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vere una Scuola fede-
rale di cronometrag-
gio aggiornata e in
grado di rispondere

alle mutate esigenze della realtà
sportiva: era questo che ci propo-
nevamo tra i capisaldi del pro-
gramma del quadriennio e a que-
sto il nuovo Consiglio federale si
è dedicato attraverso la predispo-
sizione di un regolamento e di
linee guida che ispireranno il
nuovo corso.

Voltare pagina dopo tredici
anni di vita di questa istituzione,
rivedere la sua struttura e gli
strumenti di cui dispone, era
quanto mai necessario anche alla
luce della evoluzione che si è
avuta nelle tecniche didattiche.
Tredici anni fa l’e-learning era
uno strumento sconosciuto, così
come non si sapeva in genere
cosa fosse la multimedialità, l’i-
permedialità.

Si imponeva dunque una revi-
sione che partisse e si adeguasse
al nuovo scenario didattico. Ma
andavano messi in chiaro anche
gli obiettivi a cui tendere, per
fare della Scuola una istituzione
veramente efficace e trasparente. 

Nel caso specifico, si è ribadi-
ta la necessità per la Scuola di

“fare Scuola”, ovvero formare le
giovani leve dando loro i giusti
input dall’inizio, affinché abbiano
una buona formazione di base.

Ma obiettivo non meno
importante della Scuola è quello
di aggiornare i propri operatori.
Anche per la Federazione la
Scuola riveste un ruolo primario
nell’ottica dell’importanza che la
società in cui viviamo attribuisce
alla formazione.

Non a caso, l’industria investe
moltissimo nella formazione dei
propri quadri.

Per quanto riguarda la Ficr,
anche noi speriamo, visti quegli
spiragli di ripresa che si intrave-
dono nel Coni, di destinare alla
Scuola qualche risorsa in più.

Con il nuovo inquadramento
della Scuola, il Consiglio federa-
le ha ritenuto opportuno osserva-
re una pausa di riflessione sul-
l’organico della stessa Scuola,
ritenendo necessaria una verifica
dei suoi operatori al fine di fare
emergere le reali motivazioni
degli interessati.

Nel Regolamento della Scuola
viene precisato che la SFC proce-
de, entro sei mesi dall’inizio di
ogni quadriennio, all’accertamen-

EDITORIALE

di Michele Bonante

“Voltare pagina
dopo tredici anni era

quanto mai necessario
anche alla luce della

evoluzione nelle
tecniche didattiche”

AA

La nuova Scuola
federale: formazione
in primo piano

La nuova Scuola
federale: formazione
in primo piano
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to, attraverso prove attitudinali ed
esami, del persistere dell’idoneità
degli I.T.N. a svolgere le mansio-
ni previste dalla qualifica.

Nella fattispecie, per creare il
corpo degli I.T.N., ovvero il
nuovo nome che si attribuisce
agli Istruttori tecnici federali, è
stata predisposta una norma
transitoria che consente appunto
agli I.T.F. il transito provvisorio
nell’elenco attraverso una
richiesta e quindi l’”imprimatur”
dopo il superamento delle prove
definite dalla Commissione di
valutazione.

All’appello di quello che
intendevamo non certo un esame
ma un banco di prova di stimoli e
voglia di fare si è presentato il
45,33% degli interessati, ovvero
34 su 75. Lo riteniamo un bel
successo che va al di là delle
nostre aspettative. Soprattutto ci
conforta vedere che personaggi
storici, non solo nella Scuola ma
nell’ambito proprio della
Federazione, non hanno esitato a
mettersi in discussione e ripartire
nella nuova sfida.

A loro ed a quanti hanno rite-
nuto di non avvalersi della norma
transitoria, va la sincera gratitu-
dine della Federazione per quan-
to fin qui fatto.

Tra le linee guida che oriente-
ranno la nuova Scuola, la “mis-
sion” della formazione è senz’al-
tro la principale e sarà cura del
rinnovato Consiglio direttivo
della stessa, guidato da
Francesco Andria, procedere su
questa strada, per un cammino
che risulti lineare, senza l’ombra
di condizionamenti, esercitati o
subiti che siano.

Perché la nuova Scuola dia i
suoi migliori frutti sarà impor-

tante inoltre che lavori in siner-
gia e stretto contatto con la
Commissione tecnica federale,
conformemente a quanto predi-

sposto dalle linee guida. Le due
entità vanno in effetti conside-
rate come facce della stessa
medaglia.

EDITORIALE

LO SPORT ITALIANO NEL SEGNO DELLA CONTINUITA’

PETRUCCI CONFERMATO
AL VERTICE DEL CONI

Il Consiglio Nazionale del CONI ha rieletto Giovanni Petrucci
Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per il quadriennio
2005-2008. Praticamente plebiscitario l’esito delle votazione con 74 voti
per Petrucci sui 75 presenti e aventi diritto al voto. Si è poi proceduto alla
elezione della nuova Giunta che risulta così composta: Presidente:
Giovanni Petrucci;  Vice Presidenti:  Manuela Di Centa (Membro CIO),
Luca Pancalli (CIP); Dirigenti: Riccardo Agabio (FGI) Paolo Barelli (FIN))
Franco Chimenti (FIG) Carlo Magri (FIPAV) Sergio Melai,  Fabio Pigozzi,
Paolo Sesti (FMI); Atleti: Carlo Mornati, Antonio Rossi; Tecnico: Eddy
Ottoz; Comitati Regionali CONI: Marcello Marchioni; Comitati Provinciali
CONI: Michele Barbone; Enti di Promozione sportiva: Claudio Barbaro;
Membri CIO: Franco Carraro, Ottavio Cinquanta, Mario Pescante;
Segretario Generale: Raffaele Pagnozzi; Collegio Revisori dei Conti:
Raffaele Squitieri (Presidente) Pompeo Pepe (Membro) Aldo Giorgio
(Membro) Carlo Tixon (Membro) Dante D’Alessio (Membro) Valerio
Moretti (Membro Supplente).

“Ci sono tre impegni che dobbiamo darci ora – ha dichiarato Petrucci
appena rieletto -: quello che ci attende deve essere un quadriennio per
uno sport più praticato, più sano e più italiano. Abbiamo impegni urgenti
per Torino e il disegno per Pechino 2008”. L’ottimismo e l’impegno del
Presidente sono stati subito premiati da due importanti successi: prima
quello della squadra italiana alla XVI edizione dei Giochi del Mediterraneo,
svoltisi nella città spagnola di Almeria (nella foto sotto la squadra azzurra
mentre sfila durante la cerimonia inaugurale). La particolare qualità (35
medagliati olimpici e la quantità (418 atleti) sono, la riprova dell’impegno
del CONI rispetto a questa manifestazione che oltre agli aspetti agonistici
unisce anche importanti valori culturali e di solidarietà tra i popoli dell’area
mediterranea. In questo contesto va ricordata anche l’elezione del
Segretario generale Pagnozzi alla Vicepresidenza del Comitato Internazio-
nale dei Giochi e la nomina del presidente della Ficr, Michele Bonante,
quale componente del C.O. dei Giochi di
Pescara 2009. Più fresco e di grande rilievo
quello riguardante l’assegnazione dei MON-
DIALI DI NUOTO 2009 A ROMA.

“Sono molto contento per l’assegnazione
alla città di Roma dei Campionati Mondiali di
Nuoto del 2009. Credo – ha dichiarato
Petrucci -  che si tratti di un giusto riconosci-
mento al lavoro della Federazione Italiana
Nuoto, all’abnegazione del Suo presidente,
Paolo Barelli, e al grande impegno profuso
dal Sindaco di Roma, Walter Veltroni, che sin
dall’inizio ha creduto fortemente in questa
avventura. Grazie ai Mondiali di nuoto del
2009, Roma potrà avere un Polo Natatorio
all’avanguardia nell’area di Tor Vergata che
sicuramente diventerà un punto di riferimen-
to per l’impiantistica sportiva romana”. 
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La Scuola Federale
di Cronometraggio è
e sarà sempre un’i-
dea vincente; essa

trova in se stessa la motivazione
per esistere e per crescere
aggiornandosi”.

È questo lo slogan del nuovo
direttore della Scuola, Francesco
Andria, chiamato a timonare
questa importantissima istituzio-
ne della FICr dopo il lungo
corso di Giovanni Fresia e indi-
rizzarla secondo le direttrici sta-
bilite dal Consiglio Federale che
portano a considerare questo

Laboratorio di addestramento in
termini di maggiore incidenza,
penetrazione e adeguamento alle
sempre nuove esigenze dell’arti-
colata realtà sportiva.

Sessantanove anni ben portati
e un dinamismo da giovanotto,
Francesco Andria è quanto mai
motivato in quella che ritiene
una sfida, accettata nella consa-
pevolezza di portare avanti una
missione importante, quella di
diffondere il “verbo cronometri-
stico”.

La Scuola – sottolinea Andria
– avrà una caratteristica impor-
tante: confrontarsi in maniera
sempre più efficace per rappor-
tarsi al meglio alle mutate esi-
genze della realtà sportiva”.

- Sarà dunque una Scuola che
dialoga?
“Certamente sì. La Scuola

punterà soprattutto a parlare
alle Associazioni, dai Presidenti
ai singoli cronometristi.
Vogliamo ascoltare e faremo il
possibile per dare risposte sod-
disfacenti, puntando nel contem-
po a creare un clima di massima
collaborazione.”

VITA FEDERALE

di Cristina Latessa

La Scuola federale
di cronometraggio,

con Francesco Andria
direttore, punta al

massimo coinvolgimento
di tutti i cronos

e vuole
una qualificazione

a tutto campo.

