MODALITÀ DI 
ARCHIVIAZIONE INTUITIVA
Sempre più eventi a livello mondiale usano i sistemi 
RACE RESULT. Una combinazione unica di: alta pre-
cisione e affidabilità sia nel tracciamento che nella 
modalità di archiviazione. 
La combinazione di Decoder e Active Extension ga-
rantisce un tasso di rilevamento del 100%. Il cavo loop 
nastrato sul traguardo o interrato rileva i transponder. 

SISTEMA PASSIVO - SISTEMA ATTIVO RACE RESULT
TANTE SOLUZIONI INNOVATIVE PER OGNI TIPO DI EVENTO SPORTIVO
Sistema passivo RACE RESULT - la soluzione giusta per eventi di massa 
come maratone, gare di MTB, triathlon o trail running.
Sistema attivo RACE RESULT - ideale per ciclismo, pattinaggio in linea, 
triathlon, sport motoristici, gare di sci e gare nel fango. 
I tuoi vantaggi: altissima precisione e transponder riutilizzabili.

ANTENNA PIEGHEVOLE E MODULARE – L’ORIGINALE BREVETTATA
L’antenna per il sistema passivo e il cavo loop per il sistema attivo
possono essere entrambi collegati allo stesso Decoder.
L’innovativa USB Timing Box - l’alternativa per piccoli eventi - è 
collegata direttamente al computer, senza la necessità di possedere
un decoder.

DECODER SERIE 5000S
Il decoder è il cuore dei sistemi di cronometraggio RACE RESULT. Riceve i segnali dai 

vari transponder e fornisce i dati al software oppure al server RACE RESULT. Grazie 
alla rete 4G integrata garantisce una perfetta connessione a livello mondiale. 

SISTEMA PASSIVO – MASSIMA AFFIDABILITÀ E FACILE INSTALLAZIONE
La combinazione dell’antenna a terra pieghevole con i nostri transponder UHF 
crea una soluzione senza eguali per i più grandi eventi di corsa.
Il design robusto ne permette l’utilizzo anche in molte altre tipologie di gara 
come MTB o triathlon di massa.

ZS Timing   •   info@zstiming.com   •   www.zs-timing.com   •   www.zsledwall.com
Via degli Artigiani, 22   •   39100 Bolzano (BZ)   •   Tel.: +39 0471 979492
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iclax è il nuovo 
software per la 
gestione di mani-
festazioni sporti-
ve recentemente 
acquistato dalla 

FICr. In questo articolo vediamo di 
fornire una descrizione ed alcuni 
esempi pratici di utilizzo di questo 
strumento.

Il software nasce da una società 
di timing privata francese, Genialp 
(www.genialp.com), come stru-
mento per la gestione del crono-
metraggio con chip di manifesta-
zioni di ciclismo, podismo\trial e 
triathlon. Quattro anni fa, quan-
do abbiamo scaricato la versione 
demo per i primi test, ne abbiamo 
intuito le potenzialità ed abbiamo 
iniziato a sondare la disponibilità 
degli sviluppatori ad estenderlo 
ad altre apparecchiature ed altri 
sport: abbiamo subito riscontra-
to il desiderio di collaborare allo 
sviluppo nella direzione delle no-
stre richieste e questo ha indotto 
alcune associazioni, Assokronos 
Trentina e Ficr Ravenna in primis, 
ad acquistare delle licenze annua-
li, per utilizzarlo sul campo, devo 
dire con ottimi risultati apprezzati 
dagli organizzatori delle gare.

Lo strumento è stato poi testato 
dal Gruppo Sviluppo e Ricerca, che 
ha fornito al Consiglio Federale gli 
elementi per valutarne l’acquisto.

Prima di passare ad una descri-
zione dei possibili utilizzi base ed 
avanzati dello stesso, riporto che 
è in atto un prima tranche di distri-
buzione delle licenze alle associa-
zioni dotate di chip\transponder e 

la SFC ha programmato due ses-
sioni remote di formazione all’u-
so, che verranno comunque regi-
strate e messe a disposizione di 
tutti. Seguirà l’estensione a tutte 
le altre associazioni interessate.

