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a bufera sul calcio solle-
vata dalla “Moggi-con-
nection” ha imbrattato
certamente l’immagine
dello sport più amato

dagli italiani ma ha anche allungato
un’ombra cupa sullo sport in genera-
le, aprendo a riflessioni su quali
deviazioni abbia portato il binomio
sport-business.
La spettacolarizzazione e la monetiz-
zazione dell’evento agonistico hanno
in effetti portato ad accantonare la
vera essenza del gesto sportivo e i
tanti valori che lo accompagnano. Di
questo era consapevole il Coni già
nel 2004 quando, in occasione del
Consiglio nazionale del 15 luglio,
approvò un codice di comportamento
sportivo (che riportiamo nelle pagine

seguenti) al quale dovevano sottosta-
re tutti i tesserati e i soggetti dell’or-
dinamento sportivo e che specificava,
come recita il cappello, ‘’i doveri
fondamentali di lealtà, correttezza e
probità previsti e sanzionati dagli
Statuti e dai regolamenti del Coni,
delle federazioni sportive nazionali,
delle discipline sportive associate,
degli enti di promozione sportive e
delle associazioni benemerite’’.
Un “memento” dei valori dello sport
e dei comportamenti che ne conse-
guono si rendeva evidentemente
necessario, stanti le deviazioni salite
a galla negli ultimi anni. Deviazioni
che hanno riguardato non solo gli
atleti ma anche dirigenti, tecnici,
giudici in genere. Deviazioni  che,
con l’avvento dello sport-business, si
sono appunto infiltrate un po’ ovun-
que.
Per la nostra federazione, che si
fonda su autentici appassionati dello
sport, dedicati al servizio delle disci-
pline con spirito dilettantistico ma
con competenza altamente professio-
nale, è sempre stato un punto fermo
operare al servizio dello sport nel
rispetto dei suoi valori autentici e
senza la “spinta” di profitti. 
Per tutte queste motivazioni ho, altre-
sì, ritenuto opportuno sottoporre
all’approvazione del Consiglio
Federale dello scorso 8 luglio la
“Dichiarazione del Panathlon sull’e-
tica nello sport giovanile”.

EDITORIALE

di Michele Bonante

LLLL
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Nella foto: prima dell’inizio dell’incontro
Italia-Ucraina, valido per i quarti di finale
dei mondiali di Germania 2006, i giocatori
delle due squadre si raccolgono dietro lo
striscione “Dì NO al razzismo”: l’iniziati-
va della UEFA e della Federcalcio interna-
zionale è stata indubbiamente uno dei
motivi più interessanti ed encomiabili della
manifestazione tedesca.
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Questo documento - presentato dal
Presidente del Panathlon
Internazionale, Enrico Prandi, in
apertura del Simposio Internazionale
di Medicina svoltosi all’inizio di
luglio a Montecatini Terme, in occa-
sione dei Giochi Mondiali della
Medicina e della Sanità - ha già
suscitato molteplici consensi: il
C.I.O., nella persona del suo
Presidente Jacques Rogge, ha già
previsto una cooperazione con il
Panathlon; l’Associazione Generale
delle Federazioni Sportive
Internazionali, dopo averlo approva-
to, l’ha inviato a tutte le federazioni
internazionali, ed ha, infine, raccolto
l’approvazione di UNICEF, Nazioni
Unite, FIFA, FIBA, IAF e numerose
altre associazioni.
Sono lieto di sottoporlo alla vostra
attenta lettura, nella certezza che esso
si collochi perfettamente e in alto in
una cornice di valori: quella che ci
accompagna anche da quando, con il
Decreto 242 del 1999 - più noto
come “Decreto Melandri” dal mini-
stro che è appena tornato ad occupar-
si del nostro mondo - tutte le federa-
zioni sono divenute soggetti di diritto
privato, con la possibilità, quindi, di
gestirsi e operare sul mercato con
una configurazione tipicamente
aziendale. 
Per noi questa nuova dimensione
orientata al mercato e al cliente non
ha però significato la ricerca del pro-
fitto ma impegnarsi al massimo per
rispondere alla sfida dei tempi, di un
panorama sportivo sempre più evolu-
to e dove si deve reggere il confronto
con le ditte commerciali di timing. E’
altresì essenziale per noi saperci
orientare al meglio alle esigenze
degli organizzatori, a cominciare
dalle consorelle federazioni del Coni
e instaurare con loro un fruttifero
rapporto di collaborazione.
Colgo l’occasione da queste pagine
per esprimere il mio personale ben-
venuto e quello della Federazione ita-
liana cronometristi al ministro
Giovanna Melandri che torna ad
occuparsi del mondo sportivo e lo fa,

mi piace sottolinearlo, nell’ambito di
un dicastero che per la prima volta,
nella storia della Repubblica, è riferi-
to nello specifico alle politiche gio-
vanili, riconoscendo finalmente ai
giovani quell’attenzione che merita-
no e che giova allo sviluppo del
Paese.  
Accogliamo con soddisfazione il
ritorno allo sport del ministro
Melandri in quanto non mancherà di
apportare un contributo competente

che, come già la prima volta, è più
che mai fondamentale in un momen-
to delicato per la realtà sportiva. 
Come abbiamo rimarcato nella lette-
ra inviata alla signora Melandri al
suo insediamento (e che pubblichia-
mo in questa pagina – n.d.r.), siamo
sicuri che con la sua competenza e
capacità il nuovo ministro saprà fare
dei giovani e dello sport un felice
binomio. Per una societa’ piu’ sana e
che guardi al futuro con fiducia.

EDITORIALE

EgEgrr.. MinistrMinistro On.le Gioo On.le Giovvanna Melandrianna Melandri

Illustrissimo Signor Ministro,

desidero sinceramente congratu-
larmi con Lei per il Suo prestigioso inca-
rico che La vede a capo del dicastero
delle Politiche Giovanili e dello Sport.

La Sua conoscenza del mondo
dello sport, a noi ben nota, è indubbiamente un fatto-
re positivo per il delicato ruolo che Le è stato affidato
e, sono certo, con la Sua esperienza e capacità, saprà
fare dei giovani e dello sport un felice binomio.

Lo sport è passione ed è importante dare ai
giovani le giuste motivazioni per farli entrare in questo
mondo e far comprendere loro il valore umano e
sociale che rappresenta.

Le incombenze
che L ’attendono
sono tante e
n e l l ’ a u g u r a r L e
buon lavoro, Le
invio i miei migliori
saluti.

Roma, 
19 maggio 2006       

Il Presidente
Dr. Michele Bonante
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remessa
Il presente Codice di
comportamento sporti-
vo specifica i doveri
fondamentali di lealtà,

correttezza e probità previsti e san-
zionati dagli Statuti e dai regola-
menti del CONI, delle Federazioni
sportive nazionali, delle Discipline
sportive associate, degli enti di pro-
mozione sportiva e delle
Associazioni benemerite.
I tesserati alle Federazioni sportive
nazionali, alle Discipline sportive
associate, agli Enti di promozione
sportiva e alle Associazioni bene-
merite, in qualità di atleti, tecnici,

dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri
soggetti dell’ordinamento sportivo,
in eventuali altre qualifiche diverse
da quelle predette, comprese quelle
di socio cui è riferibile direttamente
o indirettamente il controllo delle
società sportive, sono tenuti all’os-
servanza del Codice e la loro viola-
zione costituisce grave inadempi-
mento meritevole di adeguate san-
zioni.
L’ignoranza del Codice non può
essere invocata a nessun effetto.
Il Garante del Codice di comporta-
mento sportivo, istituito presso il
CONI, segnala ai competenti organi
degli Enti di appartenenza i casi di
sospetta violazione del Codice, ai
fini dell’eventuale giudizio discipli-
nare, e vigila sull’attività conse-
guente.

1. Osservanza della disciplina
sportiva
I tesserati, gli affiliati e gli altri sog-
getti dell’ordinamento sportivo
sono tenuti all’osservanza delle
norme statutarie, regolamentari e
sulla giustizia, nonché delle altre
misure e decisioni adottate dal
CONI e dall’Ente di appartenenza.
Essi sono tenuti ad adire previar-
nente agli strumenti di tutela previ-
sti dai rispettivi ordinamenti.
Gli organi competenti adottano le

VITA FEDERALE

PP

Codice  di  
comportamento
sportivo

Codice  di  
comportamento
sportivo

ULULTIM’ORATIM’ORA

Il Consiglio Federale, nella riunione dell’8 luglio scorso,
ha approvato il nuovo modello delle equipe federali.
Snelle, flessibili, composte da poche persone di alta pre-

parazione e formazione, per essere di ausilio alle
Associazioni per servizi di alto livello. A tal fine, a breve,
sarà indetto un bando di concorso, indirizzato direttamente a
tutti i cronometristi, per 20 posti di esperto di reti LAN e
software, 10 posti per addetti alla grafica televisiva e 30 posti
per esperti in una o più discipline tra Atletica, Sci, Nuoto,
Rally, Salita, Ippica e Canoa. Tutte le notizie inerenti questa
iniziativa ed il bando di concorso saranno accessibili diretta-
mente nell’area riservata del sito web federale www.ficr.it.



misure dirette a facilitare la cono-
scenza e il rispetto della normativa
vigente.
I tesserati, gli affiliati e gli altri sog-
getti dell’ordinamento sportivo col-
laborano alla corretta applicazione
della normativa vigente. Essi comu-
nicano agli uffici competenti
dell’Ente di appartenenza ogni
situazione di illegalità o di irregola-
rità, legata allo svolgimento dell’at-
tività in ambito sportivo, e forni-
scono ai medesimi tutte le informa-
zioni richieste.
Le società, le associazioni e gli altri
Enti dell’ordinamento sportivo
rispondono dei comportamenti
adottati in funzione dei loro interes-
si, da parte dei propri tesserati, diri-
genti o soci e devono adottare codi-
ci organizzativi idonei alla preven-
zione degli illeciti.

2. Principio di lealtà
I tesserati, gli affiliati e gli altri sog-
getti dell’ordinamento sportivo
devono comportarsi secondo i prin-
cipi di lealtà e correttezza in ogni
funzione, prestazione o rapporto
comunque riferibile all’attività
sportiva. I tesserati e gli altri sog-
getti dell’ordinamento sportivo
cooperano attivamente alla ordinata
e civile convivenza sportiva.

3. Divieto di alterazione dei risul-
tati sportivi
E’ fatto divieto ai tesserati, gli affi-
liati e gli altri soggetti dell’ordina-
mento sportivo di compiere, con
qualsiasi mezzo, atti diretti ad alte-
rare artificiosamente lo svolgimen-
to o il risultato di una gara ovvero
ad assicurare a chiunque un indebi-
to vantaggio nelle competizioni
sportive.

4. Divieto di doping e di altre
forme di nocumento della salute
E’ fatto divieto ai tesserati, gli affi-
liati e agli altri soggetti dell’ordina-
mento sportivo di tenere comporta-

menti comunque in violazione o in
contrasto con la disciplina antido-
ping in vigore.
I tesserati, gli affiliati e gli altri
soggetti dell’ordinamento sportivo
devono astenersi da qualsiasi altra
condotta atta a recare pregiudizio
alla salute dell’atleta.

