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operazione marketing
che avevo tracciato nel
programma del nuovo
quadriennio entra nel

vivo con la nomina del p.a. di Savo-
na, Arturo Varicelli, esperto di piani-
ficazione e controllo aziendale pres-
so la nota società’ di revisione e cer-
tificazione Deloitte, a referente orga-
nizzativo per l’attività’ di marketing. 

Varicelli avrà il compito di trac-
ciare le linee guida di una campa-
gna promo-pubblicitaria che poten-
zi la Federazione attraverso la valo-
rizzazione della sua imnagine e dei
suoi servizi. 

Il p.a. di Savona sarà la figura
collante di un lavoro di squadra che
vede coinvolti i delegati tecnici
delle singole discipline (consiglieri
e non), ai quali ho chiesto di predi-
sporre un piano, ciascuno per lo
sport di competenza, e la stessa
Scuola federale di cronometraggio
e la Commissione tecnica. 

Solo con un forte lavoro di
squadra, infatti, fondato sull’entu-
siasmo e sulla voglia di contribuire
allo sviluppo della federazione in
un contesto oltretutto sempre più’
competitivo, possiamo affrontare la
sfida del mercato e conquistare
maggior spazio e visibilità. In base
al nuovo statuto del Coni, la federa-

zione e’ a tutti gli effetti un’azien-
da, anche se con l’anomalia di esse-
re “no profit”. Su queste basi, non
le resta che pianificare una strategia
di mercato che, oltre al manteni-
mento e al rafforzamento delle
posizioni già acquisite, punti all’ac-
quisizione di nuovi clienti. In defi-
nitiva, la federazione, in quanto
azienda, deve essere sollecita a pro-
curarsi le gare e non attendere pas-
sivamente le richieste, procedendo
successivamente a organizzare i
servizi. Soprattutto occorre avere la
capacita’ di percepire gli orienta-
menti delle federazioni e degli
organizzatori ai quali offriamo i
servizi, andando incontro alle loro
esigenze e alle loro richieste e, se
possibile, anticiparle.

L’operazione marketing che ha
preso il via a meta’ febbraio con il
primo incontro collegiale tra
Varicelli, i delegati tecnici delle
discipline, i vertici della Scuola
federale e della Commissione tecni-
ca, oltre al vicepresidente Sacco,
parte dalla necessita’ di cavalcare i
tempi e farci valere al meglio sul
mercato, valorizzando i nostri punti
di forza che non sono pochi: cito
per esempio l’affidabilità, l’ufficia-
lità dei rilevamenti cronometrici in

EDITORIALE

di Michele Bonante

L ’L ’

Cronos a raccolta
per imporci
sul mercato

Cronos a raccolta
per imporci
sul mercato
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virtù della nostra appartenenza al
Coni, la capillarità della nostra
organizzazione sul territorio nazio-
nale, la tecnologia usata. E poi la
dedizione e la passione, che spero
non vengano mai meno ma anzi si
manifestino in misura sempre mag-
giore, dei nostri associati.

Ed e’ con spirito di entusiasmo e
disponibilità che ho visto appunto
accogliere l’operazione marketing in
occasione della riunione dello scorso
febbraio che ha dato il via a uno
sbarco sul mercato, programmato su
basi “scientifiche” e graduato secon-
do determinati obiettivi. La nostra
campagna di promozione si basa su
un lavorio sinergico che appare indi-
spensabile se si vuole risultare vera-
mente efficaci e cogliere le finalità
strategiche a cui si mira. 

Oltre ai piani promozionali
messi a punto da Varicelli e dai
delegati tecnici, risulterà fonda-
mentale l’apporto che verrà dalla
Commisione tecnica sulla base del-
l’indicazione degli elementi tecnici
da valorizzare. 

Quanto alla Scuola federale, può
ben servire a fare da cassa di riso-
nanza e a coinvolgere i partecipanti
ai corsi per far corpo unico nella
strategia aziendale intrapresa. La
partecipazione collettiva verso gli
obiettivi di maggior visibilità e cre-
dibilità può garantire veramente di
centrare il traguardo e rinsalda il
senso di appartenenza alla grande
famiglia dei cronos.

Nella stessa riunione che ha
varato l’avvio della campagna
marketing ho raccomandato ai dele-
gati tecnici, che hanno terminato la
relazione dei manuali di certifica-
zione, di impegnarsi a tenerli
aggiornati, mantenendo, quindi,
contatti sempre stretti con le federa-
zioni di riferimento. Li ho anche

invitati a seguire l’attività da calen-
dario, in modo da fornire supporto
ai servizi in cui siamo impegnati e
lo stesso invito rivolgo ai presidenti
di associazione affinchè facciano
riferimento ai consiglieri delegati,
preventivamente e nel confronto
dopo gara, in modo che le esperien-
ze di uno diventino patrimonio
generale.

Naturalmente la maggiore atten-
zione dovrà essere posta per le gare
più importanti, anche se  e’ dovero-
sa in tutte le manifestazioni: difatti
sono gli eventi di routine a rappre-
sentare il miglior campo di scuola
per affrontare gli appuntamenti di
grande rilievo e far crescere e affer-
mare la famiglia dei cronos secon-
do gli obiettivi desiderati.

EDITORIALE

LA F.I .CR. TRA I SOGGETTI
DESTINATARI DEL 5 PER MILLE
IN FAVORE DEL VOLONTARIATO

La Federazione Italiana Cronometristi è stata inserita nell’e-

lenco dei soggetti ammessi al riparto della quota del 5 per

mille, dell’imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche,

destinata al sostegno del volontariato e delle altre organiz-

zazioni non lucrative di utilità sociale, di cui al D.P.C.M. del

20/01/2006.

Tutti i cittadini - tesserati, sportivi e simpatizzanti -

possono sostenere l’attività Federale e concorrere al rag-

giungimento dei fini istituzionali della F.I.Cr. in favore dello

Sport Italiano, grazie all’opera svolta con puro spirito di

volontariato dagli oltre 5.500 tesserati.

Per aderire all’iniziativa, in sede di compilazione

della dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Unico 2006), è

sufficiente apporre la firma nel riquadro dell’apposita sche-

da allegata ai due modell i ,  che riporta la dicitura:

“Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non

lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promo-

zione sociale, delle associazioni e fondazioni”, indican-

do il codice fiscale  della Federazione (05267420585 ).

Si evidenzia che tale scelta non è alternativa alla

destinazione dell’8 per mille e non comporta alcun aggravio

di imposta.
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mergente manager
della Deloitte, dove
si occupa di pianifi-
cazione e controllo

aziendale, e vent’anni di crono-
metraggio sulle spalle: con que-
ste caratteristiche, non poteva
che essere affidato ad Arturo
Varicelli, 32enne presidente del-
l’associazione di Savona, il
ruolo di referente organizzativo
per le attività di marketing. 

Una figura specificamente
indicata nel programma di lavo-
ro “La fabbrica delle idee”, pre-
sentato nel marzo 2005 dal pre-
sidente federale Michele
Bonante per il nuovo quadrien-
nio, con il proposito di spingere
ulteriormente lo sviluppo della
Ficr, incentivandone la vendita
di servizi e la promozione del-
l’immagine. Una strategia richie-
sta dalla nuova realta’ privatisti-
ca delle federazioni Coni, chia-
mate a sviluppare una gestione
aziendalistica orientata alla ven-
dita dei rispettivi prodotti.

Varicelli ha il compito di
tracciare le linee guida di una
campagna promo-pubblicitaria
che valorizzi al meglio i servizi

proposti dalla federazione,
coordinando e armonizzando al
contempo i progetti che in tal
senso, su espressa richiesta del
presidente federale, saranno
presentati da coloro (consiglieri
federali e non) che dispongono
di una delega per una o più
discipline sportive.

II primo contatto tra Varicelli
e i suoi collaboratori è già avve-
nuto in una recente riunione,
definendo l’inizio di quel “con-
fronto interno condiviso” che
per il giovane manager è il
primo passo per lanciarsi sul
mercato con le migliori carte in
mano.

“Occorre formalizzare dal-
l’interno i nostri punti di forza,
quelli veramente qualificanti, e
promuoverli all’esterno, con
un’adeguata comunicazione ai
clienti di riferimento” - spiega
Varicelli, che abbiamo incontra-
to poco prima di una partenza
alla volta degli Usa per parteci-
pare a un convegno finanziario.