Veniamo alla descrizione del 
programma, che deve essere visto 
come uno strumento trasversale 
per gestire manifestazioni di sva-
riati tipi: quelle che normalmente 
vengono gestite con fogli excel 
più o meno complessi, ma con il 
vantaggio che in Wiclax possiamo 
collegare apparecchiature per la 

ricezione dei tempi e pubblicare 
in locale ed online i risultati. Non 
si vuole qui fornire un manuale di 
utilizzo, ma solo alcune indicazio-
ni di massima, lasciando ai video 
che verranno registrati dalla SFC 
durante la formazione di entra-
re nel dettaglio dell’uso base ed 
avanzato di Wiclax.

Nell’uso base si distinguono 4 
modalità principali di utilizzo:
- gare con partenze alla pistola, 

quindi a gruppi o a ondate - il 
tempo di partenza inserito o ri-
cevuto dall’apparecchiatura è la 

Wiclax, il nuovo strumento per 
le classifiche scelto dalla FICr

di Marcello Gabrielli e Stefano Cicognani - Settore Sviluppo e Ricerca

4242

http://www.genialp.com
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base dei calcoli dei tempi netti 
Podismo\trial\vertical\scialpini-
smo\ciclismo in linea\nuoto in 
acque libere\.....

- gare con partenze a crono-
metro - il tempo di partenza 
è singolo per ogni concorren-
te e può essere teorico o ri-
cevuto dall’apparecchiatura 
cronometro ciclismo\cronome-
tro individuale\.....

- triathlon
- gare a staffetta, dove lo start 

della frazione successiva è tem-
po di arrivo della precedente.

Per ognuna di queste tipologie 
di sport possono essere impostati 
dei rilevamenti intermedi o settori 
e la tipologia di gara a giri.

L’impostazione della tipologia 
di manifestazione viene effettuata 
in modo molto rapido attraverso 
l’assistente, che fornisce in pochi 
istanti un setup preconfigurato, 
nel quale è tuttavia possibile, ri-
manendo nella tipologia di gara 
scelta, modificare diverse opzioni 

quali ad esempio la precisione dei 
tempi, la lunghezza delle gare, le 
unità di misura della velocità me-
dia, …..

L’importazione dei concorren-
ti si effettua caricando da un fo-
glio excel, nel quale è possibile 
mappare le colonne associandole 
ai dati di interesse del modello. 
Effettuata l’importazione, Wiclax 
fornisce utili strumenti di verifica 
dei dati, quali la verifica dei nomi 
femminili, i duplicati e le asso-
nanze sui nomi delle squadre, che 
possono essere corretti con un 
click. Di rilievo anche la gestione 
automatica dell’associazione del-
le categorie: scelte nell’assistente 
le regole di assegnazione, attra-
verso la scelta della Federazione 
di riferimento (FIDAL, CSI, UISP, 
FITRI….), tramite sesso e data di 
nascita i concorrenti sono inseriti 
nelle relative categorie di appar-
tenenza e gli archivi rimangono 
corretti negli anni in quanto ba-
sati sull’età del concorrente e non 
sugli anni di inizio-fine categoria.

Fatta l’importazione del grosso 
dei dati, è possibile fornire all’or-
ganizzatore un modulo tramite 
browser per l’inserimento degli 
ultimi concorrenti iscritti sul cam-
po o aprire n. stazioni di segreteria 
in grado di gestire questa opera-
zione. È inoltre possibile appog-
giarsi su un archivio anagrafiche, 
dal quale richiamare il concorren-
te tramite il suo numero di licenza 
e questo archivio può essere via 
via aggiornato con i dati dei con-
correnti della manifestazione in 
corso.

Completate le iscrizioni pos-
siamo generare l’elenco iscritti 
o l’ordine di partenza, delle sta-
tistiche di gara per lo speaker (n. 
concorrenti per sesso, più giova-
ne\vecchio, squadra, categoria, 
….), le etichette per le buste, una 
“tombola” per i giudici ed altri 
strumenti utili.