““

Andria, entusiasmo
e dialogo armi
vincenti della Scuola

Andria, entusiasmo
e dialogo armi
vincenti della Scuola
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- Quali saranno i primi passi
operativi?
“Il Consiglio federale ha già

tracciato le linee guida che
orienteranno il nostro lavoro. Il
nostro primo adempimento sarà
quello di completare la fase per
la conferma nei ruoli degli
Istruttori Tecnici Nazionali e
poi, con il Consiglio direttivo
della Scuola, valuteremo le
priorità degli interventi sia per
quanto concerne l’organizza-
zione della Struttura, che in
ordine alle varie attività di for-
mazione.”
- Per questo avete, tra l’altro,

allargato il raggio degli ope-
ratori.
“Sì, ci saranno come è natu-

rale gli Istruttori Tecnici
Nazionali e gli Istruttori Tecnici
Territoriali che lavorano a stret-
to contatto con le Associazioni e
ne monitorano le esigenze più
immediate, ma prevediamo di
avere anche specialisti esterni,
del cui supporto ci avvarremo
quando lo riterremo utile per
migliorare  il servizio che la
Scuola andrà ad offrire alla
Federazione.”

- Una caratteristica nuova è
anche la sinergia con la
Commissione Tecnica
Federale.
“Io stesso ho chiesto che la

sinergia, delineata su base con-
cettuale, si traducesse operati-
vamente inserendo di diritto il
Presidente della C.T.F. all’in-
terno del Consiglio direttivo
della Scuola, questo per evitare
distanze e cercare di far sì che
tutto quello che viene richiesto

sul piano tecnico sia per quan-
to possibile soddisfatto. Il caso
ha poi voluto che il presidente
della Commissione Tecnica sia
al momento Igor Carpita, da
sempre all’interno dell’organiz-
zazione Scuola e quindi con
una conoscenza dei problemi
ancor più affinata dall’espe-
rienza.”

- Il “verbo cronometristico” è
sufficientemente diffuso?
“Si può e si deve fare di più:

capita infatti che alcune realtà
siano molto più avanti di altre.
La Scuola deve far sì che venga
innalzato il livello medio profes-
sionale: il tasso tecnico di cia-
scun cronometrista deve tenden-
zialmente essere sempre ade-
guato alle nuove esigenze che le

VITA FEDERALE

innovazioni tecnologiche com-
portano, non dimenticando
peraltro il ruolo importantissi-
mo del “cronometrista indivi-
duo” che rimane al centro del
“fare cronometraggio”: è a
queste esigenze che la Scuola
dovrà dare risposte adeguate.”
- Tra formazione di base,

aggiornamento, specializza-
zione e alta specializzazione
quale area riceverà maggiore
attenzione?
“Tutte, tenendo conto che

l’attività sportiva consta di
realtà molto diverse, da Giochi
Studenteschi ai Campionati
Mondiali. La FICr deve poter
contare su collaboratori in
grado di inserirsi opportuna-
mente in ciascuna di queste arti-
colate realtà.”

Nelle foto: in alto il Presidente federale Michele Bonante (a destra) con il neo direttore della Scuola
federale, Francesco Andria. Nella pagina a fianco, il Palazzo delle Federazioni in Roma, sede della
Federazione Cronometristi nonchè della Scuola federale
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un panorama sporti-
vo in continua evo-
luzione tecnica,

ritengo che le funzioni svolte
dalla nostra Federazione debba-
no ricoprire un ruolo sempre
più ampio ed al passo con ciò

che il “mercato” richiede.

L’indirizzo dato dal Consiglio

federale negli ultimi anni è stato

quello di crearsi un obbiettivo

di qualità e cercare di raggiun-

gerlo nel più breve tempo possi-

VITA FEDERALE

di Igor Carpita

Programma e compiti
della Commissione

Tecnica Federale,
illustrati

dal suo Presidente

InIn

Obiettivo primario:
perseguire la
“buona qualità”

Obiettivo primario:
perseguire la
“buona qualità”

Nella foto a destra, l ’ Ing. Igor Carpita,
Presidente della Commissione tecnica fede-
rale.
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bile. Qualità: ecco un concetto
un po’ astratto ma ormai molto
diffuso in ambito  lavorativo,
professionale ed ora anche ama-
toriale.

Raggiungere la qualità signi-
fica affrontare i problemi possi-
bilmente prima che essi nasca-
no, analizzare tutte le soluzioni
in modo da avere già una rispo-
sta pronta per ogni imprevisto.
Traguardo questo molto diffici-
le, che comunque la Fede-
razione si è imposta delegando i
compiti a tutti i propri organi.

Primi fra tutti la Scuola e la
Commissione Tecnica Federale. 

Ecco, quindi, che questa
Commissione dovrà affrontare
tutti gli aspetti tecnici e, come
tali, intendo le apparecchiature
di cronometraggio, di visualiz-
zazione, di gestione dei pro-
grammi e tutti i programmi
stessi. Cosa c’è di nuovo rispet-
to alla precedente C.T.F. di cui
ho fatto parte condividendo pie-
namente tutte le decisioni ed
iniziative prese allora da
Roberto Morgante?

Apparentemente, nella
forma,  niente è cambiato; nella
sostanza, invece, mi adopererò
affinché i membri riescano ad
individuare nel modo più velo-
ce ed approfondito possibile i
limiti ed i difetti degli apparec-
chi o dei software presi in
esame.

Dove possibile si interverrà
segnalando od obbligando la
Ditta a porre rimedio, dove non
fattibile sarà nostra cura redige-

re una sorta di vademecum
affinché gli utilizzatori sappia-
no come comportarsi. Il primo
nostro interlocutore sarà ovvia-
mente il Consiglio federale,
subito seguito dalla Scuola
Federale che sarà costantemente
informata sugli sviluppi e sulle
evoluzioni innovative. L’obiet-
tivo finale sarà quello di dotare
il Consiglio federale e la
Federazione in generale di un
organo consultivo affidabile,
preparato e soprattutto aggior-
nato. Terremo rapporti costanti
con le ditte fornitrici e, per
ridurre i costi operativi, pro-
grammeremo le riunioni in sedi
opportune e non necessariamen-
te plenarie. 

Un ulteriore nostro compito,
già iniziato in sordina alcuni
anni fa, ma che lentamente è
sempre stato portato avanti, sarà
quello di incrementare il servi-
zio di controllo della precisione
dei nostri orologi elettronici.
Ricordo, infatti, che la
Federazione dispone di un
apparecchio in grado di colle-
garsi con i vari satelliti geo-sta-
zionari ed ottenere da essi un
campione di tempo con affida-
bilità pari a quella dell’orologio
atomico  installato a bordo di
essi. Tramite questo è possibile
valutare la precisione dei nostri
apparecchi. stilando un  report
di misura che dimostri la perfet-
ta taratura del cronometro.
Questo, ad esempio, è un requi-
sito richiesto dal controllo di
qualità delle aziende e questa

VITA FEDERALE

affidabilità  è sempre più richie-
sta nelle gare di lunga durata
con risoluzione del centesimo
di secondo (ad esempio: le gare
di auto storiche).

Il nuovo regolamento appro-
vato dal CF consente di integra-
re provvisoriamente i membri
permanenti della CTF con altre
figure specializzate in singole
discipline. Sarà mia cura avva-
lermi di tale beneficio per effet-
tuare l’esame dettagliato dei
programmi, oggetto di futuri
aggiornamenti.

Una raccomandazione, ma
soprattutto un aiuto lo chiedo ai
Presidenti di Associazione: gra-
direi che eventuali problemati-
che di natura tecnica,  venissero
sempre e comunque segnalate a
questa CTF; ritengo, infatti, una
dimostrazione di  “buona qua-
lità” lo scambio di opinioni
rivolte al raggiungimento di un
risultato migliore. 

Rivolgo, infine, un ultimo
appello a tutti i Soci federali
affinché, durante lo svolgimento
delle loro attività professionali
od amatoriali, porgano attenzio-
ne ad eventuali novità che si
affaccino sul mercato nazionale
ed internazionale e siano così
gentili da segnalarle. Penso che
una Federazione così nutrita e
diffusa come la nostra, con una
opportuna attenzione e prontezza
di attuazione delle evoluzioni
tecniche, non possa che conti-
nuare a primeggiare in un merca-
to che sempre di più si sta apren-
do alla concorrenza privata.



EYOF Lignano 2005,
un impegno mantenuto
EYOF Lignano 2005,
un impegno mantenuto

10

ESPERIENZE

di Renato Milazzi

Grazie all’impegno dei
cronos triestini,

fattivamente
coadiuvati dai colleghi
delle altre associazioni

venete, le prestazioni
sportive degli atleti

hanno potuto contare
su persone che “sanno

fare il loro mestiere”
con competenza
e professionalità

è svolta, dal 3 all’8
luglio scorsi, la VIII
edizione dell’
E U R O P E A N

YOUTH OLYMPIC FESTIVAL, “
EYOF Lignano 2005 “, la più gran-
de manifestazione giovanile euro-
pea, opportunità unica per le speran-
ze dello Sport di domani.

Ma EYOF ha significato anche
occasione di incontro per i quasi
3.000 giovani provenienti da 48
Paesi, dando loro un’occasione
unica  per conoscersi e fare nuove
amicizie, contribuendo così, attra-
verso lo sport praticato senza discri-
minazioni, alla costruzione di un
domani migliore.

Fu nel 2003 che cominciai a cre-

dere nel coinvolgimento della nostra
Federazione nell’importante evento,
quando, al rientro da Parigi, dove
aveva assistito alla cerimonia di
chiusura dei VII Giochi EYOF, il
Presidente del Comitato Regionale
del C.O.N.I., dott. Emilio Felluga,
mi chiese se i crono del Friuli-
Venezia Giulia fossero in grado di
gestire i servizi di cronometraggio
della manifestazione, che si sarebbe
svolta in Regione nel 2005.

Le discipline sportive che richie-
devano il nostro intervento erano
sette :

atletica leggera, nuoto e yudo,
che si sarebbero svolte sui campi di
gara di Lignano; canoa/kajak a San

SiSi
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Giorgio di Nogaro; ciclismo ad
Azzano Decimo/Corva; pallamano a
San Vito al Tagliamento; ginnastica
a Latisana.