- La Ficr - è la nostra prima
domanda a Varicelli - e’ una
realta’ “no profit” chiamata a
confrontarsi sul mercato con

VITA FEDERALE

di Cristina Latessa

II p.a di Savona Arturo
Varicelli, esperto di piani-

ficazione e controllo
aziendale presso la

Deloitte, e’ stato nominato
referente organizzativo

per le attività’ di marke-
ting. II manager illustra a

Kronos la strategia per
lanciare la Ficr sul mer-

cato, basata su assunzione
dei punti di forza e comu-

nicazione all’esterno

EE

Operazione Marketing
al via: ne parliamo
con il manager

Operazione Marketing
al via: ne parliamo
con il manager



affermate realtà “for profit”:
come farà a reggere la sfida?

“ La sfida non e’ affatto
impari - risponde -, abbiamo dei
vantaggi competitivi, basti pen-
sare alla nostra storia e tradizio-
ne nell’ambito sportivo nazio-
nale, alla forte passione dei
nostri associati, e alla Scuola
federale che e’ una certificazio-
ne di qualità. Inoltre, abbiamo
da sempre operato a contatto
con le altre federazioni”.

“Il mondo dei cronos - conti-
nua Varicelli - ha un bagaglio di
esperienze che deve capitalizza-
re e far percepire al mercato.
Per esempio, rispetto ad alcuni
fornitori locali di servizi di cro-
nometraggio, la Ficr ha invece
una dimensione nazionale. Non
e’ un elemento banale”.

La prima fase del lavoro di
“mappatura interna” indicata da
Varicelli si articola in una

“conoscenza più approfondita
delle competenze - spiega -, dei
punti di forza sparsi sul territo-
rio, per gestire e orientare
meglio le risorse”.

In scia a questa ricognizione,
continua Varicelli, “si cercherà
di definire una sorta di catalogo
dell’offerta, per tecnologia,
pacchetto e tipologia, puntando
anche a certificare la qualità
della nostra offerta in forza di
quella Scuola federale di crono-
metraggio che è la nostra
Accademia e rappresenta uno
dei nostri vanti”.

Una volta pronta l’offerta, si
passera’ alla comunicazione
all’esterno, “un tassello -
aggiunge Varicelli - per dare un
segnale che la federazione si sta
muovendo sia all’interno sia sul
mercato, in quanto non possia-
mo permetterci che a volte, per
motivi di poco conto, perdiamo

VITA FEDERALE

magari grosse opportunità.
Pertanto e’ necessario consoli-
dare le opportunità che già
abbiamo e promuovere di più
una immagine internazionale. In
Germania ci sono società riusci-
te in questo obiettivo, e non
mancano altri riferimenti all’e-
stero. Credo che il fatto che la
Ficr si sia proposta più volte
fuori confine e rappresenti inol-
tre il fulcro della federazione
internazionale sia un elemento
qualificante, sul quale puntare”.

“Una comunicazione mirata
e omogenea, rifondata anche sul
piano interno - sottolinea
Varicelli - ci consentirà di
affrontare la sfida di essere
azienda pur non essendolo dal
punto di vista formale. Siamo
una grossa forza, occorre farlo
percepire appieno all’esterno”.

- In questo impegno marke-
ting, che la vede coinvolta con i

Analizzare, Comprendere, Progettare ed Attuare:
ecco gli elementi da considerare

7



principali organi federali, che
risposta ha trovato dai consi-
glieri e addetti alle discipline
chiamati a pianificare intanto in
proprio un progetto promo-pub-
blicitario per gli sport di appar-
tenenza?

“Ho riscontrato entusiasmo e
un’accoglienza positiva nei
riguardi del mio incarico, inter-
pretato appunto non come una
sovrastruttura ma come un
perno di collaborazione per svi-
luppare assieme la federazione.

VITA FEDERALE

Laureato in Economia e Commercio col massimo dei voti presso l’Università di Genova, ARTURO VARICELLI è
entrato a far parte dell’organizzazione Arthur Andersen, passando, dopo l’esperienza come senior auditor, alla consulen-
za aziendale dello stesso network. 

Dal 2001 è entrato in Deloitte Consulting. Ha maturato diverse esperienze sull’area Amministrazione e Finanza, con
particolare attenzione ai temi della Pianificazione e Controllo di Gestione e della Corporate Governance. E’ esperto di
tecniche di bilancio civilistico e consolidato. E’ Manager della divisione di Deloitte Consulting che eroga servizi rivolti
ai CFO delle principali aziende nazionali ed internazionali. 

Ha pubblicato diversi articoli sulla testata “Amministrazione e Finanza” per le rubriche di Pianificazione e
Controllo” e “Tecniche Finanziarie”. Ultimo in ordine di tempo, l’articolo dedicato al controllo di gestione applicato
alla Federazione Italiana Cronometristi. 

Per la FICr è Presidente dell’Associazione di Savona dal 2002.

Del resto, siamo chiamati a un
bel lavoro di squadra, da solo
non potrei riuscire”.

- Cosa occorre fare per svi-
luppare la partnership con le
altre federazioni?

“Puntare appunto sulla
comunicazione, per proporci
come partner indispensabili: a
questo proposito si può amplia-
re il sito federale introducendo
le classifiche gare, per divenire
sempre più punto di riferimento
delle consorelle Coni. Va inoltre

svolto un lavoro molto intenso
per rafforzare i rapporti, in alcu-
ni casi già più che soddisfacen-
ti, accreditandoci su alcuni tar-
get, e potenziare questo rappor-
to anche con iniziative congiun-
te”.

- E’ partita anche la caccia a
sponsor commerciali?

“Non in questa fase, ma in
una successiva, anche perche’
svolgendo un forte lavoro di
riqualificazione diverremo
automaticamente appetibili per
gli sponsor”.

8
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saurito il rodaggio
nell’anno trascorso,
la Scuola federale di
cronometraggio riac-

cende i motori per accelerare sul
nuovo cammino che ha caratte-
rizzato appunto la sua recente
riorganizzazione.

L’auspicio con cui affrontia-
mo l’attività 2006 e’ natural-
mente quello di crescere, non
nel senso numerico - in quanto
abbiamo appena raggiunto l’o-
biettivo di completare l’organico
degli istruttorì tecnici nazionali -
ma in quello qualitativo, nell’ot-
tica di offrire servizi sempre
migliori.

E’ questo infatti il fine a cui
attende la Federazione e per il
quale la Scuola sta impegnando-
si a fondo, contando sul contri-
buto di tutti gli associati. 

Ben vengano dunque propo-
ste e suggerimenti e quel con-
fronto che e’ importante per un
percorso di autentico sviluppo.

Il 2005 e’ servito a “prendere
le misure” per impostare l’atti-
vità e assicurarle soprattutto una
crescita costante: e’ infatti facile
partire a razzo sulla molla del-

l’entusiasmo ma si rischia,
senza una seria programmazio-
ne, di non riuscire poi a progre-
dire in modo funzionale e strut-
turale agli obiettivi della
Federazione che sulla nostra
struttura conta molto per offrire
operatori e servizi all’altezza di
ogni sfida. 

ATTIVITÀ’ 2006

E’ piuttosto corposa e prende
il suo avvio con il completamen-
to funzionale dell’organico delle
varie Strutture periferiche attra-
verso il reclutamento, selezione
e formazione dei nuovi istruttori
tecnici nazionali e degli istrutto-
ri tecnici territoriali. 

Sono quindi  previst i  un
seminario rivolto ai dirigenti
periferici della federazione
(presidenti di associazione e
presidenti regionali), i corsi di
primo e secondo livello che
per la  prima volta saranno
svolti nelle stesso anno e infi-
ne un corso di alta specializza-
zione per i componenti delle
equipe federali in ordine ai
nuovi programmi di grafica
televisiva.