Merita un cenno la semplicità 
della costruzione dei modelli di 
stampa, ove le immagini possono 
essere importate, dimensionate e 

Fig. 1 - assistente all’impostazione della struttura della gara
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Fig. 2 - verifiche sull’importazione dei concorrenti

Fig. 4 - programma in acquisizione

posizionate sul modello median-
te mouse. A questo si aggiunge 
la possibilità di scalare i caratte-
ri per massimizzare la leggibilità, 
come le linee alternate o i bordi 
delle tabelle.

Siamo arrivati alla gestione del-
la gara vera e propria, quindi al 
collegamento con i dispositivi di 
cronometraggio. 

Come accennato sopra, Wiclax 
è nato per gestire manifestazioni 

con chip, quindi la maggior par-
te delle apparecchiature riportate 
nell’immagine sono sistemi con 
chip attivi e passivi: si definisce 
il tipo di box, le modalità di con-
nessione (seriale, rete, remoto) e 
si associa la lettura ad un punto 
“target” definito nella gara (so-
litamente arrivo, ma potrebbe 
essere anche in intermedio o un 
cambio per un triathlon). Si defi-
nisce l’accoppiamento tra codice 

del chip e numero di pettorale, 
si attiva quindi la connessione e 
si accende la lettura, ricevendo i 
tempi di passaggio dei numeri in 
transito su quel punto di rilevazio-
ne. Il software mostra la succes-
sione dei passaggi e la classifica, 
calcolando i tempi netti sulla base 
del relativo tempo di partenza.

La gestione delle acquisizioni è 
molto flessibile e riportiamo di se-
guito alcuni utilizzi in gara:
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- per ogni punto di rilevamento 
può essere indicata un’appa-
recchiatura manuale di backup 
(cronometro scrivente, ma an-
che IDCam o altro): se il box non 
rilevasse il passaggio, viene 
preso in automatico il tempo di 
backup;

- si può pensare ad una configu-
razione mista, dove vi siano ap-
parecchiature di cronometrag-
gio di tipo e marca differenti;

- se i rilevamenti sono remoti, è 
possibile puntare ad un file pre-
sente su internet e generato da 
strumenti quali SendTime, per 
scaricare i passaggi ogni tot 
secondi;

- i punti di passaggio possono es-
sere utilizzati anche come visto 
passare, ovvero come rilevazio-
ne dei passaggi senza processa-
mento del tempo: prendinume-
ro che consente di capire quanti 
e quali concorrenti non sono 
transitati.

Da evidenziare la presenza di un 
“simulatore”, che permette di veri-
ficare la correttezza del setup tra-
mite la generazione di passaggi 
sui vari punti di rilevazione.

Una volta abilitata l’acquisizio-
ne, la finestra può essere chiusa 
e la gara può essere seguita nella 
vista principale del programma, 
dove compariranno delle “vignet-
te” con indicato il numero transi-
tato e il punto di rilevazione re-
lativo, ma potranno essere usati 
strumenti di monitoraggio quali 
un grafico della successione dei 
passaggi, con indicati raggruppati 
i concorrenti transitati insieme, o 
una finestra che mostra i concor-
renti mancanti al completamento 
della gara.

Nella gestione della gara è pos-
sibile introdurre, dal programma 
o da remoto o direttamente da 
apparecchiatura (ReiPro, prossi-
mamente altri apparecchi) degli 
elenchi di concorrenti non partiti 

(DNS), non arrivati (DNF) e squa-
lificati (DSQ), ma anche eventuali 
fuori tempo massimo nel passag-
gio ai cancelli intermedi.

È possibile inoltre inserire ma-
nualmente i tempi di transito di 
un concorrente, invertire l’ordine 
di passaggio, inserire un passag-
gio tra altri due concorrenti, come 
è possibile caricare un elenco 
di passaggi da un file numero; 
tempo.