5. Principio di non violenza
I tesserati, gli affiliati e gli altri
soggetti dell’ordinamento sportivo
non devono adottare comportamen-
ti o rilasciare dichiarazioni che in
qualunque modo determinino o
incitino alla violenza o ne costitui-
scano apologia.
I tesserati, gli affiliati e gli altri
soggetti dell’ordinamento sportivo
devono astenersi da qualsiasi con-
dotta suscettibile di ledere l’inte-
grità fisica e morale dell’avversario
nelle gare e nelle competizioni
sportive e adottano iniziative posi-
tive per sensibilizzare il pubblico
delle manifestazioni sportive al
rispetto degli atleti, delle squadre e
dei relativi sostenitori.

6. Principio di non discriminazione
I tesserati, gli affiliati e gli altri
soggetti dell’ordinamento sportivo
devono astenersi da qualsiasi com-
portamento discriminatorio in rela-
zione alla razza, all’origine etnica o
territoriale, al sesso, all’età, alla
religione, alle opinioni politiche e
filosofiche.

7. Divieto di dichiarazioni lesive
della reputazione
I tesserati, gli affiliati e gli altri
soggetti dell’ordinamento sportivo
non devono esprimere pubblica-
mente giudizi o rilievi lesivi della
reputazione dell’immagine o della
dignità personale di altre persone o
di organismi operanti nell’ambito
dell’ordinamento sportivo.

8. Dovere di riservatezza
Salvo il diritto di adire gli organi di

VITA FEDERALE

vigilanza e giustizia nei casi previ-
sti dall’ordinamento sportivo, i tes-
serati, gli affiliati e gli altri soggetti
dell’ordinamento sportivo sono
tenuti a non divulgare informazioni
riservate relative a procedimenti in
corso prima che gli atti e i provve-
dimenti finali siano formalizzati e
pubblicizzati.
I tesserati, gli affiliati e gli altri sog-
getti dell’ordinamento sportivo non
devono fornire a terzi informazioni
riservate relative all’Ente di appar-
tenenza o da questi detenute.

9. Principio di imparzialità
I tesserati, gli affiliati e gli altri sog-
getti dell’ordinamento sportivo
devono operare con imparzialità ed
evitare disparità di trattamento nei
confronti dei soggetti con cui hanno
rapporti in funzione dell’attività che
svolgono nell’ambito sportivo.
Al di fuori di rapporti contrattuali
leciti e trasparenti, i tesserati, gli
affiliati e gli altri soggetti dell’ordi-
namento sportivo non chiedono nè
accettano, per sé o per altri, somme
di denaro, regali o altri benefici,
qualora essi accedano il modico
valore e siano offerti in connessione
con lo svolgimento dell’attività in
ambito sportivo.

10. Prevenzione dei conflitti di
interessi
I tesserati, gli affiliati e gli altri
soggetti dell’ordinamento sportivo
sono tenuti a prevenire situazioni,
anche solo apparenti, di conflitto
con l’interesse sportivo, in cui ven-
gano coinvolti interessi personali o
di persone ad essi collegate. 
E’ fatto divieto ai tesserati e agli
altri soggetti dell’ordinamento
sportivo di effettuare scommesse,
direttamente o per interposta per-
sona, aventi ad oggetto i risultati
relativi a competizioni alle quali si
partecipi o alle quali si abbia diret-
to interesse.
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DICHIARAZIONE DEL PANATHLON

SULL’ETICA NELLO SPORT GIOVANILE
Gand, 24 Settembre 2004



VITA FEDERALE

vissuto con
orgoglio e con
passione il
periodo della

nascita della Scuola, ho creduto
in essa e nella sua missione, ne
ho sostenuto, in qualità di
Consigliere Federale, il suo
cammino e la sua, non sempre
facile, attività; ora in qualità di
Direttore ne rivivo con entusia-
smo il rinnovamento.
L’ultimo atto del rinnovamento,
il primo del nuovo corso, la riu-
nione a Roma di tutti gli
Istruttori Nazionali “vecchi” e
“nuovi” per la formazione e
l’aggiornamento dei quadri della
Scuola, mi ha fatto rivivere il
clima eccitante delle prime spe-
rimentazioni nelle riunioni della
neonata Scuola Federale di
Cronometraggio.
Allora era la forza dell’applica-
zione di una idea innovativa
all’interno della Federazione che
prendeva forma e che, dall’entu-
siasmo dei “padri fondatori”,
acquisiva coscienza di sé e si

metteva a disposizione delle
Associazioni per migliorare il
modus operandi di tutti coloro
che operavamo sul campo; oggi
ho rivisto quello stesso entusia-
smo e quella stessa volontà di
essere al servizio di tutti per
mantenere elevato lo standard
della Federazione sui campi di
gara.
Mi pare di aver colto in tutti i
partecipanti la volontà di spen-
dersi per il miglioramento dei
colleghi cronometristi condivi-
dendo con essi conoscenze ed
esperienze e affrontando e supe-
rando con umiltà e con determi-
nazione le difficoltà, le resisten-
ze che potranno interporsi al
raggiungimento delle finalità
che la Scuola da sempre si è pre-
fissa.
Il corso si è svolto con i lavori
distribuiti su due giornate con
un programma piuttosto nutrito,
ad esso hanno partecipato 45
corsisti.
La filosofia che ha improntato i
lavori delle due giornate è stata

HoHo
di Francesco Andrìa
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in se la forza del “nuovo”, nel

riaccendere entusiasmi che pare-

vano persi e invece erano solo

sopiti.

La visita del Presidente

Federale, le sue parole di invito

a non deludere le aspettative

della Federazione, l’attenzione

del Consiglio Federale alle pro-

blematiche della Scuola sono un

auspicio che induce a considera-

re il futuro positivamente.

A tutti gli Istruttori “vecchi” e

“nuovi” l’augurio di ben operare

e di ricevere dal proprio operato

quelle soddisfazioni che da sole

costituiscono le motivazioni

della nostra condotta.

Buon lavoro!

quella di illustrare metodiche di

esposizione di una lezione fron-

tale, uso di strumenti e accorgi-

menti per rendere l’approccio

con gli “allievi” maggiormente

efficace.

Le psicologhe, dottoressa

Brevetti e la sua collega dotto-

ressa Capobianco con la loro

relazione “Il processo formativo:

dalla comunicazione intragruppo

alla leadership” hanno inteso

fornire momenti particolarmente

importanti dell’attività formativa

e del suo dispiegarsi nelle varie

fasi dell’approccio all’uditorio,

del suo coinvolgimento ed infine

della verifica dei risultati.

Così pure gli interventi dell’in-

gegner Federico Gori che, con la

sua brillante illustrazione della

struttura e delle potenzialità del-

l’apparecchio REI 2, ha fornito

un modello illustrativo, e al

tempo stesso, completo  e coin-

volgente ed il successivo di Igor

Carpita che ha focalizzato la

propria attenzione sulle modalità

espositive di una lezione, su ciò

che si può fare, su ciò che non si

deve fare, frutto di una attività

di lunghi anni in qualità di

Istruttore, condivise e messe a

disposizione di tutti.

“Nihil sub sole novi”, niente di

nuovo sotto il sole, dicevano i

nostri antenati latini, ma proprio

questo ripetersi e rinnovarsi ha

VITA FEDERALE
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Gli istruttori tecnici
federali sono bravi
docenti e comunica-
tori e sanno tenere
alto nelle loro lezioni
il livello d’attenzio-

ne. Parola della psicologa Virginia Brevetti
che è entrata nella grande famiglia dei cro-
nos per portare il suo contributo di esperta
nel campo della formazione e della comuni-
cazione. Brevetti ha svolto una lezione di
comunicazione nel corso per gli istruttori
tecnici federali, organizzandola in una parte
teorica, dove lei stessa forniva i principi
base di una buona comunicazione, e una
parte pratica dove i cronos si organizzavano
in gruppetti incaricati di presentare una loro
lezione sulle diverse discipline con cui si
confrontano.
“Ho visto un altissimo livello di partecipa-
zione e coinvolgimento - osserva Brevetti -
Anche gli istruttori più anziani, quelli che
hanno rifatto l’esame per entrare nel
nuovo ruolo di Itn, avevano una gran
voglia di condividere questa esperienza.
Soprattutto stimolante e positiva è stata
l’integrazione tra vecchi e nuovi istruttori.
Pur partendo da diverse motivazioni, tutti
avevano un atteggiamento partecipativo”.
“Mi ha colpito la dimensione di grande
famiglia dei cronos – continua la psicologa
-, il senso di appartenenza alla federazione
e il desiderio che il nome e l’immagine
della Ficr si affermino sempre di più”.
“Molto riuscite - prosegue Brevetti - sono
state anche le lezioni svelte dal presidente
della Commissione tecnica federale, Igor
Carpita - soffermatosi in modo brillante
ed efficace sui trucchi pratici per gestire
al meglio una lezione frontaliera - e dal-
l’ingegnere della Microgate Federico Gori
che ha illustrato in modo interattivo il
funzionamento dell’apparecchiatura REI,
destando un’interessata partecipazione”.
Brevetti da parte sua, ha sviscerato le carat-

GG
teristiche e il funzionamento della buona
comunicazione, illustrata in tutti i suoi
aspetti, anche quelli non verbali. Inoltre la
psicologa si è soffermata sul tema della lea-
dership, sull’importanza, cioè, per il docente
di non avere una direttività che cade dall’al-
to ma la capacità di coinvolgere la classe.
Per la ventottenne psicologa barese, il
mondo del cronometraggio è stata una sco-
perta nuova con riscontri positivi:
“Credevo che il cronometrista fosse una
figura fredda, una sorta di asettico misu-
ratore del tempo, invece è una persona
che ama e vive e lo sport e sa confrontarsi
bene nel lavoro di squadra. Inoltre, ho
potuto constatare quanto sia complesso
l’impegno cui sono chiamati i cronos sui
campi di gara e al quale sanno tuttavia
rispondere con grande efficienza e dutti-
lità, trovando soluzioni estemporanee
anche agli imprevisti del servizio”.

di Cristina Latessa

La psicologa 
Virginia Brevetti 

è il contributo in più 
che la Ficr da quest’anno

mette al servizio 
dei suoi associati. 