Risposi affermativamente !
Seguirono mesi di intenso lavoro

assieme ai responsabili delle
FF.SS.NN. coinvolte, mesi nel corso
dei quali, grazie anche alla fattiva
collaborazione dei Presidenti delle
Associazioni di Pordenone, Udine,
Gorizia,Venezia, Padova, e del
Delegato Regionale Aldo Rossetti,
fu risolto ogni problema tecnico in
ordine alle apparecchiature da

impiegare ed al numero dei crono-
metristi necessari.

Per la cronaca, i crono impegnati
erano 54 così suddivisi :
- gare di atletica leggera, rilevamen-

to automatico con doppia apparec-
chiatura Finish-Lynx, gestita dagli
amici delle Associazioni di
Padova e Venezia;

- gare di nuoto, rilevamento auto-
matico con doppie piastre, gestite
dal team dell’Associazione di
Venezia e rilevamento manuale
gestito dai crono delle Associa-
zioni di Trieste e Gorizia;

- gare di canoa/kajak, rilevamento
automatico con apparecchiatura
scan-o-vision, gestita dal team

dell’Associazione di Venezia e
rilevamento manuale  a cura degli
amici dell’Associazione di Udine;

- gare di ciclismo, rilevamento auto-
matico con fotofinish e trasponder
e cronometraggio manuale, a cura
degli amici dell’Associazione di
Pordenone;

- gare di judo, servizio svolto a cura
delle Associazioni di Trieste e
Pordenone;

- gare di pallamano, servizio svolto
a cura delle Associazioni di
Trieste e Gorizia;

- gare di ginnastica, servizio a cura
dei crono dell’Associazione di
Udine.



Non pochi gli inevitabili proble-
mi in ordine alle operazioni di
accredito, alla sistemazione alber-
ghiera, relativamente distante dai
campi di gara, alla poca elasticità da
parte di qualche albergatore nel ser-
vire i pasti fuori orario.

Problemi superati anche in virtù
dello spirito di adattamento, da sem-
pre prerogativa di noi crono.

Lo spettacolo organizzato per
l’apertura dei Giochi, svoltosi pres-
so lo stadio Teghil di Lignano, è
stato incentrato nella presentazione
delle tradizioni della Regione Friuli-
Venezia Giulia: un grande evento di
luci, suoni, danze, che hanno coin-
volto centinaia di persone, tantissi-
me in costume.

Quindi i “messaggi” delle mas-
sime autorità sportive e civili, dal
Presidente del CIO Jacques Rogge,
al Presidente del CONI Gianni
Petrucci, al sottosegretario allo
Sport e Presidente del COE Mario

ESPERIENZE
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Pescante, al Segretario Generale
del CONI Raffaele Pagnozzi, al
Presidente della Commissione
EYOF Guido De Bondt, infine l’as-
sessore Regionale allo Sport
Roberto Antonaz ed il Governatore
Riccardo Illy che ha aperto ufficial-
mente i Giochi, mentre la tedofora
Valentina Tunisini,  Medaglia
d’Argento ai Giochi Olimpici di
Atene, accendeva la fiamma olim-
pica.

E’ seguita una settimana di inten-
so lavoro, con orari di gara “pesan-
ti”, che hanno tenuto costantemente
sotto pressione tutti i crono, i quali,
consapevoli della posta in palio, non
si sono risparmiati. Il loro compor-

ESPERIENZE
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tamento, la serietà e la professiona-
lità hanno impressionato favorevol-
mente i Delegati europei delle varie
discipline sportive, che hanno
espresso al Comitato organizzatore
tutto il loro apprezzamento.

Non va dimenticato il look, l’u-
niformità delle divise indossate per
l’occasione, fornite dalla
Federazione e dalla Ditta De Cecco,
che, pur con qualche disagio dovuto
ai pantaloni poco “estivi“, ha contri-
buito a distinguerci anche per lo
stile.

E’ d’uopo, in questi casi, fare un
bilancio.



Termino queste mie note ripren-
dendo le parole del Vicepresidente
del Comitato Olimpico europeo,
Alexander Kozlowsky, il quale,
chiudendo i Giochi del 2005 dalla
Beach Arena di Lignano, ha affer-
mato che le prestazioni sportive
degli atleti hanno potuto contare su
persone che ”sanno fare il loro

mestiere” con competenza e profes-
sionalità: e mentre mi accingo a
spegnere il computer, continuano ad
arrivare attestazioni di stima ed
efficienza per l’ottimo lavoro dei
crono.

Pertanto, un grazie a tutti per la
collaborazione, inclusa Eleonora
della Segreteria Generale.

Va ricordato che il nostro coin-
volgimento nelle gare EYOF era
quanto mai impegnativo, oltre cin-
quanta i crono impegnati ed un
notevole parco macchine al seguito.

C’era, quindi, un ragionato
rischio che qualche cosa potesse non
funzionare. Nella realtà c’è stato un
problema che ha angustiato un tanti-

no i crono in servizio al nuoto: il
blocco di una piastra. Problema
risolto senza che il fatto abbia creato
ritardi al ruolino di marcia.

Qualche problema anche al
tabellone segna punti, situato nel
palazzetto dello Sport di San Vito,
adibito per gli incontri di pallamano,
ed alle apparecchiature utilizzate dai
Giudici negli incontri di judo. In
ambedue i casi, i crono hanno sop-
perito prontamente al problema.

Nessuna segnalazione di anoma-
lie dagli altri campi di gara.

Il bilancio che se ne può trarre
non può essere che positivo !

ESPERIENZE
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GIOCHI DA INCORNICIARE GRAZIE ANCHE AI CRONOS
Il presidente regionale del Coni e presidente esecutivo EYOF, Emilio Felluga, 

definisce ‘’piu’ che ottimo’’ il bilancio della manifestazione.

‘’E’ stata un’impresa che non credevamo possibile realizzare e invece ci siamo riusciti grazie a un effi-
ciente gioco di squadra dove tutti hanno fatto la loro parte, cronometristi compresi’’. Il presidente regio-
nale del Coni e presidente esecutiuvo dell’ EYOF, Emilio Felluga, archivia con soddisfazione e orgoglio
l’impegno che ha mobilitato la regione. 
‘’Dovevamo reggere il confronto con Parigi che aveva ospitato la precedente edizione - sottolinea
Felluga - e mi sembra che non abbiamo sfigurato, anzi! In tutti i settori abbiamo fatto un lavoro che,
sono orgoglioso di poter dire, sara’ difficile ripetere!’’.
‘’La macchina organizzativa ha lavorato senza sosta e senza sbavature - rileva Felluga - per assicurare
il miglior funzionamento della manifestazione sotto tutti i profili. Dai trasporti, alle assicurazioni di coper-
tura rischi, e’ stato capillare il servizio offerto ai presenti, oltre tremila di 48 Stati’’.

E non sono mancate le piccole e grandi com-
pensazioni a tanto sforzo: ‘’Gli atleti sono partiti
dal villaggio olimpico di Lignano con le lacrime
agli occhi - osserva Felluga -. Per i giovani par-
tecipanti della manifestazione e’ stato il massi-
mo alloggiare in un bel villaggio sotto la pineta
e davanti al mare! A fine Giochi abbiamo orga-
nizzato una grande festa sulla spiaggia con
musica e anguria a volonta’’’.
‘’Per quanto riguarda - aggiunge - il riscontro
ottenuto dagli osservatori internazionali, come
la delegazione di Belgrado che ospitera’ la
prossima edizione, anche li’ e’ stato ottimo.
Oltre alla funzionalita’ abbiamo assicurato

un’atmosfera difficilmente ripetibile, con grande ospitalita’ e calore umano’’.
‘’Il nostro gioco di squadra - continua - che ha visto rispondere con entusiasmo tutte le localita’ sedi
degli eventi sportivi, e’ risultato vincente. Ma tutto il mondo dello sport da noi coinvolto ha risposto al
meglio, nessuno voleva essere, come si suol dire, fuori classifica! Per quanto riguarda il gruppo dei cro-
nos diretto da Renato Milazzi sono stati eccezionali”.
‘’Le undici federazioni sportive e le due di servizio (cronometristi e medici sportivi) al nostro fianco - con-
clude Felluga - sono state all’altezza dell’impegno in maniera esemplare. Purtroppo, alle Universiadi di
Tarvisio 2003, dove l’organizzazione
non era in ambito Coni, i cronos
erano stati esclusi. Ma qui siamo stati
i primi a pretenderli e ancora una
volta abbiamo riscontrato la loro bra-
vura e capacita’ professionale’’.
I grandi eventi sportivi 2005 in Friuli,
per inciso, non si fermano agli EYOF
e vedranno i cronos scendere ancora
in campo. A fine settembre si svolge-
ranno infatti i Giochi studenteschi ita-
liani, che porteranno in Friuli Venezia
Giulia oltre 4.300 ragazzi e a dicem-
bre i campionati europei di nuoto in
vasca corta. P.C.
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di Roberto Romagnole

L’Associazione ligure,
reduce già da

tre esperienze di
cronometraggio in Africa,

è stata chiamata  dagli
organizzatori del Rally

Classic del Marocco.
Sei giorni di gran lavoro,

conclusi con grandi
riconoscimenti
e nuovi amici.

ricordo di Rabat,
Fez, Marrakech  mi
era rimasto nel
cuore, creando in

me il cosiddetto mal d’Africa, che ti
ipnotizza e quasi ciclicamente rie-
merge con quel po’ di malinconia
perché vorresti ritornare e per un
motivo o per l’altro sei obbligato a
rimandare. Come da una lampada
magica si è materializzato nel signor
Jean Francois il genio, che chiede
all’Associazione se è possibile svi-
luppare un servizio sinora inedito
per la copertura cronometrica nel
“XII Rally Classic del Marocco”, la
cosiddetta “Route du Coeur”.