Uno degli aspetti maggiormen-
te richiesti dagli organizzatori og-
gigiorno è la possibilità di distri-
buire le informazioni sul campo 
di gara, per evitare il più possibile 
gli assembramenti. Wiclax ren-
de possibile fare questo a diversi 
livelli:
- una modalità “cabina” può es-

sere attivata per consentire ai 
concorrenti di ricercare il pro-
prio numero o cognome e veri-
ficare i propri dati gara, all’atto 
del ritiro del pettorale:

- G-live è lo strumento che per-
mette di visualizzare i transiti 
dei concorrenti e le classifiche 
live e funziona attraverso l’uso 
di un semplice browser internet. 
Viene normalmente affidato allo 
speaker della manifestazione, 
che lo può usare per il commen-
to in tempo reale di quello che 
sta succedendo

- la gara può essere pubblica-
ta su internet semplicemente 

inviando un solo file .clax via 
ftp e l’indirizzo web generato 
consente a tutti di vedere parte-
cipanti, classifiche generali, per 
sesso e categorie. Ogni concor-
rente è ricercabile e si possono 
visualizzare ed inviare la propria 
scheda gara ai social quali face-
book ad esempio. I risultati pos-
sono essere scaricati in formato 
excel eo formato testo ad uso 
dei giornalisti. Al termine della 
gara, possono essere pubblicati 
tutti i pdf necessari.

Opzioni più avanzate, ma facil-
mente attivabili sono:
- nel programma è possibile im-

postare un modello per i cer-
tificati, che il concorrente può 
stampare dalla propria scheda 
in modo autonomo;

- dal programma è possibile im-
postare un’uscita grafica, che 
consenta di mostrare su un vi-
deowall, in uno streaming video 
o per una regia video i risultati 
in tempo reale;

- nel setup possono essere ca-
ricati il file gpx del tracciato di 
gara, definendo gli intermedi. Si 
ottiene una mappa, che appare 
anche nella scheda di ciascun 
concorrente con i relativi tempi 
di passaggio. In un uso ancora 
più avanzato, si può collega-
re il sistema ad un servizio di 
tracking e visualizzare i movi-
menti di ciascun concorrente

Fig. 3 - dispositivi di acquisizione e cronometri esterni collegabili
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- al programma può essere col-
legata una ripresa video o un 
servizio di foto, che compaiono 
nella scheda concorrente: l’at-
leta vede il suo passaggio sul 
traguardo.

Per particolari tipologie di 
gare (ciclismo, ma anche enduro 
MTB), è possibile definire diverse 
tappe, con tipologie differenti di 
gare (in linea, cronometro indi-
viduale, cronometro a squadre), 
la gestione dei grappoli, di parti-
colari classifiche a punti (Trofeo 
della montagna, ….) e di penali-
tà\abbuoni a fine tappa. Possono 
essere assegnati in automati-
co o manualmente dei punteg-
gi ed è prevista una gestione di 
Campionati, nei quali avviene 
l’importazione dei risultati della 
singola gara ed il calcolo delle 
classifiche in automatico con re-
gole definite dall’utente.

Tutto quanto sopra esposto può 
spaventare per la estrema flessi-
bilità del programma, ma le espe-
rienze fatte da chi lo ha finora 
usato in gara evidenziano come 
le gestione base di una gara pos-
sa essere appresa in tempi ra-
pidissimi e sia molto semplice 
impostare anche configurazioni 
complesse grazie all’assistente e 
con i suggerimenti di chi già ha 
affrontato tali tipologie di gara: 
potete tranquillamente interpel-
larci per un suggerimento o per 
verificare dei setup che avete 
impostato.

Il percorso di sviluppo del pro-
gramma è continuo e quotidia-
namente suggeriamo modifiche 
e monitoriamo\stimoliamo gli 
sviluppi, con l’obiettivo di avere 
uno strumento sempre più vicino 
a tutti gli apparecchi, vecchi o che 
devono ancora uscire, e tipologie 
di gare che ci trovano impegnati 
ogni giorno.

L’intento del Consiglio Federale 
è quello di fornire uno strumento 

semplice per la gestione del-
le manifestazioni, che possa ri-
solvere quelle aree ancora oggi 
coperte da fogli excel o miglio-
rare la gestione per discipline 
dove si usano altri strumenti o 

combinazione di programmi non 
interfacciabili tra di loro.