Le abbiamo chiesto 
di raccontarci il bilancio del
suo debutto nel corso per Itn 

e le sensazioni che 
le ha procurato lo sbarco 

nella realta’dei cronos
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Il  sistema  di
cronometraggio
Rally-new

Il  sistema  di
cronometraggio
Rally-new

REMESSA
Il sistema di crono-
metraggio per Rally
sviluppato dalla

PerugiaTiming e dalla
Associazione Crono Sassari,
presenta caratteri di forte inno-
vazione.
L’invio dei tempi dalle postazio-
ni di rilevamento in prova spe-
ciale non direttamente al centro
classifica, ma ad un server dedi-
cato accessibile via internet,
permette di separare la fase di

PP
acquisizione da quella di elabo-
razione, infatti se il Centro
Classifica non fosse operante
per qualunque motivo, i server
riceverebbero comunque i dati
dalle postazioni in modo auto-
nomo consentendo comunque lo
svolgimento del servizio.
Dal server di acquisizione dei
tempi gli stessi vengono ricevuti
dal programma del centro clas-
sifiche che li contrassegna come
ricevuti; questo passaggio per-
mette al pc del centro classifi-
che di essere autonomo in caso
di mancanza di collegamento
con l’esterno garantendo lo
svolgimento del servizio anche
in situazioni di assenza totale di
connessione.
Dal centro classifiche, in modo
assolutamente autonomo, viene
aggiornato, in tempo pressochè
reale ( il tutto avviene in 3/5
secondi dall’invio dei dati alla
pubblicazione), un sito con tutti
i dati del rally, classifiche prima
e dopo le PS, elenco iscritti,
tempi di ciascun pilota su tutte
le PS disputate, etc.
Il sistema prevede attualmente,
in direzione gara la visualizza-

Tante novità nel sistema di 
cronometraggio per rally
firmato dalle associazioni
Crono Sassari e Perugia
Timing. Tra le sue 
peculiarità quella di 
offrire attraverso un sito
una panoramica completa
e aggiornata in tempo
reale della manifestazione 

12
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zione dei dati in tempo reale di
tre PS in svolgimento contem-
poraneo, più l’informazione
visiva delle macchine nelle
varie prove speciali (sicurezza)
tramite 4 monitor video.
Per la visualizzazione attiva dei
dati delle ps in svolgimento in
tempo reale e di quelle già svolte
è sufficiente avere disponibilità di
una connessione internet e un pc
con un browser qualunque: la
postazione può essere posizionata
ovunque e in quantità illimitate.
La vera innovazione del sistema
consiste proprio nell’usare inter-

net non solo come veicolo di
trasporto di risultati o di sterili
pubblicazioni di classifiche ma
come requisito indispensabile,
universale e diffusissimo, per
avere visione dello svolgersi
della manifestazione in tempo
reale da parte di tutti: spettatori,
media, organizzatori, senza la
necessità di specifiche installa-
zioni.
La possibilità di visualizzare i
tempi non richiede più la parte-
cipazione fisica dei giornalisti
alla manifestazione o in sala
stampa o nei media point, ma

… mentre nella postazione di uscita PS il
PC è collegato direttamente all’apparec-
chiatura scrivente che rileva i tempi di
transito a mezzo di fotocellula, tramite
un software gestionale.

Una volta stabilita la connessione ad
internet si può procedere con l’invio dei
tempi, in partenza tramite la digitazione
del tempo su una pagina web…

tramite internet e un PC essi
possono seguire lo svolgimento
del rally ovunque si trovino.

INVIO TEMPI
Il sistema prevede, allo stato
attuale, la trasmissione dei tempi
solari di transito dei vari concor-
renti, dalle postazioni di parten-
za e di uscita PS, tramite PC
collegati ad internet con qualun-
que supporto utilizzabile,
modem GSM – GPRS – UMTS
– Satellitare (tale da poter garan-
tire il collegamento anche da
zone sprovviste di copertura da
parte dei gestori di telefonia).
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ACQUISIZIONE TEMPI

Una volta inviati i tempi su server
dedicato alla loro raccolta, gli stes-
si vengono scaricati sul server del
centro classifica che elabora le
relative posizioni in classifica
istantaneamente tramite una fun-
zione di acquisizione dati molto
completa.

PUBBLICAZIONE TEMPI

La stessa funzione invia, ad
intervalli gestibili, i risultati
su un altro sito che auto-
maticamente crea una serie
di pagine con tutte le infor-
mazioni disponibili…

ESPORTAZIONE IN PDF

Un’altra novità riguarda la
possibilità di esportare e ren-
dere disponibili su un sito
internet tutte le stampe della
manifestazione, autorizzate
dal direttore di gara, in forma-
to PDF. Quindi la possibilità di
stampare le classifiche da qua-
lunque centro remoto (Parchi
Assistenza, riordini, media
point anche distanti dalla sala
stampa centrale, etc)
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DOTAZIONI DA FORNIRE 
DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE

Per il buon funzionamento del sistema occorre una linea
ADSL in Centro Classifica dedicata alla ricezione dati. Una
linea ADSL per la sala stampa, o la condivisione di qualunque
collegamento ad internet ,anche preesistente per poter visua-
lizzare i risultati.

RIEPILOGO SERVIZIO ATTUALE
Gestione Centro Classifica con ricezione dei tempi dalle
prove e pubblicazione dei risultati in tempo reale su internet.
Visualizzazione dei tempi delle prove in svolgimento e delle
auto impegnate in PS tramite 4 monitor video (direzione
gara) (Sala Stampa ) Visualizzazione dei tempi e delle clas-
sifiche della e dopo la PS, in tempo reale, con la possibilità
di visualizzare PS di tappe concluse e stampare le classifi-
che consolidate in formato PDF.
Fornitura di 5 PC per la connessione ad internet comprese 2
stampanti di rete.
Collegamento eventuali stazioni remote tramite connessioni
wireless o internet (camion ACI sport, riordini separati etc)
con collegamenti ad apparati video (schermi lcd).
In senso generale si possono creare infiniti punti di ricezio-
ne dei tempi e delle classifiche in tempo reale, servono solo
un PC con browser internet e la possibilità di collegarsi ad
internet.

SVILUPPI FUTURI
Se il presente di questo sistema rappresenta un innovazione
rispetto al passato, certamente lo sviluppo futuro apre degli sce-
nari molto interessanti.
La possibilità di gestire i rilevamenti non solo dalle prove spe-
ciali ma da ogni postazione di rilevamento (CO, Parchi
Assistenza, riordini, etc) con una implementazione del software
già quasi realizzata e la possibilità di usare in quelle postazioni
dei semplici palmari.
Con lo stesso tipo di apparecchiatura (palmari) si potrebbe
gestire il “ visto passare” in uno o più punti interni alle prove,
implementando di fatto la sicurezza.
Ma lo sviluppo che può veramente rappresentare una svolta nel
servizio di cronometraggio, è quello che punta in direzione
della tecnologia ASP. Riscrivere il programma in pagine web
ovvero siti internet dinamici a tutti gli effetti , consentirà di
creare, da parte degli organizzatori o altri, alcuni servizi a paga-
mento quali l’abbonamento annuo per la visualizzazione dei
tempi “live”, in tempo reale o la trasmissione dei dati dalle
manifestazioni in corso a terminali quali telefoni cellulari o
simili tramite SMS; oppure la possibilità di vendere spazi pub-
blicitari sulle pagine dei risultati.
Si potrebbe, in collaborazione con la CSAI, formare una rac-
colta di dati afferenti a ciascun pilota partecipante alle manife-
stazioni relativamente a notizie della sua vita sportiva (vittorie,
partecipazioni,foto… etc).
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artiamo da una premessa:
tutti gli apparecchi elettrici
od elettronici che effettua-
no una qualsiasi elabora-
zione di un dato hanno
bisogno di energia per

poter funzionare.
Tolti quindi pochi oggetti, come i pressosta-
ti, le piastre nuoto, i cancelletti, i pulsanti,
tutto il resto necessita di un collegamento
ad una fonte di energia elettrica.
Quest’ultima può essere costituita dalla rete
elettrica fissa, da un gruppo di continuità
statico ( tipo quelli per i Computer) , da un
gruppo elettrogeno ( dotati di motore a
scoppio) , ed infine da pile o batterie ricari-
cabili.
Sulle alimentazioni a 230V parleremo in
seguito, ci occuperemo invece in questa
occasione delle alimentazioni a bassa ten-
sione in corrente continua che sono normal-
mente fornite da pile o batterie.
Vediamo innanzi tutto quali sono le caratte-
ristiche tecniche che differenziano e classi-
ficano le batterie:
Capacità : rappresenta la quantità di ener-
gia che è immagazzinata e viene espressa
nella possibilità di erogare un ventesimo
della corrente dichiarata per almeno venti
ore ( in alcuni casi rappresenta un decimo
di corrente per dieci ore). Il valore viene
espresso in Ampere/ora
Tensione : E’ il valore della differenza di
potenziale presente ai capi ed è specifico
per ogni tipo di utilizzo o per ogni apparec-
chio. Si misura in Volt ai capi della batteria
carica  non sottoposta ad erogazione di cor-
rente.
Resistenza interna: rappresenta l’attitudine
della batteria ad opporsi al passaggio della
corrente. Quanto più questa è bassa e quan-
to più la sorgente è in grado di fornire forti
correnti.

Involucro : nel mettere insieme più elemen-
ti singoli si realizzano sistemi con forme
diverse. Queste ultime sono state codificate
e raggruppate in una serie di involucri stan-
dard.
Effetto memoria: rappresenta il difetto di
non riuscire a raggiungere più la capacità
iniziale una volta che la batteria sia sotto-
posta a cicli di carica scarica non completi.
Cicli : rappresenta il numero di volte che la
batteria può essere caricata e scaricata.
Non tutti questi valori sono dichiarati dal
costruttore che spesso si limita a fornire la
tensione ( come nelle pile) e tutt’al più la
forma dell’involucro. Nelle batterie ricari-
cabili si fornisce anche la Capacità. Molto
raramente (per usi specifici o professionali)
viene fornita la resistenza interna iniziale.
Durante il processo di scarica queste carat-
teristiche tendono a modificarsi mano a
mano che l’energia disponibile diminuisce.
Una qualsiasi pila o batteria ideale dovreb-
be avere una resistenza bassissima ( zero)
ed una curva di scarica a gradino, cioè
mantenere la tensione costante fino al com-
pleto esaurirsi della corrente e poi crollare
bruscamente a zero.
Nessuna batteria funziona così. Lo sforzo
tecnologico è proprio quello di raggiungere
questo comportamento ideale. 
Per le pile usa-e-getta il processo di imma-
gazzinamento dell’energia viene realizzato
in fabbrica mescolando elementi chimici
che durante la scarica effettuano un proces-
so irreversibile, cioè una volta che hanno
erogato corrente non è possibile riportarli
nelle condizioni iniziali.
Per le batterie ricaricabili  la tecnologia ci
offre qualcosa di più: la possibilità di ripri-
stinare le condizioni iniziali collegando la
batteria ad una ulteriore fonte di energia
disponibile.
Sono così nate nel tempo varie combinazio-
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di Igor Carpita
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si alimenta alla tensione costante di 13.8 V. 
Una procedura più semplice è la seguente: 
si alimenta a corrente costante come sopra
controllando la tensione, quando la tensio-
ne supera i 13.8 V si stacca l’alimentazione,
o si continua al massimo per mezz’ora,
facendo ben attenzione a non superare que-
sto limite pena il danneggiamento della bat-
teria.
Una batteria lasciata per ore in carica con
una tensione superiore ai 13.8 V si danneg-
gia in modo irreversibile. 
Normalmente l’eccesso di energia fornita e
non accumulata viene smaltita in calore.