Nell’Associazione operano
generalmente, senza clamore né
sponsorizzazione pubblicitaria, pro-
grammatori validi che si sentono
all’altezza delle operazioni e con-
fermano ad Angelo Masi di poter
assumere l’impegno per coprire il
servizio richiesto del patron Jean
Francois.

Per coprire tutto il servizio, oltre
alla squadra di programmatori, è
necessaria una di sei cronometristi
che conoscano il funzionamento di
tutte le apparecchiature necessarie e
parlino correttamente il francese. Si
riesce ad adempiere ad entrambe le
richieste ed assieme ad Angelo,
onnipresente Presidente, Patrizio
Marone, “deus macchina” del pro-
gramma, Antonio Abbo, Federico
Aimar, Marco  Becchi, Fabio Perri,
Paolo Pignotti ed il sottoscritto, ci
impegniamo con incontri preparato-
ri a sviscerare la possibili proble-
matiche e relative soluzioni.

IlIl

Nella foto a sinistra i crono di Imperia a
Marakesh: da sinistra a destra Angelo Masin
(commissario), Patrizio Marrone, Fabio Perri,
Federico Aimar, Paolo Pignotti (commissario),
Roberto Romagnone (commissario), Antonio
Abbo, (commissario) e Becchi Marco.
Nella pagina a fianco, gli stessi crono di Imperia
con i commissari marocchini. Seguono immagini
della competizione.
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La nostra è un’associazione che
in campo di rally ha esperienza
mondiale e ci impegniamo perché
anche all’estero possiamo dimostra-
re la professionalità che in Italia ci
è notoriamente riconosciuta.

Il servizio prevede la informa-
tizzazione dei tempi delle prove di
regolarità con relative penalità e
formazione delle classiche tenendo
conto anche dei tempi ai C.O. che
erano gestiti da commissari maroc-
chini muniti di orologi sincronizzati
tutti i giorni col nostro sincronizza-
tore.

Il rally, della lunghezza di circa
2100 chilometri, si è svolto in sei
tappe, di lunghezza variabile dai
260 ai 510 Km, con complessive
dieci prove speciali ed una prova su
circuito. Delle prove speciali i con-
correnti sapevano solo il luogo di
inizio, la possibile lunghezza mas-
sima, ma non conoscevano né la
fine né l’eventuale presenza di con-
trolli segreti dislocati lungo la
prova stessa.

Era facoltà del concorrente sce-
gliere inoltre una media tra le due
proposte dall’organizzazione.

La prova in circuito prevedeva
quattro giorni per ciascun concor-
rente, con l’assegnazione del pun-
teggio in base al miglior giro.

I concorrenti erano divisi in due
classifiche distinte: “Rally Classic”
e “Rally Prestige” secondo il tipo di
vettua e anno di immatricolazione.

Il lavoro più impegnativo è stato
quello, egregiamente svolto da
Angelo e Patrizio, di passare dopo i
concorrenti e “prelevare” i tempi
dal master per elaborare le varie
classifiche in base a quanto previsto
dal regolamento di gara.

Essendo dislocati, ad eccezione
del cronometrista del C.O. che pre-
cedeva la Prova di Precisione ed a
quello di inizio P. di P., in luoghi
segreti, abbiamo cercato di mime-



della nostra partecipazione e collabo-
razione è stato l’apprezzamento ed il
grazie convinto del patron, espresso-
ci alla cena della premiazione.

Gli inviti a ritornare, quali ospi-
ti, da parte dei commissari che ci
accompagnavano, si sono sprecati,
in quanto l’ospitalità per i maroc-
chini è sacra. Abbiamo cercato
anche noi di testimoniare la nostra
ospitalità e probabilmente qualcuno
di loro ci verrà a trovare. 

Di tutta la trasferta in Marocco,
il neo che dobbiamo segnalare è
quello relativo al rientro, in quanto,
oltre a correre il rischio di perdere
l’aereo, perché non funzionava il
lettore della carte di credito, neces-
sarie per pagare il sovraccarico del
bagaglio nella linea interna
Marakesch-Casablanca, a Nizza
non è arrivata la valigia di un cro-
nometrista e l’addetto alla denuncia
ha ipotizzato che tale bagaglio non
si sarebbe più trovato (fortunata-
mente è arrivato dopo due gioni).

Personalmente sono contento di
essere ritornato in Marocco e dal-
l’umore di tutti i colleghi ci dispia-
ce che l’esperienza sia finita così
presto.

Confidiamo di ritornare per il
Rally Classic del 2006.

AVVENIMENTI
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tizzarci il più possibile onde sviare
i concorrenti e non essere smasche-
rati  per evitare la segnalazione
della nostra presenza. Ci siamo, per
questo, improvvisati speleologi
entrando in grotte o tombini, conta-
dini salendo su alberi o celandoci
dietro le siepi, turisti mascherando-
ci tra la gente del luogo.

Abbiamo in tali occasioni con-
statato l’ospitalità e la generosità
della gente marocchina che si
offendeva se non accettavamo
quanto ci veniva offerto sponta-
neamente e senza alcuna contro-
partita.

Nel lungo peregrinare abbiamo
constatato la ricchezza di un paese
che geograficamente comprende
tutte le tipologie di ambienti natu-
rali che vanno dal deserto alle
montagne innevate, dalla spiaggia
ai fiumi, dalle colline alle pianure
e una varietà di coltivazioni che
nulla hanno da invidiare alle flori-
de coltivazioni dei Paesi Europei.
Abbiamo notato, inoltre, il distac-
co esistente tra gli ambienti ricchi
di acqua delle zone aride e il diva-
rio tra aree toccate dal turismo e
quelle che tale fenomeno conosco-
no relativamente.

Con la collaborazione dei nostri
accompagnatori di gara, tutti
marocchini, abbiamo visitato luo-
ghi non previsti dall’itinerario della
gara ed abbiamo approfondito la
conoscenza della mentalità ed il
modo di vivere di una nazione che
consideravamo ostica, ma, in effet-
ti, è pacifica e generosa.

La gara, organizzata in modo
esemplare, si è svolta nel migliore
dei modi e quale suggello finale
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continuata con il Giro
d’Italia la serie positiva
dei  cronometraggi nel
ciclismo che la
Federazione sta fornen-

do con mezzi ed uomini sempre più
professionalmente preparati.

La creazione di un gruppo di
lavoro alle dirette dipendenze di
Claudio Reali, con competenze spe-
cifiche complete (dalle apparecchia-
ture  ai regolamenti), inclusi esperti

delle gare su strada e di mountain-
bike, fa sperare in un nostro sempre
maggiore coinvolgimento.

Intanto, alla fine di Agosto sare-
mo impegnati a Livigno per i mon-
diali di mountain -bike  e trial.

Il debutto delle gare pro-tour,
che obbliga le 20 migliori squadre
del mondo a partecipare alle gare
selezionate (tra cui il Giro), ha ele-
vato in maniera considerevole il
livello tecnico ed ha fatto lievitare

AVVENIMENTI

di Nino Rinaldi

Continua l’impegno
dei cronos
al Giro d’Italia,
in vista di un maggiore
coinvolgimento che li
vedrà presto lavorare
a fianco della Giuria.

E’E’

Ciclismo: sport
antico, passione
sempre moderna
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Nella foto a fianco, Paolo Savoldelli sul
gradino più alto del podio dell’88° Giro
d’Italia.
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notevolmente ascolti televisivi e
pubblico.

Questo salto di qualità del Giro
richiede anche a noi un servizio
sempre più specialistico che l’equi-
pe è in grado di assicurare anche
grazie all’esperienza accumulata
negli anni passati. Gli scenari futuri
per cui lavoreremo saranno quelli di
una nostra presenza ancora più sen-
tita, in quanto lavoreremo ancora a
fianco dei Commissari di gara.

A proposito di pubblico, come
sono cambiati i tempi!

Una volta chiedevano cappellini
e gadget. Oggi per la maggior parte
allungano… il braccio per registrare
sui telefonini il passaggio dei corri-
dori, con la conseguenza che riesco-
no appena ad abbozzare un malde-
stro tentativo di applauso.

Il Giro di quest’anno è stato par-
ticolarmente appassionante sino
all’ultima salita quando, sul colle
delle Finestre (2178 mt. con 8 Km
di strada sterrata), e nella discesa a
picco su una strada senza protezioni
appena più larga di due metri, tre
corridori si sono giocati sul filo dei
secondi la vittora dell’88° Giro
d’Italia.

Sì, avete letto bene, una strada
sterrata. Negli ultimi 20 anni non
ricordo di aver mai percorso una
strada del genere e perciò mi è sem-
brato molto appropriato il cartello
letto alla fine della discesa: “siete
tutti  eroi”.

Nel ciclismo si indulge spesso
nell’utilizzare termini come “leg-
gendario” ed “epico” e sovente (non
se ne abbiano a male gli amici gior-
nalisti) questi termini erano eccessi-
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vi rispetto alla realtà della corsa da
me vissuta direttamente.

Sì, è vero, il sapore di antico che
circonda il mondo dal ciclismo ha
un appetito particolare di leggende
umane e di imprese epiche, tra le
quali e per le quali è nato ed è cre-
sciuto (Binda-Guerra-Coppi-Bartali-
Pantani sono solo alcuni esempi) ed
è anche vero che i momenti cosid-
detti “storici” assumono il loro
ruolo con il passare del tempo, con i
racconti e con i ricordi, per cui
quando li viviamo con ce ne rendia-
mo subito conto.

Ebbene, non datemi dell’esagera-
to, ma le tappe di montagna di que-
st’anno mi hanno dato subito la sen-
sazione di poter restare nella memoria
ed ho trovato un riscontro suggestivo
di questo nella televisione, che ha tra-
smesso in bianco e nero i tratti più
duri della “salita delle finestre”, a sot-
tolineare la collocazione d’altri tempi.