Scuola e territorio:
binomio strategico
sempre più stretto

EE
di Francesco Andrìa

L’attività 2006 della Scuola
federale di cronometraggio

prende l’abbrivio dalla
definizione completa delle
varie Strutture periferiche,

per un legame e un con-
fronto sempre più stretto

con le associazioni. In que-
sto secondo anno di attività
si spingerà per uno svilup-

po all’insegna della qualità
del mondo dei cronos

9
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binomio strategico
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toriale per motivi di carattere
pratico ed economico e con il
supporto del presidente regiona-
le e dei presidenti di associazio-
ne interessati, saranno di caratte-
re prevalentemente pratico con
accenni sia alla teoria dei gruppi
che a temi inerenti la comunica-
zione. L’attuazione dei corsi è
prevista a settembre.

CORSI di I e II LIVELLO

Per la prima volta si svolge-
ranno nello stesso anno, al fine
di rendere costante la possibi-
lità di completare l’iter formati-
vo di base: in pratica, si per-
mette a coloro che per qualsiasi
giustificato motivo non hanno
potuto partecipare al corso di
secondo livello, di rientrare nel
circuito formativo senza dover
attendere due anni di nuova
opportunità.

Questi corsi, da svolgersi a
livello territoriale di Struttura
periferica, saranno disposti nella
stessa data e nella stessa loca-

ITN A RANGHI COMPLETI

Abbiamo appena svolto la
selezione dei nuovi Istruttori tec-
nici nazionali (pubblichiamo a
pag.11 la lista completa e la defi-
nizione delle strutture periferiche
della Scuola) che vanno ad ag-
giungersi ai 33 già in ruolo, com-
pletando il prefissato organico. 

Il corso di formazione per i
nuovi Itn avverrà in contempora-
nea con il corso di aggiornamento
per i Veterani, nell’ottica di spin-
gere da subito l’integrazione di
gruppo. Nel corso sono previsti
gli interventi della psicologa Vir-
ginia Brevetti in merito alla teoria
dei gruppi e alla comunicazione e
quello dell’ingegner Federico
Gori sul Rei2, come esempio di
didattica di un argomento effet-
tuata da un esperto della materia. 

ITT IN FIERI 

L’attività 2006 prevede anche
la definizione funzionale dell’or-

ganizzazione periferica della
Scuola, attraverso corsi di for-
mazione (che riguarderanno gli
ex istruttori tecnici di associa-
zione confermati e le “new
entry”) organizzati dagli Itn. 

I temi dei corsi, organizzati
per la prima volta su base  terri-

VITA FEDERALE
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lità, al fine di limitare le spese
generali di organizzazione.

La definizione degli argo-
menti avverrà seguendo le indi-
cazioni che perverranno dalle
varie Strutture periferiche
secondo le esigenze specifiche
del territorio. Si assume comun-
que come metodologia quella
già posta in essere l’anno scorso
per i corsi di primo livello: gli
argomenti da trattare verranno
preventivamente indicati a par-
tecipanti con invito a svilupparli
ciascuno per proprio conto e con
gli aiuti che si ritiene opportuno
richiedere o procacciarsi (esperti
della materia, manuali, regola-
menti, e cosi via). 

SEMINARIO PER 
DIRIGENTI PERIFERICI 
La Scuola ripropone que-

st’anno i corsi per dirigenti
periferici, utili ad aggiornare
sulle “nuove regole” federali ed
a trattare la tematica della lea-
dership. In genere i corsi sono
rivolti a suscitare nuovi entu-
siasmi e motivazioni tra i nostri
dirigenti territoriali, nella con-
sapevolezza che le associazioni
sono la “linfa” della federazio-
ne.

CORSO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE

Per i soli componenti delle
equipe federali coinvolti nella
gestione della grafica televisi-
va. Un corso che scaturisce da
uno degli assi portanti della
Scuola, quello di sviluppare
alcune competenze e specializ-
zazioni di cui si ha particolar-
mente necessita’.

VITA FEDERALE
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TECNICA

La fotocellula: le
peculiarità di questa...
sconosciuta?

utti noi, addetti al cro-
nometraggio, cono-
sciamo le fotocellule.
Sono infatti fra i primi
apparecchi che vengo-

no presentati agli allievi, tutti ne
conosciamo il principio di funziona-
mento, tutti le abbiamo viste, tutti le
abbiamo usate sui campi di gara di
moltissime discipline. Allora perché
parlarne ? 

Forse perché  non è poi così vero
che le conosciamo veramente. 

Le nostre fotocellule si differen-

TT
ziano da tutte quelle fornite abitual-
mente in commercio per usi dome-
stici ed industriali (cancelli motoriz-
zati, ascensori, sistemi di antifurto,
macchine utensili, ecc.) per le parti-
colari caratteristiche con cui si con-
traddistinguono.

Il motivo della severità dei requi-
siti a loro richiesti è spesso dovuto
alle norme specifiche della discipli-
na sportiva. Un regolamento fra i
più restrittivi è sicuramente quello
dello SCI. 

In pratica vedremo che una foto-
cellula che risponda alle norme FIS
è sicuramente idonea per qualsiasi
altro tipo di sport; non è vero il con-
trario. Leggiamo, quindi, cosa
richiedono queste norme. 

Distanza operativa

Le fotocellule devono funziona-
re ad una distanza minima di 20m e
la dimensione massima del catari-
frangente deve essere di 100mm.
Tutto questo in qualsiasi condizio-
ne atmosferica (sole abbagliante,
pioggia, nebbia). Questo comporta
che il fascio di luce emesso, nor-
malmente infrarosso, deve essere in
grado di coprire molto più dei
20+20m teorici, perché deve com-
pensare  le attenuazioni prodotte
dall’effetto foschia e diffrattivo
della pioggia. Non solo, per poter
annullare l’abbagliamento del sole
il fascio sarà “modulato” in modo
che il ricevitore possa distinguere il

di Igor Carpita

Il Presidente della

Commissione tecnica

federale illustra

le caratteristiche

delle fotocellule,

utilizzate sui campi

di gara.

Apparecchi dai

requisiti specifici

che si differenzia-

no da quelli

comunemente

in commercio.

12

La fotocellula: le
peculiarità di questa...
sconosciuta?
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segnale inviato dal suo stesso tra-
smettitore.

Accuratezza

La norma stabilisce che il ritardo
massimo ammesso, da quando il
fascio della fotocellula viene inter-
rotto a quando viene generato un
impulso in uscita, sia inferiore a
0,005 secondi. 

Affinché l’apparecchio sia omo-
logato questa prova viene ripetuta
moltissime volte ed i risultati otte-
nuti devono essere racchiusi in un
intervallo di 5/10.000 di secondo.

Tale misura non deve essere cal-
colata come media dei valori ma
come picco-picco.

Capacità di rilevare un oggetto

Un oggetto della larghezza di
100mm che attraversa il fascio ad
una velocità di 200 Km/h (misurato
ad una distanza di 2m dalla lente del
ricevitore) deve essere rilevato dalla
fotocellula.

Questa caratteristica di per sé
non sarebbe poi così restrittiva: tutte
le fotocellule sarebbero idonee; però
la norma continua.

Un oggetto con una larghezza di
8mm che si muove con una velocità
di 10 Km/h (misurata ad una distan-
za di 2m dalla lente del ricevitore)
non deve essere rilevato (ad esem-
pio le racchette dello sciatore).

Come non ricordare che gli atle-
ti, ai tempi di Thoeni, arrivavano
protesi in avanti e con una racchetta

sfarfallavano sulla linea di traguardo
per anticipare lo stop del tempo. 

L’introduzione della norma rivo-
luzionò l’impostazione dell’atleta
sul traguardo (ora arrivano quasi
seduti).

Range di temperatura

Il funzionamento della fotocellu-
la deve essere garantito tra -20 e
+50 °C.

La necessità di questa caratteri-
stica è piuttosto ovvia nel caso dello
SCI , un po’ meno nelle altre disci-
pline. Il concetto fondamentale è
che al di là del funzionamento atte-
so, la temperatura non deve modifi-
care le caratteristiche di cui sopra.

Alimentazione

Quando la fotocellula è alimenta-
ta direttamente dal cronometro non
necessita di alimentazione esterna.
Se invece è alimentata da batterie la
fotocellula deve funzionare per
almeno 4 ore ad una temperatura di
-20 °C. Sappiamo, infatti, che la
bassa temperatura influisce in modo
negativo sulla capacità di durata
delle batterie.