Ni-Cd (Nichel Cadmio)
Sono le più soggette all’effetto memoria;
sopportano surriscaldamenti e scariche vio-
lente molto meglio di qualsiasi altra, oltre
ad avere una tensione praticamente costante
dall’inizio alla fine della scarica. Hanno
una tensione di 1,2 volt per elemento ed
anche in questo caso vengono assemblate
in gruppi a tensioni maggiori. La ricarica va
effettuata sostanzialmente a corrente
costante: se attaccate una batteria ad un ali-
mentatore a tensione costante, la corrente
iniziale, a batteria scarica, può essere tanto
violenta da danneggiare o distruggere la
batteria stessa (essenzialmente per surri-
scaldamento), oppure la ricarica può inter-
rompersi ad un certo livello se la tensione
non è abbastanza alta. Se la corrente di
carica è inferiore a 0,1C (carica lenta), la
ricarica può continuare a tempo indefinito;
se è maggiore (carica veloce o rapida),
diventa fondamentale che la ricarica venga
interrotta a batteria satura, in caso contrario
si sviluppano molti gas (essenzialmente
idrogeno), e la batteria si surriscalda fino a
danneggiarsi. Ci sono diversi modi per fer-
mare la ricarica: il modo più semplice è di
interromperla dopo un certo tempo; ma
questo presuppone sia che la batteria sia
caricata a partire dalla completa scarica, sia
di conoscere esattamente la sua capacità. Ci
sono molti altri modi, come misurare la
tensione (che a fine carica è di circa 1,4
volt, ma è un valore che cambia con l’in-
vecchiamento della batteria), o rilevare un
repentino e lieve calo di tensione che si
verifica sempre nelle Ni-Cd al termine della
carica (metodo detto “delta-V negativo”)
uno dei metodi  più semplici ed efficaci,
comunque, è quello di misurare l’aumento
di temperatura causato dal termine della
carica, visto che la corrente che continua a
fluire va semplicemente dispersa in calore. 

Ni-Mh (Idrato di Nichel) 
Sono batterie prive di effetto memoria, in
più hanno anche una capacità significativa-
mente superiore alle Ni-Cd. Hanno una vita
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ni di elementi :
Piombo-acido  : Pb
Nichel-cadmio : Ni Cd
Nichel metal idrato : Ni Mh
Ioni di Litio : Li Ion
Alcaline ricaricabili
I processi chimici interessati sono i più
disparati e sono tali da privilegiare questa o
quella caratteristica.
Ecco perché oggi non esiste un unico tipo
sul mercato, il migliore in assoluto, od il
più avanzato tecnologicamente: perché
ancora i primi tipi o comunque i diversi tipi
offrono vantaggi specifici in questa o quella
caratteristica.
Vediamo in dettaglio pregi e difetti dei vari
tipi.

Pb (Piombo Acido)
Sono batterie molto robuste,  non hanno
effetto memoria; al contrario, una sola sca-
rica completa, o anche sotto un certo livello
minimo, le danneggia irreversibilmente.
Caricarle anche parzialmente quando non
sono scariche non le danneggia, anzi ne
prolunga la vita.  Hanno buoni correnti di
spunto, ed una elevata possibilità di cicli.
Sono le uniche a poter alimentare grossi
carichi con correnti dell’ordine di decine o
centinaia di ampere. Temono le basse (sotto
0°C) e le alte temperature, sono piuttosto
pesanti. Normalmente vengono assemblati
più elementi singoli in modo da realizzare
gruppi da 6V o 12V.La corrente di carica
non deve superare 1/10 della capacità in
Ah. Lo stato di carica può esser verificato
solo in modo empirico. La cosa migliore è
memorizzare, anche grossolanamente, la
quantità di carica erogata (Ampere x nume-
ro di ore), ricordando che il rendimento in
carica (carica erogata rispetto a quella accu-
mulata) è di circa il 70 %; per cui, a parità
di corrente, 10 ore di carica compensano 7
di scarica. Un modo meno empirico è quel-
lo di misurare la tensione; vediamo i casi
più importanti sono: 
a vuoto: dopo qualche decina di minuti a
riposo, una batteria completamente carica
ha: 12.2 - 12.6 V; a mezza carica: 12.0 V;
pericolosamente scarica: 11.8 - 11.9 V; 
a carico: (con un carico pari a  1/20 della
capacità), fino a 11.9 V circa è tollerabile,
ma se scende occorre ricaricarla; 
sotto carica: fino a 13.8 V va bene, sopra i
14.4 V la batteria riporta danni permanenti,
fra i due valori occorre attenzione. 
Per caricare correttamente una batteria al
piombo la procedura è la seguente: 
si alimenta con corrente costante  finché la
tensione non arriva a 14.4 V
si dà corrente ancora per un tempo che
inietti il 10% al massimo della capacità in
Ah (1 ora per le batterie grandi) 

più limitata 400-800 cicli carica/scarica
nominali contro i 500-1000 delle Ni-Cd.
Poi sono più delicate: sopportano male la
sovraccarica ed il conseguente surriscalda-
mento. Hanno una tensione d’uscita che
cala durante la scarica molto più delle Ni-
Cd, una resistenza interna maggiore (anche
se lievemente), che abbassa ulteriormente
la tensione d’uscita sotto carico. Sono
molto meno inquinanti (non contengono
cadmio che è inquinante difficile da smalti-
re) ed hanno una maggiore potenza a parità
di volume.
La ricarica delle Ni-Mh può normalmente
effettuarsi con lo stesso metodo delle Ni-
Cd, con l’accortezza che il metodo “delta-V
negativo” non funziona con questo tipo di
batterie; anche la tensione che indica la fine
carica in genere è leggermente diversa.
Così, prima di usare un caricabatterie per
Ni-Cd con delle Ni-Mh occorre verificare
che sia compatibile con queste ultime.
Ovviamente il problema riguarda i modelli
a carica veloce o rapida; per quelli lenti non
c’è alcuna differenza.

Li-Ion (Ioni di Litio) 
Le batterie al litio (non ricaricabili) esisto-
no già da decenni, ed offrono capacità più
che doppie delle normali alcaline; la loro
versione ricaricabile si è sviluppata da
pochi anni. Rispetto alle precedenti, offro-
no un peso inferiore a parità di capacità, ed
una tensione per elemento di quasi 4 volt,
permettendo di ridurre il numero di elemen-
ti. Non solo non soffrono di effetto memo-
ria, ma ne è suggerita la ricarica più fre-
quente possibile; è chiaro che, a questo
punto, il concetto di “durata in numero di
ricariche” diventa molto labile; e comun-
que, data la maggiore capacità, la necessità
di ricarica è molto meno frequente e quindi,
in pratica, la durata è molto maggiore delle
Ni-Cd.
Sembra inoltre che le batterie al Litio
abbiano una specie di “orologio biologico”
che consente loro una vita limitata nel
tempo. In pratica, c’è un fenomeno di dege-
nerazione progressivo, che tra l’altro è
tanto più marcato quanto più la batteria è
carica, che inizia nel momento stesso della
costruzione e prosegue inesorabile, indi-
pendentemente dall’uso che se ne fa; le bat-
terie di produzione attuale, a piena carica,
durerebbero circa cinque anni, prima di
degenerarsi. Per ridurre questo fenomeno le
batterie vengono prodotte non completa-
mente cariche, ma a meno del 40% della
capacità; in queste condizioni la degenera-
zione è molto più lenta, e possono essere
stoccate anche per mesi prima della vendita
senza particolari danni.
Sono però batterie ancora più delicate delle
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equivalenti al Nichel, ed hanno anche una
resistenza interna maggiore; sono quindi
sconsigliate per utilizzatori che richiedono
forti correnti. Altro punto “critico” delle
batterie al litio è che non vanno mai, per
nessuna ragione, scaricate fin in fondo; ciò
causerebbe loro un danno irreversibile. Le
batterie al litio sono a rischio di esplosio-
ne Il litio, infatti, è un metallo estrema-
mente reattivo, che allo stato puro si com-
bina violentemente e facilmente con altri
elementi. Il motivo per cui le batterie sono
agli “ioni” di litio, e non al litio puro, è
proprio questo: una batterie al litio puro
funziona meglio, ma è troppo pericolosa.
Legando il litio al manganese od al cobalto
si peggiora un po’ la batteria, ma calano
drasticamente i rischi. 
La ricarica delle Li-Ion avviene a tensione
costante; tensione che va fornita in manie-
ra estremamente precisa (circa l’1%); ci
pensano poi loro a regolare la corrente,
assorbendo di più all’inizio, poi sempre
meno, fino a rifiutarla (e con questo siste-
ma ci si accorge che la ricarica è comple-
ta). Se la batteria è molto scarica, all’inizio
potrebbe assorbire molta corrente; convie-
ne quindi che il caricabatterie includa un
limitatore di corrente; si tratterà, quindi, di
un caricabatterie a corrente e tensione
costante. Anche a causa delle tensioni
completamente diverse, i caricabatterie per
le Ni-Cd qui sono completamente inutiliz-
zabili. La ricarica, in effetti, risulterà for-
mata di due fasi: nella prima la tensione
sale gradualmente, la corrente costante,
fino a raggiungere la tensione nominale;
nella seconda la tensione è costante, e man
mano la corrente cala fino a ridursi a zero.
La prima fase, a batteria scarica, dura circa
due ore, e raggiunge circa il 60-70% della
carica; la seconda in genere dura altre 3-5
ore. è molto difficile, oltre che pericoloso,
accorciare i tempi di ricarica, impiegando
ad esempio impulsi di corrente; molti cari-
cabatterie “rapidi” in realtà si fermano
poco dopo la prima fase.

Alcaline ricaricabili
La tensione per cella è di 1,5 volt,; la capa-
cità, per una AA (stilo) è di 1500 mAh:
circa la metà di una alcalina non ricaricabi-
le,  può essere paragonata  ad una Ni-Mh
scadente, ma con tensione più elevata
(quindi con più energia immagazzinata).
Rispetto alle Ni_Mh, la resistenza interna è
più elevata; questo vuol dire che, con uten-
ze “pesanti”  le prestazioni sono notevol-
mente inferiori, così come la durata; va
molto meglio se l’oggetto da alimentare
consuma poco (es. un orologio). Una cosa
molto importante da tenere presente quan-
do si impiega questo tipo di batteria è che

la sua capacità, già non troppo elevata
come abbiamo detto, viene ridotta pesante-
mente dopo ogni scarica “a fondo”; è
molto meglio, quindi, scaricare poco la
batteria (circa 1/3 della capacità) e proce-
dere subito alla sua ricarica. Se non fate
così già dopo la 25esima ricarica la batte-
ria sarà quasi inutilizzabile 
La ricarica assomiglia molto a quelle al Li-
ion: si effettua a tensione costante, ed il
tempo di ricarica completa oscilla intorno
alle 5-8 ore. Volendo effettuare una ricari-
ca rapida occorre un apposito caricabatte-
rie ad impulsi, controllato elettronicamen-
te, che impiega circa un’ora.
La vita dichiarata è di 100-500 cicli di

carica-scarica, che, come abbiamo visto,
sono dipendenti da quanto le si scarichino.
La “morte” della batteria non avviene tanto
per calo di tensione, ma più che altro per la
capacità che si accorcia fino ad azzerarsi.
Altra caratteristica apprezzabile delle alca-
line ricaricabili è la bassa autoscarica; ana-
logamente alle Li-ion potete lasciarle per
anni in un cassetto, e le ritroverete quasi
completamente cariche. 