Riportiamo di seguito i QR-
CODE per accedere ad alcune 
tipologie di gare già gestite con 
Wiclax:

podismo triathlon trail trail by Genialp

maratona staffetta podismo ciclismo a tappe circuito MTB giri

Fig. 5 - G-live mostrato su browser per la gestione del monitor per lo speaker
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forse lo sport che 
m a g g i o r m e n t e 
esprime lo spirito 
paralimpico fra 
quelli praticati ai 
Giochi paralim-

pici, perchè è l’unico praticabile 
da persone che hanno disabilità 
gravi – gravissime, cui regala 
benifici quali autocontrollo, au-
tostima e integrazione sociale. È 
stato introdotto in occasione delle 
Paralimpiadi 1984 e ad oggi il nu-
mero dei suoi tesserati cresce in 
modo esponenziale. Lo scopo del 
gioco è quello di avvicinare il più 
possibile le bocce a un obbiettivo, 
una pallina chiamata “jack” (il 
boccino). alcuni atleti lo praticano 
in autonomia, altri attraverso uno 
scivolo ed un tecnico.

Il Centro Tecnico Federale di 
Roma ha ospitato il 23 ed il 24 ot-
tobre scorsi i Campionati italiani di 
Boccia Paralimpica. Sono scesi in 
campo gli atleti delle categorie BC1, 
BC2, BC3, BC4 e BC5 (quest’ultimo 
Campionato Nazionale), chiamati 
a disputare le fasi eliminatorie 
della kermesse tricolore dalle 8,30 
al tardo pomeriggio di sabato 23. 
Domenica 24, a partire dalle ore 
9,30 per concludersi alle 12,30, si 
sono disputate le finali, che hanno 
assegnato i titoli italiani nelle ri-
spettive categorie. 

Il claim della manifestazione è 
stato “Destinazione Parigi 2024”. 

Destinazione 
Parigi 2024

Di Riccardo Tosti

ESPERIENZE

AL CTF DI ROMA I CAMPIONATI 
ITALIANI DI BOCCIA PARALIMPICA

La Federazione Italiana Bocce, 
infatti, si è posta l’ambizioso obiet-
tivo tecnico di lavorare sia sugli 
aspetti tecnico-tattici, che su quelli 
psicologici, al fine di permettere 
a qualche atleta di giocarsi con-
cretamente le proprie chance di 
qualificarsi ai Giochi Paralimpici di 
Parigi 2024. Per la Federbocce sa-
rebbe un risultato particolarmente 
importante e per il quale la FIB 
metterà a disposizione tutto quan-
to opportuno per cercare di esser 
presenti a Parigi 2024.

In totale, a prender parte all’e-
vento tricolore 45 atleti, suddivisi 
in cinque categorie: 12 della cate-
goria BC1 e della categoria BC2, 10 
della categoria BC3, 6 della catego-
ria BC4 e 5 della categoria BC5, che 
prenderanno parte al Campionato 
Nazionale.

Il Capo Servizio di questa mani-
festazione, Monica Tabocchini di 
A.S.D.Cronometristi Roma, ci re-
gala alcune interessanti e toccanti 
riflessioni che difficilmente un 
cronos può vivere svolgendo un 
servizio di cronometraggio.

“La Boccia Paralimpica si può 
davvero definire uno Sport per tut-
ti. Fin dalle 07.30, ora del primo “ri-
trovo” avvenuto presso il Centro 
Federale dell’E.U.R. di Roma, tutti 
noi cronometristi, che vivevamo 
questa esperienza per la primissi-
ma volta , abbiamo compreso che 
quelle due giornate di gare non 

sarebbero state come le altre, i 
fatti mi hanno dato ragione e per 
questo vorrei condividere, con chi 
legge, alcune considerazioni.

I Giudici della Federazione 
Italiana Bocce, durante il briefing, 
ci hanno spiegato le regole ed 
i compiti che avremmo dovuto 
svolgere. Da premettere che, in 
tanti anni, sono state tantissime le 
manifestazioni sportive riservate 
ad atleti disabili, Nuoto, Atletica, 
Karting e tante altre ancora, ma 
questa volta siamo stati colpiti 
dalla estrema professionalità ed 
efficienza, unite ad uno spirito 
di collaborazione reciproca che 
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coinvolgeva ogni addetto ai lavori, 
sia esso della Federazione, della 
Organizzazione, gli accompagna-
tori fino agli atleti stessi. Tutti ad 
aiutarsi e prodigarsi per far sì che 
le cose si svolgessero nel modo ot-
timale possibile; una caratteristica, 
questa, che ha colpito tutti noi. 