Queste sono le caratteristiche più
salienti, oltre chiaramente ad essere:
impermeabili, leggere, pratiche al
fissaggio, robuste, non contundenti
in caso di caduta (atleta, animale,
ecc.), essere immuni ai disturbi,

avere il marchio CE. Il rispetto di
quanto sopra detto ha messo a dura
prova i vari costruttori che non sem-
pre sono riusciti ad ottemperare a
tutte le specifiche.

Ad esempio: la frequenza di
modulazione scelta dal costruttore
potrebbe non essere idonea al rag-
giungimento della “accuratezza” ; la
necessità di spingere il fascio oltre
certe distanze potrebbe rivelarsi
controproducente per l’assorbimen-
to e, quindi, la durata delle batterie e
così via.

Da qui la necessità, da parte
della FIS, di creare un albo degli
apparecchi omologati. Le prove di
test vengono fatte da un unico labo-
ratorio: Swissing Time in Svizzera.

Per rendere possibili tali test le
Ditte forniscono prototipi particolar-
mente attrezzati, cioè muniti di
prese aggiuntive che consentano la
lettura ed il controllo del circuito
elettronico interno. Nel prodotto
distribuito tali prese non vengono
più installate.

Una fotocellula non omologata
FIS non è idonea a cronometrare
gare con punteggio FIS. 

Chiaramente alcune di quelle
caratteristiche non sono poi così
necessarie per altre gare, quindi,
fotocellule non omologate FIS, ma
accettate dalla nostra CTF, possono
essere impiegate in tutte le altre
discipline.
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Ulteriori accorgimenti devono
essere rispettati per la messa in eser-
cizio: altezza dal suolo, allineamen-
to, indebolimento del palo di soste-
gno  (frattura predeterminata per
facilitare la rottura in caso scontro),
uso di sistemi con doppia fotocellu-
la (atletica) o semplicemente ridon-
danti (arrivo SCI , ecc.). Qui inter-
viene la qualità dell’apparecchio,
più che il rispetto di una norma, che
è tanto più alta quanto più la Ditta è
introdotta nel mondo sportivo. 

Come ultimo esempio, senza
timore di essere accusati di fare
pubblicità comparativa, si fornisce,

di seguito,  l’elenco delle fotocellule
ad oggi omologate dalla FIS in cui
si evidenzia che alcuni prodotti da
noi largamente diffusi come  le cel-
lule Telecron e Digitech non sono
presenti.

Questo non deve indurre a “get-
tare” tali apparecchi perché non ido-
nei, bensì si suggerisce di non utiliz-
zarli nelle gare di SCI che comporti-
no punteggi ufficiali FIS e, se nel
caso, di munirsi di altro prodotto
compreso nell’elenco. Pur t roppo
qualsiasi tentativo di fare omologare
le cellule menzionate è risultato
inattuabile.

Concludendo: gli apparecchi
che siamo chiamati a gestire spesso
racchiudono una tecnologia che il
comune spettatore non è in grado di
percepire. La difficoltà di mantene-
re alta la qualità dei prodotti, che
hanno comunque un mercato
ristretto e specialistico, alla fine si
traduce in un costo che è ben diver-
so dagli equivalenti apparecchi di
grande mercato. Questo nostro
vuole essere un modesto tentativo
per cercare di giustificarne il moti-
vo e di poter apprezzare maggior-
mente il prodotto che ci troviamo
ad utilizzare. 
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tavo uscendo dalla
venue di Pragelato
Plan dove prestavo
servizio come volon-
tario ai XX Giochi

Olimpici Invernali di Torino 2006,
dopo una fantastica giornata che
aveva visto il quartetto azzurro
alire sul gradino più alto del podio,
quando ricevetti un’inaspettata ma
gradita telefonata da Claudio Reali
che mi proponeva due servizi da
espletare come membro dell’équi-
pe di ciclismo nel mese di marzo:
una gara di mountain bike e l’arri-
vo della Milano-Sanremo. Accettai
senza esitazione come coronamen-
to di una giornata davvero eccezio-
nale.

Nella prima gara, il VII° Trofeo
Locus Bormani di Diano Marina,
ho conosciuto l’amico e collega
Rossano Ballardini, ho rivisto
amici che già conoscevo come
Sergio Conte e i colleghi di
Imperia capitanati dal presidente
Angelo Masin.

Da subito tra di noi si è creata
un atmosfera di intesa e affidabi-
lità reciproca. Nel pomeriggio
abbiamo effettuato le prove di fun-
zionamento dei transponders collo-
cati sulle bici anche perchè era la
prima volta che utilizzavamo i

transponders del AMB in ambito
di gare di mountain bike dove que-
sti vengono sollecitati da urti di
vario genere tra sassi e rami ed
inoltre ho caricato sul programma
CicloPlusXP le specifiche della
gara in attesa di ricevere l’elenco
ufficiale dei partenti.

Il Programma di acquisizione
dei dati dal decoder AMB si è
comportato in modo impeccabile e
ricevuto l’elenco dei partenti in
formato xls, in una manciata di
minuti è stato convertito ed acqui-
sito da CicloPlusXP senza proble-
mi, abbinando ed elaborando in
tempo reale concorrenti e tempi,
estrapolando in estemporanea clas-
sifiche provvisorie per le varie
categorie.

Il bilancio della giornata è stato
molto positivo e l’organizzatore ha
fatto i complimenti alla squadra
per la precisione e velocità nel
rilevamento e stesura dei risultati.

Per la 97° edizione della
Milano-Sanremo ci siamo ritrovati
5 ore prima dell’arrivo della com-
petizione nel centro della città dei
fiori: Alessandro Ciricosta al
FinishLynx oltre al sottoscritto e
Sergio Conte ai transponders, i
quali erano stati distribuiti il gior-
no prima a Milano.

TECNICA

di Enrico Bonardo

L’equipe di ciclismo ha spe-

rimentato con successo i

transponder in una gara di

mountain bike. 

Servizio con lode anche

nella Milano – Sanremo 

dove il binomio 

finishlynx-transponder

si è dimostrato 

ancora vincente.

SS

Transponder
ok anche in
mountain bike

Transponder
ok anche in
mountain bike



bella e dolce neolaureata Valentina
Ghione dell’associazione di
Savona, e il mitico Alvise Grana di
Imperia già conosciuto ed apprez-
zato per il suo operato lo scorso
anno durante il tour del Sénégal.

Come sempre il problema logi-
stico ci ha creato degli ostacoli,
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Con molto piacere due colleghi
crono non in servizio ci hanno
fatto visita, e si sono resi disponi-
bili per aiutarci a trasportare vali-
gie e a far le prove di funziona-
mento Lynx e transponders nonché
a fare un buon reportage fotografi-
co sulla volata d’arrivo. Erano: la

l’RCS, visto il poco spazio dispo-
nibile, aveva montato solamente
una torretta e nella postazione
dovevamo convivere noi 3 crono
con 2 giudici d’arrivo e lo speaker.

Non trovando soluzioni rapide
avevamo optato per montare velo-
cemente i due Lynx uno sopra l’al-
tro in modo da creare un beak-up
affidabile e sistemando di fianco il
tavolino con la TV per lo speaker,
ammonendolo di non muoversi
troppo durante l’arrivo dei concor-
renti, mentre al piano sottostante
avevamo collegato i PC per le rile-
vazioni Finish e AMB.

Mentre eravamo intenti a rile-
vare i passaggi dei concorrenti che
stavano ancora transitando, già sul
podio veniva premiata una giova-
ne e futura promessa di nome
Pozzato seguito “a stretto giro di
ruota” da Petacchi (il ns. favorito)
e Paolini.