Quale scegliere ?
Ci preme ribadire, solo per i meno esperti,
che l’apparecchio utilizzatore non è in
grado di distinguere quale tipo di batteria
lo sta alimentando, quindi, in teoria, qual-
siasi batteria dimensionata in modo da
erogare la giusta corrente può andare
bene. Però, in realtà, i problemi nascono
quando si deve tenere conto degli spunti
di corrente, della temperatura a cui deve
lavorare l’apparecchio, e soprattutto della
autonomia.
La scelta, quindi, del costruttore non può
prescindere da queste considerazioni a cui
poi deve aggiungere tutta la logica di con-
trollo, per non scaricare troppo la batteria (
abbiamo visto che per certi tipi è un grosso
guaio) e per poterla ricaricare nel giusto
modo.
Qualche esempio: La Digitech nel Master
monta batterie al Piombo ( Gates, america-
ne di alta qualità), quindi, con pochi pro-
blemi di metodi di ricarica, senza effetto
memoria, buona autonomia, Capacità che
però si riduce nell’arco di circa due tre
anni fino alla necessaria sostituzione.
La Microgate nel REI 2 usa batterie al Ni-
Mh ed ha elaborato un sofisticato sistema
di misura dell’energia accumulata. In prati-
ca, durante la carica si attiva un contatore
incrementale che a sua volta si decrementa
durante la scarica. Un ulteriore algoritmo
tiene conto della variazione della Capacità
in funzione dell’invecchiamento. Il tutto
per poter stabilire e visualizzare il livello
di carica parziale o totale e regolare la cor-

rente da fornire alle batterie. Forse questo
è il miglior sistema di controllo che non gli
altri basati sulla variazione della corrente
(misurando la derivata seconda), il delta V
negativo, la variazione di temperatura, ecc.
Altri loro apparecchi ( ad esempio i TX per
le cellule ) montano delle Li-Ion. 
Così dicasi per certi computer portatili o
trasponder.
Infine nei tabelloni troviamo sempre delle
batterie al Piombo per via delle forti cor-
renti necessarie al funzionamento, e così
dicasi per tutti gli alimentatori supplemen-
tari acquistati o costruiti artigianalmente.

Concludendo:
Ricapitolando tutti questi concetti si può
così riassumere:
nessuna batteria è perfetta o migliore in
assoluto rispetto alle altre.
la vita utile o comunque il periodo per cui
la Capacità rimane idonea ai nostri bisogni
non supera i due tre anni.
una buona ricarica ed un corretto controllo
di corrente di mantenimento di carica
allungano questa vita utile. 
L’effetto memoria non è poi così determi-
nante.
La scarica completa delle batterie non è
sempre un traguardo da raggiungere, anzi
in certi casi è da evitare.
Ogni tipo di batteria deve avere il suo spe-
cifico alimentatore dedicato.
Dovendo scegliere fra diversi tipi di ali-
mentatori preferire quelli a carica bassa e
lenta che, quindi, non richiedono un con-
trollo di fine carica, si evita così il rischio
di sovraccaricare o di mandare in sovra-
temperatura la batteria danneggiandola in
modo irreversibile.
La sovraccarica o sovratemperatura delle
batterie al Litio può rivelarsi pericolosa.
Questi concetti validi per i nostri apparec-
chi sono applicabili in generale a tutti gli
altri utilizzatori di genere domestico, PC,
telefonini, giocattoli, ecc. con l’unica ecce-
zione per le grosse batterie di trazione
(auto, moto, ecc.) che richiedono altri
accorgimenti.
Non ho volutamente trattato in questo mio
excursus il fattore costo, non perché non
sia importante, tutt’altro, ma perché  asso-
lutamente in costante evoluzione (fortuna-
tamente verso il basso) e perché poco
influente per le nostre scelte: in generale
non è possibile sostituire il tipo di batteria
fatta dal costruttore per via di tutte le
implicazioni software ad esse legate.
Ricordate infine che qui non esiste il con-
cetto di buona manutenzione se non legata
semplicemente ai pochi punti sopra espo-
sti: gli unici idonei a garantire una lunga
vita di questi prodotti.
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di Pino Bertonopo aver ricevuto l’inca-
rico di D.S.C dal C.P.
subito mi sono attivato
verso gli Organizzatori
che prontamente mi

hanno spedito Regolamenti gare,
tempi e distanze della manifestazione.
Qualche giorno per leggermi quanto
inviatomi ed immediatamente contat-
tavo per iscritto i vari Presidenti
Regionali ed i Presidenti Provinciali
per informarli che il 28 maggio c’era
l’attraversamento sul loro territorio del
Raid  ed allegavo istruzioni per svol-
gere un’ottimo servizio di cronome-
traggio.
Il sabato antecedente la gara ho telefo-
nato a tutti i cronometristi impegnati
(32) per impartire le ultime istruzioni,
e ricordare loro che per qualsiasi pro-
blema il centro classifiche li avrebbe
supportati.
Quest’anno l’unico inconveniente è
stata la nebbia, così fitta che i cronos di
Pavia hanno faticato le fatidiche sette
camicie per individuare i numeri delle
imbarcazioni in partenza (la partenza
avviene a piccoli gruppi in velocità).
Le difficoltà quest’anno erano che per
la prima volta il Raid Motonautico
valeva come Raid, Coppa Montelera,
Campionato Italiano Acquabike,
Campionato Italiano Endurance, ed
infine Campionato Italiano Long
Endurance.
Per chi conosce la Motonautica questo
vuol dire che alla fine tra classifiche

generali, di classe, di gruppo hai un
malloppo alto dieci centimetri.
Il Centro Classifiche era organizzato
con 4 cronos e 4 PC, 1 Cronos addetto
alle schede piloti, 2 addetti ai telefoni
e/o cellulari, fax, ed 1 DSC.
Due PC erano collegati ad Internet con
il sito della Pavia-Venezia e facevano
da interfaccia con Pavia per i tempi e
classifiche, inoltre erano posizionati 2
TV esterni per far vedere in tempo
reale i risultati ai giornalisti, familiari
ed organizzatori.
Devo essere sincero: abbiamo ricevuto
tantissimi complimenti da tutti gli
addetti ai lavori. Certi traguardi si rag-
giungono solo con la professionalità e
il gioco di squadra.

DD



i Giochi Europei dei
Trapiantati hanno
partecipato circa
700 tra atleti e
accompagnatori in

rappresentanza di 17 nazioni.
Nel vari incontri preliminari
avuti con gli organizzatori ci era
stata sottolineata la necessità di
un servizio di livello assoluto
per due ordini di motivi: in pri-
mis la non felicissima esperien-
za avuta nella edizione prece-
dente a Dublino nella quale si
era manifestata una certa
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Giochi  Europei  dei
Trapiantati:  quando  
lo  sport  è  vita!
di Antonello Somma

Si sono svolti a Napoli 
dal 21 al 26 giugno gli
undicesimi Giochi Europei
dei   Trapiantati dì cuore e
polmoni, organizzati  dalla
Associazione Cardio
Trapiantati Italiani.
L’Associazione di Napoli
ha assicurato il servizio di
cronometraggio per le
discipline interessate:
ciclismo, nuoto ed atletica.

AA
approssimazione, ed in secondo
luogo per caldeggiare una even-
tuale candidatura  di Napoli ad
ospitare i Giochi Olimpici
dell’ACTI, candidatura ipotizza-
bile solo se supportata da una
adeguata organizzazione tecnica.  
Sono state messe a disposizione
degli atleti le migliori strutture
della città, dalla piscina
Scandone per le gare di nuoto, al
campo Collana per l’Atletica ed
è stato allestito un suggestivo
percorso intorno al Lago Patria
per la gara di ciclismo. 
Per quanto riguarda la parte di
nostra competenza siamo inter-
venuti con attrezzature e uomini.
Oltre al ciclismo, nuoto ed atle-
tica gli atleti sono stati impegna-
ti in gare di tennis, badminton,
pallavolo, golf, tennis da tavolo,
tiro al piattello e ball throw.
Il giorno 21 si è avuta la cerimo-
nia di apertura con la partecipa-
zione degli olimpionici
Giuseppe Abbagnale e Sandro
Cuomo.
II giorno 22 si è iniziato con la
gara in linea di ciclismo, una
trentina di corridori suddivisi in
28 categorie (in pratica sono



21

AVVENIMENTI

andati tutti a medaglia...); il ser-
vizio è stato curato da Fulvio
Oloferni per l’elaborazione delle
classifiche con il programma
cicloplus, mentre Francesco
Muto ed Alberto Biagino hanno
curato Finishlynx, cronometrag-
gio e visualizzazione dei dati al
pubblico: organizzatori prodighi
di complimenti.
Venerdì 23 erano in programma
pallavolo, badminton e golf e
per noi è stata una giornata di
riposo e di organizzazione per le
due giornate successive.
Sabato 24 era dedicato al nuoto,
nella piscina Scandone si sono
cimentati in gaie di 100 e 50 dei
vari stili un centinaio circa di
atleti.
Il cronometraggio automatico è
stato effettuato con piastre
Omega e REI 2, visualizzazione
su Tabellone Micrograph: i col-
leghi Domenico Muto e Alberto
Biagino hanno coordinato il ser-
vizio e ancora una volta le pia-
stre di Napoli hanno brillato per
la loro infallibilità. 30 batterie e
nessuna battuta persa, operatori
praticamente inoperosi, atleti e

tecnici soddisfatti. 
Domenica 25 si sono tenute la
gare di atletica, il clima torrido
ha condizionato il programma
che ha subito diversi e continui
rinvii e spostamenti comportan-
do lo slittamento al pomeriggio
di alcune gare quando tutto si
sarebbe dovuto esaurire prima
delle 13.00. 
Facile immaginare le difficoltà
di sostituire i colleghi impossi-
bilitati a rimanere il pomeriggio
in una domenica caldissima, con
i mondiali di calcio, il referen-
dum e in gita fuori porta… ma
nonostante tutto ci siamo riusci-
ti: cronometraggio automatico a
cura dì Francesco Muto e Luca
Conte con Finishlynx, visualiz-
zazione con tre tabelloni
Microtab pilotati da un Master
con doppia cellula in arrivo
Anche in questo caso servizio
ineccepibile, cronos spossati ma
missione compiuta.
Il bilancio di questi giochi è
stato, per quanto ci riguarda, più
che lusinghiero, gli incontri pre-
liminari ci avevano consentito di
valutare le necessità dei nostri

interlocutori e di provvedere a
soddisfarle a patto che sì venisse
incontro anche alle nostre esi-
genze logistiche e tecniche; la
nostra esperienza ci ha inoltre
permesso di prevedere proble-
matiche dell’ultima ora ed in
alcuni casi di andare oltre le
aspettative dei nostri “clienti” (il
tabellone in più o l’utilizzo del
nostro programma per la gara di
ciclismo), la professionalità
degli uomini impiegati ha fatto
si che alcune magagne organiz-
zative non influenzassero il
regolare andamento delle gare in
modo da gratificare comunque lo
sforzo di questi atleti “speciali”.
Ci piace terminare proprio con
loro, con gli atleti “speciali” di
questi giochi, uomini e donne di
diverse età (il più giovane aveva
11 anni ed il meno giovane 84)
la cui vita è stato segnata da un
intervento così ìnvasivo e nono-
stante ciò non hanno perso la
voglia dì cimentarsi, di mettersi
alla prova non solo per se stessi
ma forse un poco anche per
coloro i quali hanno donato i
loro organi perché potessero
sopravvivere altre persone.