Sono convinto che il ciclismo,
con una ritrovata serenità dopo la
bufera del doping, con il riaffiorare
dei reali valori individuali, eviden-
ziati nelle tappe di montagna da
distacchi consistenti, possa sempre
più appassionare la gente che non è
solo quella sportiva, perché il Giro
è… di tutti.
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er festeggiare il suo
113esimo anniversa-
rio, il Circolo
Canottieri Aniene ha
voluto organizzare un

evento unico, una maxistaffetta
che ha impegnato, allo Stadio dei
Marmi di Roma, 377 tra soci e
simpatizzanti del blasonato club
capitolino, alternatisi su un per-
corso di oltre 1.000 metri ciascu-
no, per un totale di 28 ore 46
minuti e 20 secondi!

Essendo, come dicevamo,
una gara inedita, anche noi cro-
nos di Roma e Venezia chiamati

a dare supporto abbiamo allestito
un servizio “nuovo di zecca”.
Siamo dunque partiti da un lavo-
ro progettuale a monte che consi-
derasse la gestione di due posta-
zioni  di arrivo-partenza contrap-
poste – necessarie per far prose-
guire no-stop il flusso di concor-
renti – e anche la conseguente
gestione dei tabelloni di visualiz-
zazione. Dopo aver ragionato a
tavolino sulla predisposizione del
servizio con Giorgio De Angelis,
abbiamo svolto una serie di
prove presso la sede dell’As-
sociazione di Roma.

AVVENIMENTI

di Sergio Nusiner

Il blasonato club della
Capitale ha festeggiato
i 113 anni con una gara
in pista no-stop che ha
coinvolto 377 partecipanti
tra soci e vip dello
spettacolo.
Oltre  28 ore di impegno
per venti cronos di Roma
e Venezia, alternatisi
alle due postazioni
di arrivo-partenza
allo Stadio dei Marmi

PP

Il circolo Aniene
fa festa con maxi
staffetta record
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Altre prove abbiamo poi svolto
direttamente allo Stadio dei Marmi il
giorno precedente la maxi-staffetta,
per la quale abbiamo in definitiva
allestito due postazioni arrivo-parten-
za con due FinishLynx e cinque tabel-
loni grafici che davano l’indicazione
del tempo totale dalla partenza del
primo frazionista e del tempo di ogni
singola frazione con  numero di gara
e nome; una terza postazione collega-
ta in rete con i due arrivi provvedeva
inoltre a stampare in tempo reale le
immagini del FinishLynx.

Poi è arrivato il via della gara, che
definirei da Guinnes dei primati e
che, a dispetto della sua durata, è
sembrata invece trascorrere veloce,
visto il numero e la varietà dei con-
correnti. C’era gente dai trascorsi
agonistici ma anche vip dello spetta-
colo come Carlo Verdone, Alessia
Marcuzzi e Margherita Buy, prestatisi
alla fatiche pedestri in nome dell’a-
micizia verso il Circolo e il suo presi-
dente. Numerosa anche la pattuglia
dei cronos alternatisi al servizio, circa
venti. A rendere più leggero l’impe-

gno, soprattutto i turni notturni, la
gentilezza e l’assistenza logistica
costantemente fornitaci dagli
addetti del Circolo. Per inciso, la
miglior prestazione della manife-
stazione e’ stata ottenuta da
Andrea Palmisano (Under 30)
con il tempo di 2’54’’86.
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Tra gli Over 60 si è invece
fatto onore… Borgogne
(3’37’’61) e tra le ladies Angela
Mancini (3’38’’17). La maxi-
staffetta e’ partita con l’over 60
Luciano Sasnari e si è conclusa
con il presidente del Circolo,
Giovanni Malagò.

Il vivo apprezzamento del presidente del
Circolo Canottieri Aniene

Malagò: “Grazie, cronos.
Siete stati fantastici!”

“Quando abbiamo ipotizzato di creare questo evento, non ci
eravamo resi conto di quanto fosse impegnativo e complesso. Ed
è stato solo grazie al supporto della Ficr se siamo riusciti a vede-
re una piena e riuscita realizzazione di quello che ci appariva un
po’ come un sogno”. Così il presidente del Circolo Canottieri
Aniene, Giovanni Malagò, ha sintetizzato a Kronos il significato
del servizio prestato dalla ventina dei cronometristi
dell’Associazione di Roma che si sono alternati per le oltre 28 ore
della manifestazione alle postazioni di partenza e arrivo.

“E’ certamente complesso – continua Malagò – gestire una gara
che vede impegnati ininterrottamente 377  concorrenti dalle carat-
teristiche più disparate. Al via della maxistaffetta si sono infatti pre-
sentati i nostri soci, veterani come giovanissimi, ma anche simpa-
tizzanti del circolo, tra cui molti vip dello spettacolo, e persino ex
olimpionici! Una delle prime cose che abbiamo fatto con i cronos è
stata quella di calcolare la media di percorrenza del percorso in
modo da ‘scalettare’ le partenze e far sì che non ci fossero ‘buchi’
in questa lunga maratona che abbiamo voluto allestire”.

“Ora che ho avuto modo di constatare l’importanza del lavoro
svolto dai cronos e la loro professionalità – aggiunge Malagò –
dico che dovrebbero essere maggiormente apprezzati e valoriz-

zati. Voglio veramente dire grazie ai cronome-
tristi (il presidente del C.C.A. ha anche scritto
una lettera ufficiale di ringraziamento alla
Federazione, n.d.r.), sono stati fantastici!”.
Malagò ha anche lasciato intendere che la col-
laborazione proseguirà nel futuro: “A tempo
debito - conclude - illustreremo alla stampa i
vari progetti che stiamo coltivando e che non
mancheranno di vedersi richiedere ancora il
supporto della Ficr”.

P.C.
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non ci sono loro,
tutto resta sospeso,
virtuale, senza risul-
tato. Vuoto, pura

assenza. Se non ci fosse la
misurazione del tempo e la pas-
sione di chi monta master e
fotocellule e studia la disciplina
dello start o del lap,  lo sport
perderebbe il principio stesso di
sfida e rivalsa personale.

E’ questo il motivo per cui mi
sono avvicinato al mondo del
millesimo e alla grande famiglia
dei cronometristi. Io che faccio
l’atleta, che vivo di emozioni e
che da quindici anni salto per
andare oltre i sogni, volevo capi-
re, conoscere, studiare la magia
del tempo che ti scivola via ma
che puoi anche fermare.

Sono un triplista di buon
livello, campione italiano
indoor 2005, tre secondi posti
all’aperto e altri due in sala
(tanto da meritarmi sulla scheda
ufficiale della Fidal l’immagine
di chi ha troppi crediti con il
destino), quattro presenze
azzurre, un primato di 16.81,
centinaia di soddisfazioni,

coppe, targhe e medaglie in
bacheca.

Il mio nome è Salvatore
Morello: palermitano, classe
’74, sposato, con una figlia di
cinque anni, Alessia, per qual-
che stagione pizzaiolo a Ragusa
quando le gare lo permettevano.
La specialità che mi sono scelto
fin dai tempi delle scuole medie
non e’ condizionata da un cro-
nometro ma dai centimetri. Il
tempo che scorre e’ solo quel
minuto di tempo disponibile per
il salto. Sessanta secondi per
concentrarsi, ondeggiare con il
bacino, ricalcolare i passi e
guardare l’asse di battuta. Il
resto e’ rincorsa, aria e spazio.
Una volta tornato sulla terra,
presa la misura, tutto e’ finito.

Il tuo giudice e’ il metro.
Sara’ stata la inconsapevole
voglia di “misurarmi” anche con
il cronometro - io che vivo nello
spazio – a farmi fare un altro
salto e guardare lo sport dalla
parte di chi lo calcola. E’ stato
quasi un passaggio naturale. La
passione l’ho presa da mia
moglie, Salvatrice, anche lei con

IL MIO TEMPO

di  Salvatore Morello

Il campione italiano
indoor di salto triplo e
allievo cronometrista,
apre a Kronos il suo cuore
di sportivo.

SeSe

Il mio salto...
nel tempo
Il mio salto...
nel tempo
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un passato da atleta. Venne fol-
gorata dall’idea di guardare lo
sport con l’occhio della fotocel-
lula e divenne presto una crono-
metrista professionista.

L’ho seguita e l’anno scorso,
dopo il corso, sono diventato
“allievo”.  Non posso ancora
firmare documenti ufficiali, cer-
tificare i risultati, pero’ me ne
vado in trasferta anch’io a mon-
tare i macchinari, studiare i per-
corsi, collocare le attrezzature
per gli intertempi. 

Gare regionali di atletica,
nuoto, trofei di rally, enduro e
motociclismo sono state le mie
prime esperienze. Il cronometri-

sta e’ una missione affascinante,
travolta da uno spirito magico,
fatta di competenza, dedizione e
precisione massima.

Devi amare lo sport, studiare
bene le regole, anche le moda-
lità di punteggio. Le gare di
rally sono ad esempio  una
buona scuola.

Non ci si arricchisce ma con
l’esperienza puoi anche arrivare
molto lontano e partecipare atti-
vamente agli eventi piu’ belli ed
emozionanti.

I miei sogni? Essere nello
staff ufficiale della MotoGp o
della Formula Uno, anche se il
brivido che puo’ darmi assistere

e cronometrare una finale olim-
pica dei 100 metri credo sia
impagabile. In ogni misurazio-
ne temporale c’è anche un po’
di tuo, in ogni risultato c’è
anche un po’ di te.

Il record è vuoto senza l’uffi-
cialità del cronometro: siamo
noi che diamo l’ultima risposta,
confermiamo il buon funziona-
mento  dell’attrezzatura e dun-
que certifichiamo la prestazio-
ne.  Ho capito quale e’ la magia
del cronometro. Ti coinvolge
nella ricerca del risultato. E una
volta che ti prende non ti lascia
piu’. Io, Salvatore, “schiavo”
felice del tempo.