L’affidabilità e l’efficienza del
doppio sistema FinishLynx e tran-
sponders si è nuovamente dimo-
strato vincente, tutti i concorrenti
sono stati individuati, quelli senza
transponders (solo 2) sono stati
letti dai Finish, mentre quelli
coperti da altri concorrenti (solo 3)
sono stati rilevati dai transponders,
tutto in tempi rapidissimi che ha
fatto di noi dei veri professionisti.



o sapevate che
anche la Sanità ha
un suo Campionato
Mondiale di cicli-

smo? Francamente noi
dell’Associazione di Siracusa
non lo sapevamo fino a quando
nel luglio dello scorso anno non
sono venuti in Associazione
alcuni medici per delucidarci
sulla manifestazione e per
richiedere contestualmente il
servizio di cronometraggio.
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Campionati Mondiali
di ciclismo in...
camice bianco

LL
di Gaetano Pinturo Ovviamente la cosa ci ha un

po’ sorpreso, appunto perché,
come detto, non sapevamo che
esistesse tale campionato ma,
poi, il fatto di partecipare a tale
manifestazione ci ha un tantino
stimolati in quanto, nella nostra
zona, non è usuale avere mani-
festazioni di un certo rilievo.

Infatti, la Medicycling Italia
– Azienda USL n° 8, insieme
all’Ordine dei Medici di
Siracusa, il Comitato provincia-
le U. D. A. C. E. e l’Associa-
zione il Faro Onlus di Augusta,
hanno organizzato dal 22 al 25
settembre 2005, nella provincia
di Siracusa, il Campionato
Mondiale di ciclismo della
Sanità, con vere e proprie com-
petizioni agonistiche, in un’at-
mosfera amichevole, con la par-
tecipazione di farmacisti, medi-
ci, dentisti, veterinari ecc, pro-
venienti da tutte le parti del
mondo, che hanno concorso al
titolo di campione mondiale di
ciclismo della sanità nelle varie
discipline.

La manifestazione, organiz-
zata da Franco Battaglia, presi-

Campionati Mondiali
di ciclismo in...
camice bianco
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dente di “Medicycling Italia
2005”, si è disputata per la
prima volta in Italia, dopo quel-
la della passata stagione svolta-
si in Belgio.

La kermesse sportiva è dura-
ta quattro giorni e si è articolata
in un percorso agonistico, il 22
settembre, in mountainbike
tra Canicattini Bagni/Palazzolo
Acreide; il 23 settembre è stata
la volta del percorso agonistico
su pista allo stadio Comunale di
Noto, seguito, il 24 settembre,
da quello a crono all’Au-
todromo provinciale di Siracusa
e il 25 settembre su strada al
Foro siracusano. 

Gli atleti hanno gareggiato
suddivisi per categorie: Lady A
(fino a 44 anni), Lady B (da 45
anni), Gentlemen A (fino a 39
anni), Gentlemen B (da 40 a 49
anni), Gentlemen C (da 50 a
59), Gentlemen D (da 60 anni).

Competizioni a crono su
pista di “HandBike” per disabili
si sono svolte, inoltre, nell’am-
bito della stessa manifestazione

sportiva, il 24 settembre all’au-
todromo provinciale di
Siracusa, con l’atleta augustano
Giovanni Spadaro in pista che
ha ben figurato guadagnando un
buon piazzamento. Inoltre,
hanno impreziosito la gara atleti
italiani con un curriculum ago-

nistico di notevole prestigio,
come Graziella Calimero, 3
campionati italiani di HandBike
su strada, 1 campionato a crono
(Pordenone) per cat. B, 5 mara-
tone assolute e la mitica mara-
tona di New York, dove è arri-
vata tra le prime dieci italiane
con 2.52.11. 

Nell’ambito della manifesta-
zione, durata – come detto -
quattro giorni, noi cronometristi
siamo stati impegnati per due
giorni di cui uno in gare su pista
con il Km da fermo e l’insegui-
mento nel velodromo di Noto,
ed il secondo giorno con la cro-
nometro individuale all’interno
dell’autodromo di Siracusa.

Sono certo che per coloro i
quali hanno espletato il servizio
è stata una esperienza positiva
che sicuramente ha arricchito il
bagaglio in loro possesso.

I cronos del Tour Cycliste International Under 23: Filiberto
Giri, Lydia Cardo e Bruno Momi



a manifestazione
sportiva di livello
internazionale più
importante per la
Valle d’Aosta, in que-

sta prima parte dell’anno, si è
svolta a Brusson dal 4 all’11 feb-
braio: si è trattato dei Campionati
Mondiali Master di fondo -
MASTER WORLD CUP 2006 -
una manifestazione che si tiene
ogni anno in una località e in una
nazione differente.

Le gare si sono svolte nella
pista “Trois villages”, già cono-
sciuta dagli atleti delle nazioni più
importanti del fondo mondiale per
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Sci di fondo: i cronos
valdostani alla Master
World Cup 2006
di Lorenzo Fusinaz

L’importante manifestazio-
ne internazionale ha
richiesto un intenso impe-
gno all’equipe di Aosta,
coadiuvata dai colleghi di
Torino per gestire un pro-
gramma denso di gare e
dall’affollata partecipazio-
ne.

LL
aver ospitato nel passato gare di
Coppa del mondo, della Coppa
Europa di biathlon e importanti
appuntamenti di livello nazionale.

La pista era già stata preparata,
come sempre, in modo eccellente
nelle settimane precedenti e lavo-
rata con neve artificiale data la
carenza di neve naturale, ma una
provvidenziale e abbondante nevi-
cata, nei giorni a ridosso della
manifestazione, ha offerto la cor-
nice migliore, dipingendo il pae-
saggio invernale nel modo più
adeguato ad un importante incon-
tro di sport sulla neve.

La categoria Master comprende
gli atleti ultratrentenni che non
svolgono più attività agonistica a
livello nazionale. I numeri che
illustrano l’importanza della mani-
festazione sono davvero impres-
sionanti: si tratta di una folta rap-
presentativa di atleti - 1137 iscritti
in rappresentanza di ben 28 nazio-
ni - divisi in varie categorie.

L’impegno profuso dall’equipe
di cronometristi dell’Associazine
di Aosta – formata da colleghi di
consolidata esperienza - è stato
notevole per tutta la durata della
manifestazione; l’importanza del-
l’evento ha richiesto una prepara-
zione minuziosa in tutti i dettagli,
tanto che il nostro coinvolgimento
è iniziato già nel 2004 quando si

Sci di fondo: i cronos
valdostani alla Master
World Cup 2006
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sono tenute le prime riunioni tec-
niche con il sig. Schelbert, respon-
sabile del programma di gestione
delle classiche “SKIMA WIN
Light Software” per definire le
caratteristiche del lavoro da svol-
gere, le richieste particolari per
questo tipo di manifestazione e
individuare eventuali difficoltà
con lo scopo di superarle. Dopo
alcune perplessità iniziali sul
modo migliore di gestire l’attività,
abbiamo accettato l’incarico di
offrire il nostro impegno nel gesti-
re il servizio di cronometraggio
della manifestazione.

Bisogna tener conto che, se già
il numero di atleti iscritti alla
manifestazione era alto in assolu-
to, la manifestazione è stata più
complessa di quanto questa cifra
non dica, perché ogni concorrente
si è iscritto a tre specialità diffe-
renti ed ogni giorno erano perciò
impegnati circa 700 atleti in gare
con partenza in linea, suddivisi in
diverse categorie che prendevano
il via a distanza di 15-20 minuti
una dall’altra.

Le gare della giornata iniziava-
no con la partenza del primo grup-
po alle 9.00 e terminavano solita-
mente con quella dell’ultimo grup-
po verso le 12,30-13,00. La gior-
nata più intensa è stata martedì 5

Febbraio perché sono scesi in pista
tutti i 113 atleti iscritti e le gare
sono terminate alle 16 circa. 

I1 lavoro dei cronometristi non
terminava, come tutti ben sappia-
mo, con l’arrivo dell’ultimo con-
corrente, ma proseguiva con un
supplemento di lavoro che si pro-
traeva ben oltre il tempo solito
previsto per la stesura delle classi-
fiche delle gare di sci; era prevista,
infatti, la trasformazione degli ela-
borati dal programma sci plus a
quello nel formato specifico
richiesto dal comitato internazio-
nale, impegnando quindi i nostri
colleghi ogni giorno per almeno
altre due ore.

L’equipe di cronometraggio era
formata da sette operatori ogni
giorno: cinque addetti al cronome-
traggio e due al fotofinish.