ertamente la specialità
delle motoslitte in Italia
non è altrettanto nota e
partecipata come nei paesi
scandinavi e dell’America

del nord. Complice di questo fatto anche
la diversa conformazione orografica del
nostro paese dove la neve è presente per
pochi mesi all’anno solo nelle valli mon-
tane e quindi la motoslitta, regina incon-
trastata nelle tundre e nelle distese ghiac-
ciate delle zone polari è “arrivata” da noi
con un certo ritardo. Grazie agli sforzi ini-
ziali di alcuni appassionati che hanno
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Campionato  Italiano  
Motoslitte:  transponder
a  prova  di  neve

di Nicola Delprato CC
saputo cogliere anche il potenziale tecni-
co-sportivo di questo mezzo di trasporto,
sicuramente divertente ed appassionante,
anche l’Italia sta cercando di scalare i ver-
tici internazionali di questa disciplina
sportiva tanto è vero che quest’anno
hanno per la prima volta piloti italiani
sono riusciti ad ottenere punti in una gara
del Campionato Mondiale .
La specialità delle motoslitte viene gestita
sotto l’egida della Federazione
Motociclistica Italiana ed è seguita in
modo particolare dal Coordinatore Paolo
Pellegrini. Grazie al suo appassionato
impegno la specialità sta cercando di col-
mare il gap tecnico e sportivo che ci divi-
de dai leaders mondiali ancora incontra-
stati. Proprio per questo una delle sue
prime preoccupazioni è stata quella di cer-
care di dare una certa omogeneità a tutte
le gare del Campionato Nazionale garan-
tendo quindi una uniformità delle stesse
dal punto vista tecnico e ci ha quindi
coinvolti direttamente per la parte riguar-
dante il cronometraggio delle gare.
Va detto innanzitutto che le gare si svol-
gono secondo la formula dello snow-cross
che ricalca, sulla neve, la formula del
motocross. Quindi circuiti che vengono
realizzati con salti, curve sopraelevate,
contropendenze e quant’altro per permet-
tere a questi mezzi e ai loro piloti quelle
evoluzioni tanto spettacolari quanto
apprezzate dal pubblico che, complice il
fatto che queste gare si svolgono anche in
rinomate località sciistiche, ha sempre
risposto numeroso ed entusiasta.
Quest’anno il calendario prevedeva 6
prove che si sono svolte rispettivamente:
8 gennaio – Montecampione (BS)
22 Gennaio -  Foppolo (BG)
4 Febbraio – Cortina d’Ampezzo (BL)
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12 Febbraio – Val Formazza (VB)
18 Febbraio – Moena (TN)
5 marzo – Livigno (SO)
In particolare le gare di Cortina e Moena
si sono svolte in notturna ed hanno avuto
quindi una cornice tutta particolare che ha
contribuito ad aumentare la spettacolarità
di queste competizioni.
Nell’ambito di ogni giornata di gara si
svolge, oltre al Campionato Italiano,
anche il Trofeo Promozionale. Entrambi i
raggruppamenti sono divisi in due catego-
rie (sostanzialmente in base alla cilindra-
ta: fino a 500cc e 501cc-800cc 2T /
1000cc4T). Il Campionato Italiano preve-
de lo svolgimento di tre batterie per ogni
categoria, mentre per il Trofeo promozio-
nale sono previste due batterie cui prendo-
no parte entrambe le categorie e la classi-
fica per ogni categoria viene estrapolata al
termine della competizione. Quindi sono
state effettuate, per ogni giornata di gara,
otto batterie. La durata di ogni singola
batteria è di 10’ + 2 giri. 
Il nostro compito, come avviene per le
competizioni che si svolgono in circuito
chiuso come il motocross, era quindi quel-
lo di fornire essenzialmente il contagiri
della prova, tutti i tempi per ogni concor-
rente, la durata della singola batteria e la
classifica aggiornata in modo tale da per-
mettere sia allo staff tecnico (Direttore di
Gara) che allo speaker ed al pubblico di
gestire e seguire lo svolgimento della gara
in ogni suo momento.
Va detto che queste competizioni si sono
svolte in località che anche nel corso degli
anni precedenti hanno visto lo svolgimen-
to di gare uguali o analoghe, però non si

tratta di impianti fissi in quanto la presen-
za o meno di un adeguato innevamento
rende necessaria un’importante attività di
movimentazione della neve al fine di ade-
guare la pista alle necessità delle motoslit-
te. Questo fatto non permette l’installazio-
ne dell’antenna di captazione del segnale
del transponder direttamente nel terreno in
quanto l’altezza del manto di neve è molto
variabile. Proprio per questo si è deciso di
provvedere all’installazione dell’antenna
in modalità aerea utilizzando dei sostegni
fissati nella neve.
Per quanto riguarda il posizionamento del
transponder sulle motoslitte la soluzione
più efficace si è dimostrata quella di un
suo fissaggio all’altezza del manubrio in
quanto era la posizione meno “coperta” e
mascherata. Questo ha consentito il rile-

vamento di tutti i passaggi dei concorren-
ti.  I transponder AMB (mod. MX) si sono
rilevati particolarmente affidabili e non
hanno mai presentato problemi pur consi-
derando il fatto che ci si è trovati spesso e
volentieri a lavorare con temperature
abbondantemente sotto lo zero e il tra-
guardo spesso era posto su rettilinei nei
quali le motoslitte raggiungevano e supe-
ravano i 90 km/h. Durante queste gare
abbiamo condotto anche dei test che ci
hanno permesso di rilevare e discriminare,
con un’antenna posta cinquanta metri
dopo la partenza, ad una altezza di 2,50 m
il passaggio di 14 concorrenti in un tempo
di 862 millesimi di secondo.
Tutto il lavoro veniva svolto utilizzando
un decoder AMB, un Personal Computer
ed una stampante per la stesura delle sin-
gole classifiche per ogni batteria.
Il nostro compito si concludeva con la

redazione delle classifiche (per somma
di punti) della giornata che, sommate ai
risultati delle giornate precedenti stabili-
va la classifica generale del Campionato
che ha visto trionfare Alessandro Ploner
del MC Tenno su Polaris nelle due cate-
gorie nazionali (500 e 800), Denis
Perlotti nella promozionale 500 e Nicola
Grassi nella promozionale 800. Nota
gradevole di questo campionato una
combattiva Magda Morandi che ha avuto
il piacere e il merito di mettere in fila
tanti piloti durante le batterie della com-
battuta categoria Promozionale 500 pro-
vando anche il gusto della vittoria.
Sono tutti in attesa delle prossime nevi-
cate con la speranza che siano abbon-
danti ……….



Avevo un motivo in
piu’ in questi mondia-
li tedeschi per tifare
Italia: un’impresa del

clan azzurro avrebbe infatti ben
contribuito a riportare aria pulita
nel calcio, a spazzare l’atmosfera
dai veleni generati da calciopoli.
L’anno zero del calcio italiano
poteva ben ripartire da un exploit
degli azzurri, come quel gol segna-
to allo scadere del tempo da un
ragazzino dalla faccia pulita che
regala un finale di riscatto nel film
sul calcio corrotto “Ultimo
Minuto”, diretto da Pupi Avati
nell’88.

24

LA PAROLA A... ITALO CUCCI

Io,  testimone  
del  tempo
Io,  testimone  
del  tempo

di  Italo Cucci

Il famoso editorialista
sportivo ha lanciato 
dagli schermi TV
una proposta per aiutare
il calcio malato:
fare come i cronometristi
e istituire per gli arbitri
una federazione autonoma

OO
Quel film, a cui portai un contribu-
to nella sceneggiatura, era una sto-
ria di corruzione nel mondo del
pallone assai vicina, per il contenu-
to e i personaggi proposti, alla cal-
ciopoli attuale.
Il calcio ha bisogno di una rifonda-
zione morale che puo’ prendere
spunti da altre realta’ sportive.
Penso per esempio all’opportunita’
dell’istituzione di una federazione
autonoma degli arbitri sull’esem-
pio delle due federazioni di servi-
zio presenti all’interno del Coni,
ovvero cronometristi e medici
sportivi.
Raramente infatti e’ capitato di
vedere i cronometristi al centro di
polemiche, sono stati sempre consi-
derati come figure autorevoli e
attendibili. Penso che gli arbitri del
calcio potrebbero rifondarsi in
un’analoga federazione di servizio
in cui confluissero per esempio
tutti i giudici di gara adibiti a disci-
pline con il pallone: calcio, quindi,
ma anche pallacanestro e pallavolo. 
Abbiamo bisogno di arbitri piu’
autonomi, e’ sicuramente uno dei
primi passi da fare per rifondare
moralmente il calcio italiano.
Si e’ discusso a lungo di innova-
zioni tecniche e tecnologiche nel
pallone, dalla moviola in campo
alla questione del tempo effettivo e
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del tempo reale e altre proposte tra
cui la squalifica a tempo del gioca-
tore come in altri sport di squadra
ma ritengo che prima di mettere
mano alle modifiche di gioco serva
risanare moralmente l’ambiente.

RECORD MESSICANI
I record dello sport che piu’ mi
sono rimasti impressi nella memo-
ria sono quelli di Mennea nei 200
metri e di Moser nell’ora. Record
se vogliamo molto messsicani
visto che entrambi si sono svolti in
quel Paese.
E mi ha colpito anche un non
record, ovvero quel 9,76 sui cento
metri segnato recentemente da
Gatlin - e che sarebbe stato il
nuovo primato mondiale sulla
distanza - poi rettificato in 9,77. 
Gli esperti della Tissot Timing ave-
vano infatti arrotondato per difetto
il tempo registrato di 9,766 mentre
le regole Iaaf vogliono che si arro-
tondi per eccesso. Comunque, non
ci sono stati scandali ne’ polveroni,
l’errore e’ stato serenamente rico-
nosciuto e Gatlin ha rimandato
senza polemiche l’appuntamneto
con il record a un’altra occasione. 

Un errore tecnico puo’ capitare a
tutti, l’importante e’ riconoscerlo e
procedere subito alla dovuta corre-
zione. Nel mondo del cronome-
traggio questo accade ed e’ uno dei
motivi per cui si guarda al crono-
metrista come persona fidata e cor-
retta. Aggiungo che il ruolo del
cronometrista e’ fondamentale
nello sport. 

Lo dico a ragione visto che, prima
di seguire il calcio, la mia profes-
sione mi ha portato a consoscere
da vicino diverse altre discipline,
dal ciclismo agli sport motoristici.