Di norma le competizioni agoni-
stiche sono caratterizzate da un cer-
to “egoismo“ più o meno marcato 
che è alla base della ricerca della 
vittoria, del voler superare l’avver-
sario ad ogni costo. Ora non che 
tutto questo non sia presente nelle 
competizioni tra persone affette 
da un handicap, ci mancherebbe 
altro, ma la cosa che si è notata fin 
da subito è che anche tra avversari 
si facesse il “tifo” reciprocamente, 
provando gioia o dispiacere anche 
quando l’errore dell’ avversario 
finiva per favorire l’altro. 

Va sottolineato che questo tipo 
di competizioni sono riservate a 
portatori di handicap gravi ed in 
alcuni casi gravissimi. Sono sud-
divisi in categorie per ovviare alle 
difficoltà rappresentate non solo 
dalle carrozzine, ma anche dalle 
patologie stesse, che costringono 
questi atleti ad utilizzare degli 
ausili come scivoli o puntatori 
comandati da piccoli movimenti 
della testa o delle dita di una mano 
o piede, per sganciare la pallina 
facendola correre in modo che si 
avvicini il più possibile al boccino. 

Ma tutto ciò non scoraggia nes-
suno, anzi, l’atmosfera che si vive 
è perfettamente identica a quella di 
una qualsiasi competizione svolta 
dai normodotati, perché questi 

atleti praticano la disciplina con 
una naturalezza ed un agonismo 
incredibile. 

Di solito tutti noi siamo abituati 
a vedere delle disabilità gravi ma 
stavolta ci si trovava di fronte a 
qualcosa di più importante, tut-
tavia superato il primo momento 
di stupore e, perché no, anche di 
una piccola stretta al cuore, nelle 
due giornate, tutti noi cronos non 
abbiamo mai provato un senso di 
pietà verso queste persone, anzi 
tutt’altro. Sono degli atleti a tutti 
gli effetti e colpisce non solo la loro 
gigantesca forza di volontà ma so-
prattutto lo spirito con cui affronta-
no queste gare, delle sfide enormi, 
che affrontano con un incredibile 
“spirito di corpo”. Sono tutti rivali, 
che ovviamente competono uno 
contro l’altro, ma nonostante ciò, 
non manca mai l’incitamento ed il 
costante incoraggiamento recipro-
co durante la gara. 

Vedere un con-
corrente che batte 
le mani all’avver-
sario perché ha 
fatto un bel tiro 
anche se va a suo 
discapito é una 
cosa che rara-
mente si vede sui 
campi di gara. La 
voglia di farcela 
con le proprie 
forze colpisce 
tantissimo. 

Voglio sottoli- 
neare che questo 
fair-play, que-
sta gentilezza 

d’animo mi hanno rinnovato l’a-
more per lo Sport puro, che inve-
ce, come purtroppo mi é capitato 
di constatare in 25 anni di crono-
metraggio, in alcune situazioni è 
diventato molto arido. 

In queste giornate ho respirato 
la voglia di questi ragazzi di voler 
vivere la condizione di atleti a 
tutto tondo, cioè: “Voglio fare lo 
Sport non perché mi fa bene o mi 
aiuta nei movimenti che ancora 
mi rimangono, ma faccio tutto 
questo come si deve perché vo-
glio vincere!” . 

Ma sempre con un senso di uni-
tà, tutti amici, tutti insieme, tutti 
inclusi, tutti a “tifare” ed applaudi-
re le cose belle che fanno gli altri; 
avversari sì ma con lealtà sportiva 
che ti fa definire “La Boccia” uno 
sport per tutti e completamente 
inclusivo. Uno Sport che lascia il 
segno anche in chi guarda o ac-
compagna questi atleti oppure fa 
parte della Giuria come noi cronos 
e i giudici di gara. 