Per il cronometraggio sono stati
usati due Master e tre elaboratori
collegati in rete: uno per l’elabora-
zione cronologica dei tempi, uno
per elaborare e stampare le classi-
fiche in tempo reale, il terzo per
inviare ai tabelloni della Microgate
la classifica in tempo reale con il
nome dell’atleta, la nazione ed il
tempo impiegato. I colleghi
dell’Associazione di Torino hanno
utilizzato due telecamere tipo
Panasonic F10 e 2 sistemi Finish
Lynx con relativi elaboratori per la
definizione degli arrivi in simulta-
nea.

Le gare si sono svolte regolar-
mente con grande soddisfazione di
tutti, atleti, accompagnatori, orga-
nizzatori e pubblico. Da parte nos-
tra possiamo orgogliosamente
dichiararci soddisfatti di aver con-
tribuito alla riuscita della manifes-
tazione offrendo un servizio di
buon livello, puntuale e preciso,
che è stato riconosciuto ufficial-
mente da tutti ed in particolare dal
sig. Dieter Heckmann, Presidente
della “The World Master Cross-
Country Ski Association”.



stata un’emozione
tornare dopo oltre
venti anni a crono-
metrare la

Tirreno/Adriatico, giunta alla sua
41^ edizione.

Ricordo le prime dieci edizioni
di questa corsa voluta ed inventata
come preparazione alla Mila-
no/Sanremo dall’indimenticabile
Franco Mealli.

All’inizio (tre tappe) sembrava
impossibile contrastare la conco-
mitante Parigi/Nizza: oggi è,
insieme al Giro d’Italia, l’unica
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Tirreno - Adriatico,Tirreno - Adriatico,
una corsa d’a...mareuna corsa d’a...mare
di Nino Rinaldi

Per la prima volta la Ficr
ha utilizzato il sistema
wireless per intermedi e
arrivo, offrendo in tempo
reale i dati raccolti

E’E’
gara a tappe italiana del circuito
pro-tour ed è organizzata dalla
RCS Sport che ha come direttore
di organizzazione quel Mauro
Veroni cresciuto proprio con
Franco Mealli.

Il palmares dei vincitori è di
primo piano come il lotto dei con-
correnti (200 per 25 equipes), qua-
litativamente superiore rispetto a
quello della concomitante
Parigi/Nizza (anch’essa gara pro-
tour).

Gli ultimi due vincitori sono
stati Bettini, campione olimpico, e
Freire, campione del mondo: e
scusate se è poco…

In definitiva oggi la
Tirreno/Adriatico è una grande
corsa ed è riduttivo definirla come
la corsa di preparazione alla
Sanremo.

A questa quarantunesima edi-
zione abbiamo portato i transpon-
der federali, che hanno funzionato
perfettamente, utilizzato il ciclo-
plus per l’elaborazione dei dati
(classifiche consegnate pratica-
mente in tempo reale) e due finish
link (dal 1999 indispensabili per
un’immediata definizione dell’or-
dine di arrivo).
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Dopo alcuni anni di assenza, la
Tirreno/Adriatico ha riproposto
una tappa a cronometro e questo
ci ha permesso di utilizzare, per la
prima volta nel ciclismo, il siste-
ma wireless (letteralmente “senza
filo”) di trasmissione dati per gli
intermedi.

Detta tecnologia è costituita da
modem e da schede telefoniche
inserite in contenitori con prese
per collegamenti ai master ed ai
computer (essenziale ed efficace il
software applicativo).

Da notare che il tutto ci è stato
consegnato due giorni prima della
gara personalmente da Claudio
Reali, infaticabile coordinatore del
gruppo di certificazione del cicli-
smo.

La cronometro, quindi, è stata
fatta in totale automatismo ed i
risultati sono stati esaltanti per noi
e per gli altri utilizzatori del siste-
ma, ossia la RAI e Radiocorsa.

Preziosa la collaborazione e

l’esperienza dei colleghi ascolani,
coordinati da Giuseppe
Campanelli, che hanno operato,
peraltro, in condizioni atmosferi-
che decisamente avverse agli
intermedi.

Un ringraziamento particolare
va alla RCS Sport che ci ha messo
a disposizione, sulla linea di arri-
vo, un pullman a due piani oppor-

tunamente attrezzato per permette-
re alla nostra equipe e ai giornali-
sti RAI – con cui ci ripartivamo i
due piani – di svolgere con tran-
quillità il nostro lavoro.

Per i colleghi appassionati di
ciclismo, segnalo Alessandro
Ballan, da due anni professionista
ed in fase di grande maturazione:
quest’anno ha vinto il Trofeo
Laigueglia, si è piazzato terzo
(primo degli italiani) alla
Tirreno/Adriatica ed ottavo alla
Milano/Sanremo dopo un genero-
so attacco nelle fasi finali della
corsa. Ballan è fortissimo in disce-
sa e in volata, forte in salita e si
difende bene nelle “cronometro”.

Personalmente per il prossimo
futuro scommetterei su di lui.

E concludo con una doverosa
citazione dei componenti dell’e-
quipe che ha prestato servizio alla
Tirreno/Adriatico: Rinaldi
(Roma), seguito a caposervizio;
Ballardini (RA), transponder;
Oloferni (NA), elaborazione;
Radogna (BA), elaborazione;
Tomasetto (RA), finish link;
Tasselli (BA), finish link.



ra che si sono spente
le luci, che i Giochi
sono fatti e li ho vis-
suti da superstar, mi

accorgo di quanto sia stata magica
la mia avventura olimpica. 

Credo che il cronometro mi
abbia dato una mano, mi sia stato
vicino. Pattinavo, spingevo, soffri-
vo, inseguivo e lui sembrava quasi
mi stesse guardando dicendomi,
“non ti preoccupare, non scappo via,
tieni il ritmo e io ti seguo”. Non la
chiamate magia questa?

Il cronometro in fondo è sempre
stata la mia compagna di vita, a
volte un po’ bizzosa quando la
forma non e’ ottimale, altre volte più
accondiscendente quando sei in
vena. Beh, a Torino e’ stato tutto
perfetto. Con il crono trascorro sta-
gioni intere sui pattini, a scivolare
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IL MIO TEMPO

A Torino ho vinto
prendendo le...
misure al tempo

di Enrico Fabris

Il pluricampione olimpio-
nico di pattinaggio velo-
cità, Enrico Fabris, rac-
conta a Kronos i suoi
trionfi agli ultimi giochi
invernali. Dietro alle
medaglie la capacità di
gareggiare in sintonia con
il tempo, dosando ritmo e
fatica.

OO
nel silenzio, quasi fosse una traver-
sata nel deserto. Migliaia di giri
sulla stessa pista trentina, a Baselga
di Pinè, la mia culla ghiacciata dove
mi alleno e mi diverto. Sempre lo
stesso cerchio, la medesima strada,
enorme ma non infinita, che mi ha
portato fino a questo traguardo da
sogno, dove nessuno credeva mai di
arrivare.

Forse neanche io ero così con-
vinto di stracciare tutti e tornarmene
a casa con due medaglie d’oro al
collo. In questi anni dedicati a sci-
volare ho capito il significato della
fatica ma anche il valore del tempo,
come interpretare le lancette del
tabellone luminoso, quei secondi e
quei millesimi che ha volte ti fanno
dannare l’anima. 

Vi ricordate la mia gara dorata sui
1.500 metri? Beh, ho deciso di non
iniziare troppo forte, le partenze non
sono mai state il mio forte. Non lo
so, credo sia una questione mentale,
non fisica. Volevo mantenere integre
le gambe, non farmi ingolfare dall’a-
cido lattico. Ho lasciato scorrere i
secondi, ho liberato la mente, un po’
come allungare la corda alla quale sei
legato, cosi’ tanto per non sentirmi
prigioniero della fatica. Un paio di
giri, non di più e mi sono accorto di
essere rimasto troppo indietro, di
aver dato ai millesimi troppa confi-
denza. Allora ho raccolto le forze e
ho dato tutto. 

A Torino ho vinto
prendendo le...
misure al tempo
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IL MIO TEMPO

Forse sta qui  la mia fortuna, gli
altri partono forte e vanno in crisi,
io riesco a non scompormi mai, a
tenere i secondi in pugno, ripren-
dendo tutto quello che avevo perso.
Bisogna avere benzina per farlo.
Non solo però. Conta il fisico ma
anche la mente e il metronomo che
hai in testa. Bisogna solo controllare
con il pensiero il corpo intero, det-
targli ritmi, tempi e velocità. Certe
volte se partissi più forte sarebbe
meglio. Eppure so bene che non
sarebbe la stessa cosa. Appena  ini-
zio a scivolare con troppa energia
quasi mi blocco, sembra che la testa
non voglia esagerare subito. 