TESTIMONE DEL TEMPO
Mi trovo nella felice situazione di
essere un testimone del tempo, una
sorta di storico del tempo in un
contesto in cui il tempo divora lo
sport, talmente tanti sono gli
appuntamenti, i personaggi e le
vicende sportive.
Da oltre quarant’anni vivo la storia
dello sport ma vivo anche l’attuali-
ta’ degli avvenimenti. Il mio rap-
porto con il tempo e’ senz’altro
corretto, nel senso che ritengo di
essere l’uomo piu’ puntuale sulla
faccia della terra, quello per inten-
derci che prende l’aereo sempre
prima e mai all’ultimo minuto. La
puntualita’ del resto e’ anche un’ar-
ma in piu’ per farsi valere nella
professione.
Come sanno tutti, infatti, se arrivi
prima freghi gli altri!



al 18 al 21 maggio 2006 si
è svolto il 3° Rally d’Italia
Sardegna; con l’emozione
di gestire una manifesta-
zione di questa portata e

mille cose da organizzare, tanti crono
della Sardegna sono stati mobilitati per un
unico servizio. Tra le tante cose da deci-
dere, la formazione delle squadre...
“Solite squadre”, pensiamo noi, ma, con
la speranza di essere ascoltate e la certez-
za che sarebbe rimasto solo un sogno, lan-
ciamo la nostra proposta: UNA SQUA-
DRA TUTTA ROSA.
A due settimane dal rally ci viene ufficial-
mente annunciato che la squadra rosa è
stata approvata.
Siamo sincere, abbiamo accolto la notizia
con entusiasmo e apprensione...consape-
voli che avremmo avuto tutti gli occhi
addosso ma ormai era tutto deciso:
C.O. : Chiara Campus/Maria Antonietta
Zara
Start: Roberta Spanu/Daniela Stangoni
Uscita: Cristina Pinna/Daniela Tolu
Stop: Mary Murgia/Antonella Pinna
All’unanimità viene indicata quale coordi-
natrice del gruppo Roberta.
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un’utopia?  
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Squadra  rosa:
un’utopia?  
E  invece  no!

DD
Armate di salviette, scottex e mascherine
per combattere la polvere ha inizio la
nostra avventura!
Ovviamente siamo state messe alla prova,
non si sa se preoccupati per noi donne
tutte sole o per noi donne in gara da sole;
il centro classifica ci ha chiamate più
volte per accertarsi del nostro senso del-
l’orientamento e della nostra capacità di
raggiungere le postazioni sparse per la
Sardegna.
Primo giorno, ore 8: shakedown. Siamo
state brave, nonostante l’ansia per l’appa-
recchiatura e per le cinque ore ininterrotte
di gara! Considerandola come la prova
generale, da quel momento in poi ci siamo
sentite più sicure, grazie alla nostra voglia
di riuscire e all’appoggio dei nostri “ocu-
men” (OCU, acronimo di Official Control
Unit), Pier Luigi e Massimiliano (respon-
sabili delle apparecchiature per il crono-
metraggio messe a nostra disposizione),
fondamentali in ogni momento.
Con loro partivamo la mattina prima del-
l’alba, con loro sbagliavamo strada, ma
arrivavamo in postazione sempre puntuali
e passavamo insieme la giornata.
Tra una risata e l’altra un servizio pesante
come un mondiale rally, non senza impre-
visti, è andato avanti nel migliore dei
modi lasciando in noi un bellissimo ricor-
do. Il bilancio di questa esperienza è sicu-
ramente positivo, abbiamo lavorato benis-
simo tra noi, una squadra affiatata e com-
patta, coccolate e viziate da capi prova,
commissari e da tutti gli addetti ai lavori.
Cogliamo l’occasione per ringraziare chi
ha creduto in noi, il presidente della
nostra associazione, Francesco Andrìa, e
Roberto Tolu, nostro primo sostenitore tra
i cronometristi e punto di riferimento al
centro classifiche.
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UNA SEDE PIU’ BELLA A VICENZA
CON IL FAI-DA-TE

UNA SEDE NUOVA MESSA SU CON IL SACRIFICIO E L’IMPEGNO DI TUTTI:
ECCO L’ESEMPIO DI VICENZA, RACCONTATO DA PAOLO PILOTTO.

II
l presidente dell’Ass.
Cronometristi di Vicenza,
Giovanni Cesari, eletto

alla carica da meno di un anno,
verso la fine dello scorso anno
riceve una brutta notizia:
l’Associazione deve trovarsi
un’altra sede entro il 30 gen-
naio 2006 in quanto i locali ora
occupati fanno parte di un
palazzo storico che deve essere
ristrutturato; in sostituzione ci
viene messo a disposizione un
capannone vecchissimo e
dismesso da molti anni.
Nel dicembre scorso i crono-
metristi si mettono dunque al
lavoro. Fortunatamente alcuni
cronometristi sono elettricisti,
geometri e piastrellisti di pro-
fessione, gli altri si sono tra-
sformati in muratori, pittori,
fabbri e falegnami e siccome lo
sfratto era incombente chi era
libero da servizi di cronome-
traggio lavorava per la nuova
sede il sabato e spesso la
domenica con temperature
anche sotto lo zero con enco-
miabile dedizione. 
Il vecchio capannone, come in
una fiaba, si è trasformato in
una sede invidiabile con sala
riunioni per 35 persone e
magazzino con ben 12 metri
lineari di scaffalature, il tutto
su una superficie di circa 40

Pio Fregnani (Ravenna),
Giancarlo Saporetti (Ravenna),

Ennio Floris (Cagliari),
Mario Galassi (Isernia),

Pacifico Berardi (Perugia),
Giuseppe Giuseppini (Carrara).

I NOSTRI
LUTTI

metri quadrati; purtroppo per
l’acquisto di materiali edili e
quanto necessario per un
restauro totale si è dato fondo
ai risparmi faticosamente
accantonati per l’acquisto di
apparecchiature dell’ultima
generazione.
La sera del 10 febbraio scorso
tutti siamo diventati facchini e,
armati di pile, in quanto era già
stata staccata l’energia elettri-
ca, abbiamo cominciato a
svuotare gli scaffali. Riposte
negli angoli più remoti abbia-
mo ritrovato impolverate dal-
l’inesorabile trascorrere del
tempo le apparecchiature usate
in gioventù: il vecchio filo di
lana che Berruti tagliava quan-
do ci stupiva con le sue pro-
dezze, i prontuari di velocità
della prima e della seconda ora
(librettini con la copertina mar-
ron) che servivano ai nostri
predecessori per calcolare la
media oraria, le prime ingom-
branti fotocellule e tante altre
cose che hanno fatto sorridere i

giovani abituati all’elettronica
mentre i più anziani le maneg-
giavano con cura, quasi le
accarezzavano con lo sguardo
gonfio di ricordi. Ma ad un
tratto gli autisti dei mezzi, in
attesa del carico dei materiali
da traslocare, riportano tutti
alla realtà gridando: “Fate pre-
sto che siamo in divieto di
sosta!” E così, terminato velo-
cemente il carico, si prende la
strada per la nuova sede di
Viale Trento n° 288, dove a
notte fonda si procede allo sca-
rico con grande soddisfazione
di tutti per quanto fatto.
Grazie Presidente Cesari, la tua
tenacia ha trascinato tutti in
un’impresa che sembrava un
sogno ma ora la nostra sede è
realtà, ora è ancora più bello
essere cronometristi sebbene
nel frattempo ci aspettino
nuovi sacrifici per accumulare
il denaro necessario per acqui-
stare quelle apparecchiature
che avevamo a portata di
mano.
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CRONOS IN EDICOLA
II “mestiere” di cronos ha ricevuto l’attenzione dei settimanale “Lavorare” diffuso nel
Lazio. Al mondo dei “cronos” è stata dedicata una pagina intera - con tanto di interviste
al presidente dell’associazione di Roma Giovanni Sena e al presidente federale Michele
Bonante - che volentieri riproduciamo nella pagina a fianco.

BOUTIQUE ROSA
Fiocco rosa all’associazione di Pordenone: è
nata Alessia Bortolin, primogenita di Sonia e
Nicola, nonchè nipote dell’instancabile presi-
dente Roberto.
Fiori d’arancio a Foggia dove sono convolati a
nozze i due cronos Stefania Politi e Alfredo
Croce. Tantissimi auguri dalla Redazione.
E vivissimi complimenti ad Alberto Pierobon,
membro della commissione tecnica, laureatosi
in ingegneria elettronica.

CAPATINA A SHANGAI

A tu per tu con le emozioni del cronometraggio nel motomondiale! E’ capitato al presiden-
te di Velletri Giamapolo Brencio che, trovandosi a Shangai per lavoro, si è presentato nella
cabina di cronometraggio Tissot chiedendo di poter vedere i colleghi al lavoro e farsi un’i-
dea sul servizio predisposto per la gara. Da questa postazione privilegiata Brencio ha vis-
suto naturalmente da vicino anche le vicende di una gara emozionante che ha visto
Valentino Rossi abdicare dal terzo posto per un problema tecnico. L’impatto con il circo

delle due ruote e’ stato forte per
Brencio, rimasto impressionato da
quella che definisce “l’immensità”
dell’impianto di cronometraggio,
usato peraltro anche in Formula uno.
“Ho un ottimo ricordo di quello che
ho visto pur non essendo stato prota-
gonista come avrei voluto” - raccon-
ta Brencio - che conclude le sue
note di viaggio con un “Viva lo
sport” e un saluto affettuoso a tutti i
cronos.
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ASSOCIAZIONE A. S. D.
“G. COCCIADIFERRO”

CRONOMETRISTI

Presidente: Francesco Contino
Vice Presidente: Ugo Carlo Ippolito
Segretario: Michela Contino
Consiglieri: Carlo Perricone, Salvatore
Russo.
Revisori dei Conti: Alfonso Raimondi,
Sergio Sardo, Amerigo Stella.
Cronometristi: 27 Ufficiali, 2 Benemeriti,
8 Allievi di prossimo tesseramento.
Attività prevalente
Atletica Leggera su pista e su strada,
Automobilismo (Velocità in Salita,
Regolarità, Slalom, Rally), Karting,
Pallamano, Nuoto.

Cenni storici
Dopo il timido ed incompiuto tentativo di
istituire la “Segreteria” di Caltanissetta nel
1954 da parte di alcuni appassionati, la
vera storia dell’Associazione di
Caltanissetta inizia il 25 Giugno del 1956
con la nomina di Giovanni Modica a
Commissario Straordinario della FIC per la
Provincia di Caltanissetta da parte dell’al-
lora Presidente Federale Ing. G. Romagna.
Formalmente la Segreteria di Caltanissetta
viene, però, istituita nel 1957. I due unici
componenti, il già citato Giovanni Modica
ed il Porf. Filippo Trapani, iniziarono a
svolgere attività di cronometraggio grazie
alla disponibilità ed alla collaborazione
della Segreteria di Palermo, impegnandosi
in molte gare di regolarità  e di autovelo-
cità in salita in quanto a Caltanissetta si
svolge una delle più antiche gare in Italia,
la Coppa Nissena la cui prima edizione
risale al 1922 e che oggi è giunta alla 52^
edizione conquistando ormai da qualche
anno la validità per il CIVM.