IL MIO TEMPO

Salvatore Morello
E’ nato a Palermo, 5-9-1974; 1.76 x 66kg 
Società: Cus Palermo 
Allenatore: Salvatore Mazzara 
Presenze in nazionale: 1 

Da anni uno dei migliori triplisti italiani, ma senza mai
riuscire a piazzare l’acuto: ha rischiato tre volte di vin-
cere a sorpresa il tricolore, nel 2001 a Catania e nel
2003 a Rieti, facendo soffrire Paolo Camossi, e nel
2004 a Firenze, mettendo alle strette Fabrizio Donato.
Anche nel settore giovanile aveva mancato l’appunta-
mento con il destino, soprattutto per l’esclusione dagli
Europei juniores di San Sebastian ’93. Si mantiene
facendo il pizzaiolo a Ragusa e si allena a distanza
con Totò Mazzara, già tecnico di Simona La Mantia.

Progressione (triplo): 1991 (17) 14.82; 1992 (18)
15.36; 1993 (19) 15.86; 1994 (20) 15.49; 1995 (21)
15.53-15.60i; 1996 (22) 15.70; 1997 (23) 16.08; 1998
(24) 16.18; 1999 (25) 16.37; 2000 (26) 16.16-16.22i; 
2001 (27) 16.49; 2002 (28) 16.29; 2003 (29) 16.12-
16.13i-16.42v; 2004 (30) 16.81.
Altri primati personali: 7.58/lungo 

Migliori prestazioni nel triplo: 
16.81 (2) 1.8 Firenze 11 Lug 04 
16.49 (2) 1.2 Catania 8 Lug 01 
16.42v (2) 2.2 Rieti 3 Ago 03 
16.37 (2) 1.8 Pescara 4 Lug 99 
16.29 (1) 1.4 Catania 19 Mag 02 
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LA PAROLA A... ANDREA PESCIARELLI

di Andrea Pesciarelli

Le lancette scandiscono
gran parte dell’attività
sportiva e regalano tante
emozioni anche dove il
binomio è meno
appariscente, come
nel calcio.
L’inviato della
Redazione Sportiva
del TG1 Andrea
Pesciarelli racconta
a Kronos le sue
impressioni.

tempo più o meno
condiziona tutto lo
sport e ci sono imma-
gini simbolo di questa

“dipendenza” che gli appassiona-
ti hanno ben presenti. Mi viene
in mente la semifinale scudetto
del basket decisa all’ultimo
secondo tra Fortitudo Clima Mio
Bologna e Lottomatica Roma. 

L’instant replay, introdotto
quest’anno in via sperimentale
nella pallacanestro, è stato deci-
sivo nel convalidare il canestro
di Douglas all’ultimo secondo e

assegnare così il passaggio alla
finale ai bolognesi che poi si
sono laureati Campioni d’Italia ai
danni dell’Armani Jeans Milano. 

Il basket è senz’altro uno
degli sport che più degli altri
vive sul… filo di lana dei cente-
simi di secondo e in questo
senso è emblematica la finale
olimpica di Monaco ’72 tra
USA e Russia, persa proprio allo
scadere dagli statunitensi quan-
do furono sorpresi da un lungo
pallonetto appoggiato in cane-
stro da Belov.

Lo sport,
un meccanismo
a... tempo

Lo sport,
un meccanismo
a... tempo

IlIl

Nella foto a fianco, Asafa Powell ripreso
accanto al riscontro cronometrico del suo
record mondiale sui 100 metri; nella
pagina seguente, i capitani del Liverpool
e del Milan, Gerrard e Maldini, immagini
emblematiche della gioia e della delusio-
ne al termine della finale di Champions
League 2005.



26

Ma se penso alla “simbiosi”
tempo-sport, mi viene anche in
mente l’immagine sorridente del
ragazzone dalle lunghe leve e il
fisico scultoreo di Asafa Powell
che posa accanto al tabellone con
su scritto il nuovo record mon-
diale dei 100 metri: 9”77.

TEMPO SOVRANO – L’atle-
tica forse rappresenta l’esempio
più conclamato della interdipen-
denza tempo-sport, ma in molte
altre discipline il tempo è comun-
que sovrano se non dittatore e pro-
duce spettacolari ed emozionanti
verdetti. Persino il calcio, che
sembra il più restio a farsi domi-
nare dalla regolazione delle lan-
cette, ha vissuto rocamboleschi
verdetti che rimangono stampati
proprio per la tempistica in cui
sono avvenuti.

Penso all’imprevedibile e subi-
taneo ko del Milan nella finale
dell’edizione 2004-2005 della
Champions League che sembrava
già vinta e che invece si è ribaltata
in poco più di due minuti. Se il
calcio, comunque, rispettasse un

po’ di più la scienza del tempo e
non si vedessero certi arbitri
fischiare con una certa elasticità
nei tempi di recupero, non sarebbe
male e si eviterebbero anche tante
polemiche.

CRONOS INDISPENSABILI
– Posso dire che per un giornalista

sportivo il tempo è un compagno
di viaggio con cui si diventa in
definitiva familiari. Ma la vera
familiarità con il tempo è quella
che hanno i cronos, certificatori di
grande competenza di cui lo sport
non può fare a meno. Come si fa a
scindere il ruolo dei cronometristi
dallo sport? E’ come un campio-
nato senza arbitri. Anzi, in alcune
discipline sono più importanti
degli arbitri.

E, certo, cronometristi non ci si
improvvisa. Ricordo da ragazzo
di avere avuto un’esperienza in tal
senso venendo chiamato dai giu-
dici del basket a cronometrare gli

LA PAROLA A... ANDREA PESCIARELLI

allora 30” in occasione dell’in-
contro tra Bancoroma e Latte Sole
Bologna. Come me la sono cava-
ta? Beh, non ci capivo niente
tanto ero emozionato.

A ognuno il suo mestiere, in
definitiva, e i cronos il loro lo
fanno benissimo.
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Boutique rosa
Nuovi cronos crescono! Ci giun-
gono tante notizie di fiocchi rosa
e azzurri tra i nostri associati. A
Venezia una splendida bimba è
giunta ad allietare Giuseppe
Sacco (vicepresidente vicario) e
signora: si chiama Eleonora l’atte-
sa primogenita. A Sondrio i cro-
nos Andrea Cargo e Roberta
Chiappa sono stati allietati dalla
nascita di Gabriele. A Ragusa,
poi, la cicogna ha fatto gli straor-
dinari! In ordine cronologico, è
nata dapprima Giulia, figlia del
cronos Maurizio Infantino e Tina;
segue la nascita di Paola, figlia
del cronos Adriano Blundetto e
Adriana; quindi Roberta, figlia dei
cronos Biagio Asta e Emanuela
Fava e infine Diego, primogenito
del cronos Alessandro Parisi e
Giusy. A Potenza, Alessio è venu-
to ad allietare la coppia di cronos
Saverio Zotta e Candida Cocco.
Ad Avellino, cicogna bis: i cronos
Vittorio e Mirella Colasante
festeggiano la nascita di
Francesco Armando e Carmine
Carullo e signora la nascita di
Mattia. Auguri a tutti!
Dalle nostre associazioni, inoltre,
la comunicazione di fiori d’aran-
cio a profusione: a Ragusa, i cro-
nos Antonello Arnò e Rosanella
Consolo sono convolati a nozze; a
Potenza si sono uniti in matrimo-

nio la cronometrista Federica
Petraglia, figlia del presidente
dell’Associazione Mario, e Fabio
Sartori.Ancora dalla famiglia
Petraglia ci giunge notizia che
Valentina, anch’essa cronometri-
sta, si è brillantemente laureata in
Economia e Gestione dei Servizi
(Curriculum Management delle
Imprese) presso la Facoltà di
Economia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Roma.
Potenza è stata inoltre sede di un
evento inconsueto, quello che
potremmo definire un matrimonio
“in famiglia”, riferendoci a quella
che è la grande famiglia dei cro-
nos. Il presidente della Ficr
Basilicata Antonio Triani, nella
veste di presidente del Consiglio
Comunale di Potenza, ha infatti
officiato la promessa di matrimo-
nio tra Andrea Occhiuto e la cro-
nometrista Adriana Petrilli.
Auguri ai i neo-sposi ed un augu-
rio affettuoso alla mamma della
sposa, Giuseppina Bonito, anche
lei cronometrista!
Ci giunge, infine, sempre da
Potenza, la notizia che il Coni ha
dato comunicazione a Mario
Petraglia del conferimento della
Stella d’Oro al merito sportivo per
l’anno 2002, nonché ad Antonio
Triani del conferimento della
Stella d’Argento al merito sporti-
vo sempre per l’anno 2002.