Nei 1.500 credo di aver sublima-
to questa mia vocazione, questa atti-
tudine allo “scivolare piano”: dopo
300 metri ero venticinquesimo,
dopo 700 ventiduesimo, dopo i
1.100 undicesimo. E all’ultimo
metro, primo. 

Preso, ne’ prima ne’ dopo, il
tempo e’ lì, dentro la tua rete, l’hai
catturato, guai a chi te lo tocca. Non
è così semplice, tante cose devono
coincidere alla perfezione: lo stato
di forma, la condizione fisica degli
altri atleti, un equilibrio mentale.
Nel giro finale ho dato un secondo
ai rivali, loro spalancavano la bocca
secca,  e io a denti stretti a dare libe-
ro sfogo alle energie che mi ero
custodito con giudizio. 

Quando nell’agosto del 2002 vidi
in televisione Stefano Baldini vince-
re la maratona di Atene mi misi a
piangere per la commozione. Anche
quella era una corsa contro il tempo
dove però il tempo non centrava
quasi nulla. Bisogna andare veloci,
è vero,  ma è lui, il cronometro, un
tipo dall’aria sorniona, a spalleg-
giarti quando il giorno è quello
buono. Basta non esagerare, non
credere di poterlo fregare quando ti
senti in condizione di spaccare il
mondo. Piano, piano. E’ un parados-
so ma è così. Ho capito che per vin-
cere bisogna farselo amico. Della
serie: ehi tu, parliamone. Senza stra-
pazzarlo troppo. 

Il tempo ha un difetto però.
Diventa perverso, angosciante, per-
maloso quando, invece di inseguir-

lo, lo aspetti e tu non puoi più fare
niente. Per mettermi l’oro al collo
nei 1.500 ho dovuto aspettare una
eternità. Erano soltanto due batterie
che dovevo sopportare, seduto lì in
panchina, con gli avversari più velo-
ci e pericolosi pronti a rubarti il tuo
tempo.  Quando stai fermo che
aspetti, che sofferenza, è il momento
peggiore. Gli altri che ti scorrono
davanti, il tabellone che gira e sem-
bra non avere mai fretta. 

Ho vinto per sedici centesimi.
Sapete calcolarli? Durano… 1.500
metri, bisogna solo capire dove
andarli a prendere. E metterseli in
tasca. Ho fatto cosi’ anche nei 5.000
metri, un bronzo insperato, all’ulti-
mo respiro: + 1”10 nei 1.400, +
2”33 nei 3.400, +1”32 nei 4.200, +
0”73  nei 4.600 e alla fine – 0“59:
dal settimo al terzo posto, in rimon-
ta. Le gambe non reggevano piu’ ma
il tempo e’ stato bravo anche stavol-
ta, non si e’ messo a correre troppo.

L’emozione pero’ piu’ bella e’
aver vinto in staffetta, con Matteo
Anesi, Ippolito Sanfratello e Stefano
Donagrandi, l’altro oro della mia
avventura olimpica. In semifinale ha
inciso il fattore fortuna con la cadu-
ta negli olandesi, ma contro il
Canada abbiamo fatto la gara della
vita. In vantaggio sempre. Un minu-
to, un minuto e mezzo, due e mezzo.
Loro che rimontavano e noi che
dicevamo al cronometro: non avere
fretta, stai con noi. 

Ti vogliamo bene. 



tempo e’ un fattore
che ha sempre contato
nella mia vita di spor-
tivo, proveniendo dal
calcio agonistico, ma

anche nella mia vita professionale: i
giornalisti televisivi devono infatti
puntualmente fare i conti con i
tempi che regolano la messa in
onda e ai quali bisogna cercare di
attenersi il più possibile.

Certamente il tempo e’ un ele-
mento saliente dello sport e non di
rado le vittorie, come le sconfìtte,
corrono sul filo dei millesimi. Di
qui l’importanza di una rilevazione
scientifica e di qualità delle perfor-
mance atletiche che sicuramente i
cronometristi italiani sono in grado
di offrire. Dietro ogni record c’è
uno “schiaffo” al tempo e, vicever-
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LA PAROLA A... MARCO FIOCCHETTI

Dare “schiaffi” al tempo,
un immenso piacere
per ogni atleta
di Marco Fiocchetti

II gusto della sfida ai secondi
e’ ben presente nella vita di
Marco Fiocchetti, popolare
inviato di Rai Sport che viene
dal calcio agonistico e prati-
ca ancora oggi regolarmente
nuoto e tennis. Fiocchetti
racconta a Kronos che signi-
fica per lui questo confronto
con il cronometro, con cui fa i
conti non solo nell’allena-
mento in vasca ma anche
nella vita professionale dove
c’è sempre una programma-
zione e tempi da rispettare

ILIL
sa, il superamento dei propri limiti.

Nella storia dello sport non
mancano le grandi imprese che luc-
cicano negli annali e colpiscono la
memoria collettiva. Io non scorderò
mai, per esempio, il record di
Michael Johnson sui 200 metri alle
Olimpiadi di Atlanta e l’immagine
dell’atleta sorridente accanto al
tabellone del tempo record. Ma il
tempo offre emozioni in tutti i
campi, per esempio nel calcio,
quando un partita si decide in zona
Cesarini e fa palpitare fino all’ulti-
mo il cuore dei tifosi.

Il tempo nello sport ha degli
aspetti veramente sorprendenti: per
esempio il divario tra tempo reale e
tempo effettivo che regala non
poche sorprese. Mi ricordo che in
occasione della finale di un Masters
a Francoforte la partita tra due
bombardieri specialisti del “serve
and volley” ando’ avanti per tre set
per una durata complessiva di tre
ore. Andando poi a guardare il
tempo effettivo, risulto’ che i due
avevano in realta’ giocato 8’45”. Se
si pensa che la gente e’ stata seduta
la’ per assistere a 9 minuti di gioco
effettivi’...

Un episodio di analoga “beffa”
agli effetti della durata dello spetta-
colo fu quello di un match in cui

Dare “schiaffi” al tempo,
un immenso piacere
per ogni atleta
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era impegnato Mike Tyson a Las
Vegas e che si concluse con un ko
di “King Kong” dopo appena un
minuto dall’avvio dell’incontro.

Si può dire che il tempo regala
in genere molte emozioni nelle
discipline sportive, non mi “scalda”
pero’ nella Formula uno dove pure
il cronometro e’ importante ma ha
una connotazione forse un tantino
ansiosa, e mi riferisco allo scorrere
dei secondi in occasione dei pit
stop. Sara’ che in genere gli sport
motoristici non sono tra i miei pre-
feriti.

Essendo nel cuore un atleta, che
non ha smesso mai di praticare lo
sport, la sfida con il tempo mi
attrae nel suo significato di misu-
rarsi con se stessi e cercare di fare
sempre meglio. Frequento regolar-
mente la piscina allenandomi in
vasca e guardando il cronometro
per il riscontro delle mie prestazio-
ni a quarantasei anni e’ una soddi-
sfazione poter dire che copro i 3 km
in 55’. Quando si va avanti nell’età’
il tempo e’ appunto un modo per
fare il punto reale sulle tue possibi-
lità’.

Senza sport non potrei vivere, e’
una passione che ho da piccolo e
sin da adolescente seguivo al lavoro
mio padre in Rai frequentando
regolarmente gli studi di

“Novantesimo minuto” dove ero
diventato   pupillo di Maurizio
Barendson. Maurizio mi regalava a
fine trasmissione le gigantografie
delle migliori azioni della giornata
che si usavano per lo sfondo della
trasmissione e io me le appendevo
in camera. 

Guardando una finale di
Wimbledon, mi dissi: un giorno ci
sarò anch’io a raccontarla e questo
sogno si e’ avverato. Ora, da auten-
tico romanista, quello che mi
manca per incorniciare la mia car-
riera professìonale e’ fare l’addetto
stampa della Roma calcio!