Una esperienza notevole che ha 
lasciato non solo in me ma in tutti 
noi la gioia e l’onore di certificare 
queste gare che, ci auguriamo, 
consentiranno ad alcuni di loro di 
andare a Parigi nel 2024!”
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CRONONUOTO
Specialisti del Cronometraggio Nuoto

Componenti “Olympic Level”
• Blocchi di partenza esclusivi
• Piastre di tocco leggere e facilmente ri-

parabili
• Cronometro specifico  “nuoto”
• Generatori di grafica televisiva “sport in a 

box” 
www.crononuoto.it

CAPANNI srl  
Distributore Ufficiale “Swiss TIming” in Italia

IL SISTEMA LEADER NEL
CRONOMETRAGGIO SPORTIVO
Massima precisione e tecnologia all’avanguardia
per tutte le discipline

ActiveBasic Transponder
•  Precisione: 0.2 s
•  Velocità max.: 75 km/h
•  Attivazione antenna 1D
•  Autonomia batteria: 7 anni 
garantiti, 12 anni previsti *
•  No tracciamento

ActivePro Transponder
•  Alta precisione: 0.01s
•  Velocità max.: 150 km/h
•  Attivazione antenna 3D
•  Autonomia batteria: 5 anni 
garantiti, 7 anni previsti *
•  Modalità archiviazione & 
Tracciamento

MotorKart Transponder
•  Altissima precisione: 0.004s
•  Velocità max: 250 km/h
•  Attivazione antenna 3D
•  Autonomia batteria: 3 anni 
garantiti, 4 anni previsti  *
•  Modalità archiviazione & 
Tracciamento

SISTEMA ATTIVO – ALTA PRECISIONE E MODALITÀ DI 
ARCHIVIAZIONE INTUITIVA
Sempre più eventi a livello mondiale usano i sistemi 
RACE RESULT. Una combinazione unica di: alta pre-
cisione e affidabilità sia nel tracciamento che nella 
modalità di archiviazione. 
La combinazione di Decoder e Active Extension ga-
rantisce un tasso di rilevamento del 100%. Il cavo loop 
nastrato sul traguardo o interrato rileva i transponder. 

SISTEMA PASSIVO - SISTEMA ATTIVO RACE RESULT
TANTE SOLUZIONI INNOVATIVE PER OGNI TIPO DI EVENTO SPORTIVO
Sistema passivo RACE RESULT - la soluzione giusta per eventi di massa 
come maratone, gare di MTB, triathlon o trail running.
Sistema attivo RACE RESULT - ideale per ciclismo, pattinaggio in linea, 
triathlon, sport motoristici, gare di sci e gare nel fango. 
I tuoi vantaggi: altissima precisione e transponder riutilizzabili.

ANTENNA PIEGHEVOLE E MODULARE – L’ORIGINALE BREVETTATA
L’antenna per il sistema passivo e il cavo loop per il sistema attivo
possono essere entrambi collegati allo stesso Decoder.
L’innovativa USB Timing Box - l’alternativa per piccoli eventi - è 
collegata direttamente al computer, senza la necessità di possedere
un decoder.

DECODER SERIE 5000S
Il decoder è il cuore dei sistemi di cronometraggio RACE RESULT. Riceve i segnali dai 

vari transponder e fornisce i dati al software oppure al server RACE RESULT. Grazie 
alla rete 4G integrata garantisce una perfetta connessione a livello mondiale. 

SISTEMA PASSIVO – MASSIMA AFFIDABILITÀ E FACILE INSTALLAZIONE
La combinazione dell’antenna a terra pieghevole con i nostri transponder UHF 
crea una soluzione senza eguali per i più grandi eventi di corsa.
Il design robusto ne permette l’utilizzo anche in molte altre tipologie di gara 
come MTB o triathlon di massa.

ZS Timing   •   info@zstiming.com   •   www.zs-timing.com   •   www.zsledwall.com
Via degli Artigiani, 22   •   39100 Bolzano (BZ)   •   Tel.: +39 0471 979492
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