Stelle al merito
sportivo 2003

Stella d’oro
Poliziotto Salvatore

Stella d’argento
Berton Giuseppe
Brianti Rosanna
Costa Antonio
Faggioli Franco
Ferrando Roberto
Nalli Fabio
Rossetti Aldo

Stella di bronzo
Andreoli Angelo
Barigazzi Pier Luigi
Broncio Gian Paolo
Brusò Paolo
Chiappetta Francesco
Chilà Antonino
Di Silvestre Berardo
Marino Giuseppe Angelo
Maria
Ponzano Silvano
Saba Marina
Salis Maria Franca
Seno Salvatore

Stella di bronzo a società
Associazione Cronometristi di
Genova

Indirizzi e telefoni
Il Consigliere federale Camillo Roggiery comunica il nuovo indirizzo dello studio: via Roma, 22 –
12016 Peveragno. Tel. E fax: 0171.333056.
L’Associazione “Brixia-crono” di Brescia comunica il nuovo indirizzo della sede: Via Batoli 6/10, pres-
so il centro sportivo S. Filippo, 25127 Brescia. Tel. E fax rimangono sempre gli stessi: 030.318407.
Nuovo indirizzo anche per l’Associazione Valtellinesi di Sondrio: P.le Valgoi, 5 (Coni), 23100 Sondrio.
Bolzano comunica il nuovo indirizzo e la variazione del tel. E fax: via Maso della Pieve 50, 39100
Bolzano. Tel. 0471.251378.
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Sport e solidarietà
Protagonisti dello sport, musica e spettacolo
hanno dato vita il 5 giugno scorso allo Stadio
Olimpico in Roma alla manifestazione di soli-
darietà “Vivere da campione”, organizzata
dall’Associazione Novauxilium. La manifesta-
zione ha avuto un prologo nel Premio conse-
gnato a personaggi che nel corso dell’anno
hanno dimostrato di saper esprimere al meglio i
valori più autentici dello sport. Tra i premiati
Josefa Idem (nella foto a sinistra, mentre ritira il
premio), Luca Pancalli, e un riconoscimento
speciale alla carriera di Jury Chechi. L’evento,
alla sua prima edizione, ha in particolare voluto
ricordare Giovanni Paolo II, il grande Papa

scomparso di recente, cui è stato tributato un grande applauso dal numeroso pubblico intervenuto all’Olimpico. Parte
dei proventi raccolti in questa prima edizione – che entro cinque anni si trasformerà in un format presente in 16 Paesi
europei – andranno a sostegno delle donne di Bangladesh, Pakistan e India sfigurate con l’acido in conseguenza di
usanze arcaiche e barbare.
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I° trofeo
“Paolo Pinto”
nuoto master
Organizzato dall’Associazione

“Albatros” si è avvalso 
della qualificata collaborazione

dell’Associazione Cronometristi di Bari

Nello scorso mese di maggio si è
costituita a Bari l’Associazione
“Albatros – Progetto Paolo Pinto”,
sorta – per iniziativa della Sig.ra
Angela Pinto Costantino e di un grup-
po di amici di Paolo Pinto – con l’in-
tento di ricordare il compianto nuota-
tore, campione di vita e di sport,
scomparso a dicembre 2004.
Finalità esclusiva dell’Associazione –

cui sarà a breve ufficialmente ricono-
sciuta la qualifica di ONLUS - è la
promozione dello sport, della cultura,
dell’arte e della tutela dei diritti civili,
soprattutto a favore dei bambini e dei
giovani svantaggiati sul piano fisico,
sociale, culturale ed economico: scopi
che saranno perseguiti anche attraver-
so la collaborazione ed il sostegno di
altre Organizzazioni “no profit” – in
campo nazionale ed internazionale –
cui devolvere il ricavato degli eventi e
delle manifestazioni che

l’Associazione intende organizzare.
La prima delle quali si è svolta dome-
nica 19 giugno, negli impianti natatori
del CUS Bari dove ha avuto luogo  il
1° Trofeo “Paolo Pinto” di Nuoto
Masters.
Al termine delle gare – cui hanno par-
tecipato circa 300 atleti provenienti da
tutta la Puglia – e prima della cerimo-
nia di premiazione, una nutrita schiera
di nuotatori dilet-
tanti - compren-
dente rappresen-
tanti del mondo
sportivo, giornali-
sti ed autorità (fra
cui anche il
Sindaco di Bari,
Michele Emiliano)
–, tutti amici di
Paolo Pinto,
hanno dato vita ad
una “staffetta di

nuoto per solidarietà”: in linea con gli
scopi dell’Associazione Albatros, una
congrua parte del ricavato della mani-
festazione è stata devoluta a favore
dell’Associazione “Bambini in
Emergenza”, fondata nel 1995 dal
noto giornalista Mino Damato, il
quale ha presenziato alla manifesta-
zione stessa, brillantemente presentata
dal giornalista RAI Attilio Romita.
Preziosa la collaborazione di un nutri-
to gruppo di cronometristi della
Associazione di Bari, guidati dal
Presidente Gianni Pupilla, coinvolti
anche emotivamente in questa riusci-
tissima manifestazione che si avvia a
diventare un appuntamento fisso, nel
preciso intento di tenere sempre desto
il ricordo di un grande campione,
affinché i giovani sportivi possano
crescere seguendo il suo esempio.

Ricordo di Mario Siddi
L’Associazione Cronometristi Sassari ha perduto il suo fondatore e la Sardegna cronome-
tristica uno dei suoi pionieri. 
Mario Siddi, Ruolo d’Onore della FICr e Stella d’Argento al merito Sportivo, ci ha lascia-
to con discrezione: la signorilità che lo ha sempre contraddistinto lo ha accompagnato
anche in questo ultimo periodo di difficoltà.
Quando nel 1946 tenne a battesimo con altri amici appassionati di sport in genere e di cro-
nometraggio sportivo in particolare la Sezione Provinciale di Sassari della Federazione
Italiana Cronometristi era ben sensibile dell’importanza che il  riscontro cronometrico
aveva negli eventi sportivi: la presenza in famiglia del fratello Tonino (azzurro alle
Olimpiadi nella squadra di atletica leggera) lo aveva certamente coinvolto personalmente
nella ricerca dell’esattezza della misura nello sport.

Nella Federazione svolse attività ai massimi livelli come Revisore dei Conti, come Presidente Regionale, per poi torna-
re con grande umiltà a ricoprire l’incarico di Presidente della Associazione in un periodo di difficoltà.
La sua ultima uscita ufficiale fu in occasione della cerimonia per la consegna da parte del C.O.N.I. della Stella d’oro al
Merito Sportivo alla sua creatura, evento che lo rese felice ed oroglioso, all’Associazione Cronometristi Sassari.
Il ricordo di Mario, della sua capacità professionale, della sua disponibilità e cortesia ci accompagnerà negli anni a
venire: noi lo ricorderemo come Maestro di cronometraggio e di vita. Grazie Mario!
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A.S.D.
Cronometristi
Varese

Presidente: Angelo Andreoli

Vice Presidente: Roberto Losa

Consiglieri: Vittorina Arconti,
Franco Cencini, Giovanni Magro

Cronometristi Associati: 33

Attività: Nuoto, Pattinaggio a
rotelle, Rally, Enduro, Motocross,
Concorsi Ippici, Completo e
Monta Western, Pallamano,
Hockey su ghiaccio, Sci nordico,
Atletica, Auto storiche,
Canottaggio, Fuoristrada.

Un po’ di storia: 1937: Costitu-
zione del primo nucleo (sei crono-
metristi) della sezione di Varese con
Alessandro Pirovano -già membro
del S.I.C.U. dal 1922-  primo crono-
metrista e primo fiduciario provin-
ciale. A Pirovano succede Giovanni
Zonda che reggerà la segreteria fino
al 1975 quando passerà le consegne
a Fermo Beretta, uomo di sport a
tempo pieno e cronometrista di
razza di cui si ricorda la partecipa-
zione alle Universiadi di Torino.

Nel 1986 viene fondata
l’Associazione Cronometristi
Varese alla cui guida viene confer-
mato Fermo Beretta,che condivide
il cronometraggio con la vita spor-
tiva quale membro della giunta
CONI di Varese nonché vice-presi-
dente regionale della FICr. Intanto
gli impegni dei cronometristi si
moltiplicano raggiungendo nel
1991 il tetto di ben 487 servizi.
Nel 1998  viene eletto all’unani-
mità l’attuale presidente Angelo
Andreoli che ha costruito la sua
carriera di cronoman
prima come istruttore d’associazio-
ne, poi istruttore federale e quindi
commissario. La sua presidenza
coincide con il
rinnovamento tecnico e l’introdu-
zione di apparecchiature sempre
più sofisticate per adeguare la qua-
lità dei servizi alle richieste degli
organizzatori. L’informatica, entra-
ta prepotentemente nel mondo del
cronometraggio, ha creato la neces-
sità di un miglioramento nella pre-
parazione tecnica dei cronometristi
già in attività e una ricerca mirata
di allievi già esperti nell ‘ uso del
computer e pronti ad utilizzare al
meglio i programmi federali. 

Prospettive: L’obbiettivo principa-
le dell’Associazione è il manteni-
mento, se non il miglioramento,
dell’attuale standard di cronome-
traggio che ha ottenuto significativi
riconoscimenti da parte di organiz-
zatori e federazioni sportive. A
questo riguardo ricordiamo l’equi-
pe di motocross che - grazie ai tra-
sponders messi a disposizione dalla
FICR - si fa carico del cronome-
traggio delle principali gare nazio-
nali ed internazionali che si svolgo-
no nel nord Italia. Inoltre l’acquisto
di nuove apparecchiature
Microgate ha consentito di rispon-
dere al meglio alle necessità della
FISE nel settore dei concorsi ippi-

ci, dove i cronometristi
dell’Associazione di Varese sono
una punta di diamante.
L’attrezzatura per il nuoto si è
arricchita di piastre SEL ottenute in
comodato d’uso, mentre la recente
acquisizione di un ALGE-Optik ha
aperto  la strada a nuove avventure
di cronometraggio nel campo del
canottaggio, dell’atletica leggera e
del pattinaggio a rotelle. 
specializzazione, chiamato ad oper-
are in équipe e con strumenti sem-
pre più sofisticati.
Gli iscritti della Associazione di
Genova sono fortemente diversifi-
cati sia per età sia per preparazione.
A un consistente gruppo di "bene-
meriti" (o sulla soglia di diventar-
lo) con un notevole bagaglio di
esperienza, fa riscontro un buon
numero di giovani leve, che con
l'entusiasmo dell'età e l'ottima
preparazione scolastica gestiscono
brillantemente i nuovi strumenti e
seguono attivamente l'evoluzione
della tecnica.
Dalla contrapposizione, a volte
anche vivace, di questi due gruppi
(non spiccatamente distinti, ma
abbastanza delineati), nasce una
completa e buona realizzazione
degli scopi della nostra
Associazione.