Nei primi anni di attività si unirono altri
due colleghi: Cesare Cambiano e Giuseppe
Cocciadiferro, il quale ottenne anche la
qualifica di Cronometrista Ufficiale
Nazionale. Nel 1961 la presidenza passa a
Filippo Trapani che la manterrà fino ai
primi anni ‘70. Sono gli anni delle grandi
manifestazioni di regolarità come il Raid
di Sicilia o la 12 Ore Notturna di
Campobello di Mazara.
Successivamente la presidenza passerà al
Prof. Giuseppe Cocciadiferro che guiderà
il passaggio da Segreteria a Sezione fino
ad Associazione e reggendola per oltre un
ventennio, fino al 1994 quando, eletto
Presidente del Comitato Regionale della
Sicilia, ha passato il testimone all’attuale
Presidente di Associazione Francesco
Contino. Al Prof. Cocciadiferro si deve
l’incremento dei tesserati con un cospicuo
reclutamento effettuato nel 1989, ben 14
nuovi tesserati. Inizia in questo periodo
l’evoluzione tecnologica con l’utilizzo dei
nuovi cronometri scriventi (Telecron 1210)
e dei computer. L’associazione cerca di
restare al passo, grazie soprattutto alla
disponibilità dei nuovi tesserati che si
impegnano nella sperimentazione delle
nuove dotazioni. Altri corsi per il recluta-
mento di nuovi allievi si sono tenuti negli
anni successivi, sia per la necessità di inte-
grare dimissioni e trasferimenti, sia per
inserire forze giovani in grado di tenersi al
passo con i sempre crescenti aggiornamen-
ti tecnologici. Negli anni scorsi
l’Assemblea ha deliberato di intitolare
l’Associazione al collega, ormi scomparso,
Giuseppe Cocciadiferro, riconoscendogli il
merito di avere rappresentato la F.I.Cr. con
signorilità e competenza ed avere condotto
l’Associazione in modo irreprensibile per
molti anni.

Attività svolte
L’Associazione di Caltanissetta, pur costi-
tuendo una piccola entità in confronto alla
media nazionale, è riuscita negli anni a
mantenere un buon livello qualitativo dei
servizi di cronometraggio, giungendo
anche a gestire manifestazioni di rilievo
internazionale, avvalendosi comunque
delle associazioni vicine. Siamo riusciti
negli anni a mantenere ottimi rapporti con
tutte le F.S.N. presenti nel territorio, con
gli enti di promozione sportiva e con gli
organizzatori privati. La principale attività
di cronometraggio si svolge nell’atletica
leggera, con manifestazioni sia su pista che
su strada, ma durante la stagione cronome-
triamo incontri di pallamano e, nel settore
motoristico, Autovelocità in Salita,
Regolarità, Slalom, Rally, Karting ed

Enduro, oltre a collaborare con le associa-
zioni vicine nelle manifestazioni più impe-
gnative. Negli anni scorsi abbiamo avuto la
possibilità di gestire altre discipline, anche
se meno assiduamente: Concorsi Ippici,
Pugilato, Ciclismo su strada e Mountain
Bike, Motonautica, Pattinaggio a Rotelle.
La nostra associazione è stata inoltre rap-
presentata nel 1997 sia ai Giochi del
Mediterraneo tenutisi a Bari e alle
Universiadi di Sicilia.
Da qualche anno, con la messa in funzione
della piscina comunale, siamo stati chia-
mati a svolgere diversi servizi sia nei
Giochi Sportivi Studenteschi che nei
Campionati Regionali organizzati dalla
FIN. Manifestazioni che sono state svolte a
Caltanissetta grazie alla centralità del suo
territorio. Negli anni abbiamo cercato di
dotarci delle apparecchiature necessarie
per un ottimale svolgimento dei servizi,
soprattutto facendo ricorso all’autofinan-
ziamento.

Programmi e prospettive
L’impegno è quello di riuscire a mantenere
un buon livello nel numero dei servizi e
puntare al miglioramento della qualità con
l’aggiornamento dei cronos e delle attrez-
zature in dotazione. E’ stato di recente con-
cluso un corso per allievi che porterà
nuova linfa che speriamo sia contagiosa
anche per i più anziani. Il mantenimento
dei rapporti con le altre F.S.N. ed i buoni
risultati conseguiti sui campi di gara ci
consente, a tutt’oggi, di mantenere servizi
che in altre realtà sono stati ormai affidati
ad atre organizzazioni. Il nostro impegno è
non perdere questa opportunità e tenere
sempre alta l’attenzione ai cambiamenti

del mercato.

ASSOCIAZIONE
DILETTANTISTICA

PISANACRONOMETRISTI

Presidente: Maria Graziella Cuccuru
Vicepresidente: Fattizio Andreoni
Consiglieri: Giuseppe Di Guglielmo,
Enrico Germanotta, Cosimo Mandolino
Revisore: Francesco Rossi
Amministrazione: Franco Di Prete
Cronometristi associati: 41

Attività: Equitazione, Rally, Ciclismo,
Canottaggio, Atletica Leggera, Nuoto,
Pugilato, Autostoriche, Pallamano,
Podismo, ecc..
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Un po’ di storia
Alla fine degli anni ‘40 nasce
l’Associazione Pisana Cronometristi, ma è
negli anni ‘50 che, all’iniziale gruppo di
“pionieri” del cronometraggio, si aggiun-
geranno i personaggi che, in seguito, costi-
tuiranno il nucleo portante
dell’Associazione: Ivo Pucciarelli,
Giuliano Morozzi, il Prof. Lory Santocchi,
il Cav. Romeo Bianchi, Silo Bigongiali,
Giuseppe Papperìni e, qualche anno più
tardi Giuliano Chelotti. Ivo Pucciarelli è
stato il primo Presidente dell’era “moder-
na” del cronometraggio, quella delle prime
apparecchiature scriventi e non più del
mitico cronometro a mano detto, confiden-
zialmente, “cipollone”. A lui è seguito
Giuliano Morozzi che lo ha, forse, supera-
to in lungimiranza ed acume, è infatti gra-
zie a lui che l’Associazione di Pisa è stata
tra le prime ad utilizzale il computer per la
gestione delle classifiche in gare impegna-
tive come i Rally, con programmi, allora
non ancora federali, creati da associati
pisani come l’ing. Luigi Rizzo.
La presidenza di Giuliano Morozzi, durata
per oltre un trentennio, si è interrotta per
un breve periodo, durante il quale il
Presidente è stato Francesco Luperi, per
poi riprendere fino al 1999, anno della sua
improvvisa scomparsa.
Dal 2000 ricopre la carica direttiva Maria
Graziella Cuccuru.

Prospettive:
L’attività di cronometraggio viene svolta in
maniera molto seria e competente dagli
associati, sia per le manifestazioni ad alto
livello che per le gare minori, in tutte viene
profuso lo stesso impegna.
Impegno che va sempre più aumentando
anche perché col sempre maggiore svilup-
po delle tecnologie è d’obbligo un costante
aggiornamento sulle potenzialità dei mezzi
a disposizione e lei programmi di gestione

gare, per poter rimanere al passo coi tempi.
E’, infatti, uno dei nostri principali obietti-
vi riuscire a conservare un livello qualitati-
vo bucno nell’organizzazione e nella
gestione dei servizi.
Inoltre vorremmo poter dare alla nostra
Associazione una sempre migliore imma-
gine, basata si. Ila professionalità, il dina-
mismo e la possibilità di sviluppare idee;
ma soprattutto la simpatia e la voglia di
stare con un gruppo di amici per cronome-
trare insieme.

ASSOCIAZIONE
CRONOMETRISTI

“IVO ROSSET”
PORDENONE

Presidente: Roberto Bortolin
Vice Presidente: Pietro Giorgio Corai
Consiglieri: Giuseppe Falconio, Bruno
Lorenzini, Paolo Marchetti
Revisore: Antonio Miorin
Cronometristi: 50
Benemeriti: 5

Il cronometraggio a Pordenone nasce intor-
no agli anni ’50, con la presenza dei primi
cronometristi, tra i quali è da citare il com-
pianto Ivo Rosset, appartenenti alla sezio-
ne provinciale di Udine in quanto la città
non era un capoluogo. 
Solo nel 1968, con la nascita della provin-
cia, nasce anche la sezione provinciale di
Pordenone, mediante distacco dalla sezio-
ne di Udine, con responsabile Ivo Rosset.
Sotto la sua guida nacque e si sviluppò
quel solido nucleo di cronometristi che
costituì poi l’Associazione Cronometristi
Pordenone. Ivo Rosset rimase presidente
fino al 1984, anno in cui fu sostituito da

Gastone De Mas. La figura di De Mas
impresse una forte connotazione alla allora
sezione Provinciale e successivamente
Associazione.
Pordenone fu tra i pionieri in Italia, fin dai
primi anni ’80, nell’uso dei “personal com-
puter” per l’elaborazione delle classifiche
nelle gare di sci, enduro, rally, kart e moto-
nautica. Ciò consentì di far crescere il
buon nome della Associazione, capace di
fornire servizi ben organizzati e completi.
Grazie all’impiego dei PC, furono richiesti
sempre più servizi, non solo dalla provin-
cia ma anche da fuori.
Nuovi cronometristi continuarono ad
aggiungersi, portando l’Associazione alla
sessantina di crono. De Mas rimase presi-
dente fino al 1994 quando al suo posto fu
nominato Roberto Bortolin. Sotto la sua
presidenza fu dato dalla Federazione in
dotazione all’Associazione il Fotofinish.
Inizialmente era quello dell’Omega a pelli-
cola fotografica, poi sostituito dal Finish
Lynks. 
Per la gestione di questa apparecchiatura
fu costituito un bel gruppo di crono che
ricevette il riconoscimento del Consiglio
Federale per l’ottimo lavoro svolto fin dal
primo momento e che, a tutt’oggi, segue
egregiamente tutte le manifestazioni dove
ne è richiesto l’uso. Nel 2005 furono
acquistati i sistemi di acquisizione diretta
dei tempi via GSM e, da questo anno,
un’altra apparecchiatura specialistica è
entrata a far parte del patrimonio
dell’Associazione: i trasponder AMB per il
motocross.
Ciò si è reso possibile grazie alla “fideliz-
zazione” di un organizzatore che garantirà
un certo numero di gare nei prossimi anni.
Nell’Associazione non è mai venuto meno
anche l’impegno continuo nell’aggiorna-
mento dei cronometristi mediante incontri
tematici sulle varie discipline sportive che
ci vedono maggiormente impegnati.
L’attività attuale dell’Associazione si atte-
sta sulle 200 gare/anno,  principalmente di
sci, automobilismo, atletica e ciclismo. 
Ma l’Associazione non è solo cronome-
traggio ma anche motivo di aggregazione e
di stare assieme tra gli associati e le loro
famiglie: cene conviviali e gite organizzate
sono momenti importanti della vita asso-
ciativa.
L’incremento e l’aggiornamento continuo
del parco apparecchiature di cronometrag-
gio e informatiche, la dotazione di sistemi
di cronometraggio all’avanguardia, la
buona ed oculata organizzazione dei servi-
zi, l’inserimento di nuovi associati,  sono
sicuramente le linee chiave del successo
odierno e futuro dell’Associazione. 