Associazione
Cronometristi
“R. Marra”
Salerno

Presidente: Mimma Luca

Vicepresidente : Aldo Carneo

Consiglieri: Antonio Veneziano,
Gaeta Gaetano, Rosanna Sonatore

Revisore dei Conti : Biagio Pepe
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Un pò di storia: Nel lontano 1945,
un gruppo di giovani salernitani
decise di affiliarsi all’Associazione
Cronometristi di Roma. 
L. Capone, R.Marra, C.Biasucci,
M. Cairone, G. Di Giacomo erano
dirigenti e soci di società dilettan-
tistiche e come tali erano attenti e
sensibili ai problemi dello sport
salernitano. Il loro impegno era
sempre stato espresso al massimo e
con ottimi risultati tanto che alcuni
di loro parteciparono ai Giochi del
Mediterraneo e alle Olimpiadi di
Roma nel 1960. Nel 1986, poi a
Salerno ci fu una svolta e capeg-
giati sempre dal ragioniere Marra i
cronometristi decisero di costituire
l’”Associazione Cronometristi
Salernitani”. L’entusiasmo non si
era spento e la voglia di essere pre-
senti e partecipi del mondo degli
sportivi era come un fuoco che
ardeva dentro i loro cuori. Oggi
nei giovani che sono venuti dopo
di loro l’entusiasmo è sempre pre-
sente e si dedicano con dedizione e
competenza al cronometraggio.
Certo i tempi sono cambiati, le
“cipolle” con le loro lancette sdop-
pianti sono state sostituite dai
master, dai 1210, dai pc. Oltre
all’entusiasmo e alla passione
occorre anche avere competenze
tecniche specifiche e l’informatica
fa la padrona, ecco perché i nostri
giovani cronometristi sono quasi

tutti ingegneri. L’informatica è
impiegata nella nostra sezione non
solo nella gestione delle gare ma
anche nella contabilità, nella diffu-
sione dell’informazione per mezzo
della rete internet tramite il nostro
sito www.crono.salerno@ficr.it .
Vi assicuro che guidare questo
esercito (sono ben 80 associati) è
un gran divertimento. Quest’anno
poi abbiamo anche organizzato dei
corsi per gli studenti nelle scuole di
primo e secondo grado e l’entusia-
smo è stato grande. 

Prospettive: Migliorare i servizi
con l’acquisto di apparecchiature
specialistiche, preparare e aggior-
nare sempre meglio le nostre gio-
vani leve, specializzarsi per acqui-
stare un ruolo di spicco in alcune
attività sportive, questi sono i
nostri obiettivi, vi sembra troppo?
Io ci credo.

Associazione
Cronometristi
Treviso

Presidente: Romano Viscione

Segretario: Alessandro Traldi

Revisori: Michele Conte, Christian
Bongiorno

Cronometristi : 48 (8 Benemeriti,
34 ufficiali e 6 allievi)

Un pò di storia: Nel 1921 il geo-
metra Angelo Donadi aderi’ al col-
legio dei cronometristi di recente
costituzione; successivamente,
insieme ad altri, si iscrisse al
‘’Sindacato Italiano Cronome-
tristi’’ che nel 1936 si trasformo’ in
Federazione Italiana Cronometristi.
Sin dal 1941 la Segreteria della Fic
di Treviso si impegno’ nella forma-
zione di nuove leve attraverso l’or-
ganizzazione di corsi.
Fino al 1960 la Segreteria di
Treviso e’ stata diretta da Luciano
Scaramel (che e’ stato anche con-
sigliere nazionale); dal 1961 al
1986 si sono susseguiti a segreta-
rio regionale: Carlo Dal Ben
(anche consigliere nazionale),
Vincenzo Gasparro, Roberto
Cescon, Aldo Martina e Amedeo
Mazzoleni.
L’Associazione cronometristi e’
stata costituita nel 1986 e
Mazzoleni e’ stato il primo presi-
dente. Successivamente l’associa-
zione e’ stata presieduta da
Alessandro Traldi e il sottoscritto,
attuale presidente.
L’Associazione svolge la propria
attivita’ con l’espletamento di ser-
vizi di cronometraggio riguardanti
tutte le manifestazioni sportive, a
qualunque livello, che si svolgono
nell’ambito della provincia di com-
petenza. Collaboriamo altresi’ con
le associazioni regionali ed extrare-
gionali.

Le prospettive: Proseguire su que-
sta strada, puntando nel futuro
anche a indirizzarci su sentieri spe-
cialistici.



Per visionare i programmi dettagliati e le ulteriori proposte &Company
potete collegarvi all’area intranet del sito www.ficr.it
oppure contattate il Centro Prenotazioni &Company

Tel. 06 4741609 / 473970, Fax 06 47824738, e-mail viaggiareficr@andcompany.it

Mar Rosso - Marsa Alam 
BRAVO CLUB MARSA ALAM 
Trattamento: formula Tutto Incluso 

Partenze settimanali 
VENERDI e SABATO da Milano Malpensa
VENERDI da Bergamo, Verona e Bologna
SABATO da Bologna e Roma Fiumicino  

Quote settimanali 

Bambini 2/12 anni n.c.: 
- in 3° letto: quota fissa € 180
- in 4° letto: riduzione del 30% calcolata sulla 

quota del soggiorno (escluso volo)

Adulti in 3° letto: riduzione del 15% calcolata
sulla quota del soggiorno (escluso volo) 

Maldive - Atollo di Felidhu 
BRAVO CLUB ALIMATHA 
Trattamento: formula Club  

Partenze settimanali 
DOMENICA e LUNEDI da Milano Malpensa
LUNEDI da Roma Fiumicino 

Quote settimanali in beach bungalow 

Bambini 2/12 anni n.c.: 
- in 3° letto: quota fissa € 330
- in 4° letto: riduzione del 30% calcolata sulla 

quota del soggiorno (escluso volo)

Adulti in 3° letto: riduzione del 15% calcolata
sulla quota del soggiorno (escluso volo) 

Egitto - Crociere sul Nilo 
CROCIERA TEBE 
Durata 8 giorni / 7 notti: 
- 4 notti di Crociera da Luxor ad Aswan con 

la Motonave Lady Sophia 5*
- 3 notti al Cairo Hotel Zoser Partner 5* 

* Escursione in aereo ad Abu Simbel inclusa 
* Pensione completa con acqua o soft drink ai 

pasti
* guida locale parlante italiano per tutta la

durata del programma 

Partenze:
DOMENICA da Roma e Milano 

Quote settimanali

Bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto: riduz. € 196
Adulti in 3° letto: riduzione € 84
Supplemento sistemazione al Cairo Hotel Le
Meridien Pyramids: € 40
Possibilità di sistemazione in Suite durante la
crociera con supplemento di € 99 per persona 

POSSIBILITA' DI PARTENZE 
DA BOLOGNA E VERONA
il lunedì (quote su richiesta)
con la CROCIERA SFINGE 

Supplementi obbligatori 
per i pacchetti Bravo Club e Alpitour:

Quota iscrizione: adulti e bambini € 60 per per-
sona

Assicurazione integrativa facoltativa "top
booking plus”): adulti € 42; bambini fino 12 anni
€ 28

Note:
Le quote speciali sono valide per prenotazioni di
minimo 2 persone adulte, sono soggette a
DISPONIBILITA' LIMITATA e NON SONO CUMULA-
BILI con offerte e promozioni da catalogo e fuori
catalogo (es. Bambini in vacanza, offerte sposi,
terza età, ecc.), vantaggi e sconti soci vacanze di
valore club/conto. 

COSTA CROCIERE 
PANORAMI D'ORIENTE 
7 giorni in Grecia e Turchia. 

Con COSTA MEDITERRANEA 
Unica crociera ad offrire il suggestivo transito
nello stretto dei Dardanelli. Lungo 36 miglia
marine, con il passaggio nello stretto di
Canakkale e quindi navigazione nel mar di
Marmara. Da non perdere l'uscita dal porto di
Istanbul, con lo scenario delle moschee che si
illuminano al tramonto.

Partenza a quote speciali FICr 
- Da VENEZIA: 16 ottobre 
- Da BARI: 17 ottobre 

Ragazzi inf. a 18 anni in 3° e 4° letto: € 435

Tasse portuali: € 100
Assicurazione obbligatoria da € 18 per perso-
na, in base all'importo del viaggio

Note: 
Le suddette quote si riferiscono a partenze di
gruppo garantite e non sono cumulabili con
altre promozioni da catalogo (es. Sposi,
Anniversario, Ragazzi Gratis, Costa Club, ecc.).
Le disponbilità sono limitate. 

VIAGGIARE F.I.Cr.
Ecco alcune proposte

di fine estate selezionate per Voi: 
DISTRIBUZIONE TURISMO E INCENTIVE

DISTRIBUZIONE TURISMO E INCENTIVE

Federazione

Italiana

Cronometristi

Partenze dal/al: Per persona

26/08 - 01/09 € 883

02/09 - 27/10 € 827

Partenze dal/al: Per persona

27/08 - 02/09 € 1482

03/09 - 30/09 € 1050

01/10 - 30/10 € 1100

Partenze dal/al: Per persona

04/09-01/10 € 1095

2-30 ottobre € 1147

GG Itinerario Arr. Part. 

1°DOM Venezia 
(imb dalle 14.00) 18.00

2°LUN Bari 11.00 14.00

3°MAR Olimpia (Grecia) 08.00 13.00

4°MER Smirne (Turchia)
Dardanelli (passaggio)

08.30
22.30

15.00
00.30

5°GIO Istanbul (Turchia) 08.00 18.00

6°VEN In navigazione

7°SAB Dubrovnik (Croazia) 12.00 17.30

8°DOM Venezia 10.00

Quote per persona

Cabina INTERNA € 690

Cabina ESTERNA € 830

Cabina ESTERNA CON BALCONE € 920