Questa passione per lo sport per-
mea tutta la mia vita e mi fa affron-
tare con entusiasmo il mio impegno
di inviato di Rai Sport. In trasmis-
sione il condizionamento del tempo
si sente e come: mi è capitato per
esempio di restare cinque secondi
ìmmobilizzato dopo i saluti finali
ad aspettare che la sigla finale par-
tisse e tanto è bastato perche’ dive-
nissi “preda” di trasmissioni satiri-
che quali “Blob” e “Striscia la noti-
zia” che non si sono fatte sfuggire il
mio aspetto “imbambolato”. 

Ma il tempo regala anche soddi-
sfazioni al giornalista televisivo
quando si riesce a chiudere in per-
fetto orario la trasmissione e allora
puoi veramente congratularti con te
stesso e i tuoi collaboratori.

Il tempo lo vedo, infine, anche
come un libro della memoria che
incornicia i momenti importanti
della tua vita: dal punto di vista
della mia camera non potrei mai
scordare il giorno in cui mi affida-
rono le prime Olimpiadi e quando
appunto sono sbarcato da cronista
sui campi del mitico torneo dì
Wimbledon.

LA PAROLA A... MARCO FIOCCHETTI
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NOTIZIARIO

KRONOS SULLE PAGINE DEL “CORRIERE DELLA SERA”

La nostra rivista si è conquistata uno spazio di tutto rilievo tra gli addetti ai lavori del
mondo sportivo, tanto da essere citata sul “Corriere della Sera”, nella prima pagina
della sezione sportiva dedicata alle Olimpiadi di Torino, l’11 febbraio scorso. L’onore
della menzione si deve al recente articolo firmato da Zoeggeler per Kronos, da cui il
giornalista del Corriere Luigi Offeddu ha tratto largo spunto per descrivere il perso-
naggio che in quel momento non era in vena di incontri con i giornalisti. Dal campio-
nissimo Zoeggeler, plurimedagliato olimpico e iridato, ci si aspettava a buona ragione
una medaglia d’oro che è poi puntualmente arrivata. Lo stesso altoatesino aveva con-
fidato a Kronos di avere un grande appetito per la vittoria, che ancora non passa, tanto
che il giornalista del Corriere della Sera aveva simpaticamente chiuso l’articolo augu-
rando buon appetito all’atleta azzurro. Di seguito riportiamo la citazione del nostro
giornale apparsa sul quotidiano diretto da Paolo Mieli: “…Farmi centrifugare in
questo modo è la mia vita da quando, a 14 anni, nel maso vicino alla fattoria dove
sono nato, a Merano, ho deciso di convivere con l’adrenalina, scaricarla tutta, fino
all’ultima stilla, e tornare a casa felice del brivido mettendomi i pattini sciolinati
sotto il cuscino. Sdraiato pancia in aria, mi faccio rosolare 8 ore al giorno”. Era
novembre, confidenze regalate al giornale Kronos.
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NOTIZIARIO

ROVIGO SI PREPARA PER I 100 ANNI DEL CRONOS SILVESTRI

Chissà se il cronometraggio allunga la vita, tant’è
che l’associazione di Rovigo è già in fermento
per festeggiare i 100 anni di Giovanni Silvestri,
Stella d’Oro al Merito Sportivo, che quest’anno
matura ben cinquantanove anni di anzianità come
cronometrista. Nella foto che riportiamo, il com-
mendator Silvestri (a destra) ammira la torta per i
99 anni preparata per lui dall’associazione. Al
centro della foto, la presidente di Rovigo Erika
Ingegneri e, a sinistra, un altro veterano dell’asso-
ciazione, Martino Nadalini, che vanta anche lui
59 anni di cronometraggio.

CRONOS OLIMPICO

L’assokronos trentina ci comunica che
il collega Nicola Bernasconi ha avuto
l’onore di portare la fiaccola olimpica
nella frazione di Madonna di
Campiglio. Complimenti al tedoforo,
di cui riportiamo la foto, che ha porta-
to il suo contributo a questa edizione
dei Giochi olimpici invernali svoltasi
in casa e conclusasi tra la soddisfazio-
ne generale.

BOUTIQUE ROSA

Come al solito non mancano le notizie di lieti eventi che
hanno allargato la famiglia dei cronos: due fiocchi rosa a
Reggio Calabria dove sono nate Gaia Maria, primogenita
della crono Natascia Campolo e Alessia, primogenita di
Paolo Stillittano. Due fiocchi celesti hanno invece allieta-
to l’associazione “Leonardo Ammaturo” di Brindisi: in
casa dei cronos Giampiero Martina e Francesca Andriulo
la cicogna ha portato Simone, mentre la cronos Antonia
Crescenza ha dato alla luce il piccolo Claudio. Da Napoli
il cronos Gaetano Caputo con Antonella e la piccola
Nadia annunciano felici la nascita della secondogenita
Gloria. Anche la Redazione di Kronos annuncia un lieto
evento: il nostro collaboratore Luca Masotto è divenuto
papa’ del delizioso pargolo Lorenzo (nella foto). Auguri
vivissimi a tutti dalla Redazione.
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NOTIZIARIO

LA “CAMPAGNA
GIOVANI” DI CREMONA

L’associazione di Cremona ci
invia un art icolo a f irma di
Luigi Lancetti, che volentieri
pubblichiamo, relativo all’im-
pegno di  promozione per  i l
reclutamento di giovani leve
svolto in occasione del Salone
dello Studente-Informagiovani. 
“Anche quest’anno si è svolta
nel quartiere fieristico di Ca’
de Somenzi  e  Cremona la
manifestazione del Salone dello
Studente  -  Informagiovani .
Giunta alla sua decima edizio-
ne, ha avuto un grosso succes-
so con oltre 25.000 presenze,
134 stand e 164 espositori nei
set tori  formazione lavoro e
tempo libero che hanno richia-
mato l’attenzione di innumere-
voli giovani, accorsi alla ricer-
ca delle ultime novità. Nello

stand del C.O.N.I. provinciale,
messo gentilmente a disposizio-
ne dal presidente dott. Corrado
Verga, abbiamo trovato spazio
anche noi dell ‘Associazione
Cronometristi  Cremonesi L.
Bonfanti e siamo riusciti ad
interessare i visitatori esponen-
do le nostre apparecchiature ed
informando gli interessati sulle
nostre  presenze at t ive  nei
campi gara e sui sistemi che
generalmente  usiamo nel le
varie discipline sportive. Non è
stato di f f ic i le  interessare
soprattutto i giovani che hanno
posto quesiti circa i sistemi di
cronometraggio, in particolare
negli sport motoristici che sono
quel l i  che maggiormente
attraggono la loro attenzione.
Con prove di riflessi per mezzo
di pulsanti collegati al master
ed il relativo tabellone siamo
riusciti a coinvolgere intere

compagnie che si sono cimen-
tate a scoprire chi aveva il dito
più veloce. Riteniamo di avere
sufficientemente coinvolto que-
sti giovani che sono venuti a
conoscenza dell’operatività
della nostra Federazione che
spesso lavora nell’ombra ed è
poco conosciuta. Tanti sono
stati i contatti che riteniamo dì
poter portare avanti nei prossi-
mi mesi e molti gli arrivederci
presso la  nostra Sede.
Pensiamo di  aver svolto un
buon lavoro in quanto la nostra
Associazione ha bisogno di un
rinnovamento, con inserimento
in part icolare di  giovani .
Ottimi rapporti anche con le
altre Federazioni Sportive pre-
senti con i loro stand, con le
quali sono stati stretti rapporti
di collaborazione e amicizia
durante quelle lunghe ore pas-
sate assieme”.

PREMI E ONORIFICENZE

Vivissimi complimenti al cronos
Calogero Capraro, eletto presidente
dell’Automobile Club di Agrigento per
il quadriennio in corso. Congra-
tulazioni sentite anche all’Asso-
ciazione cronometristi di Genova, insi-
gnita della Stella di bronzo al Merito
Sportivo per i suoi 70 anni di attività al
servizio dello sport. Nella stessa occa-
sione la prestigiosa onorificenza è stata
attribuita al suo presidente Silvano
Ponzano. Stelle di bronzo anche per
due cronos di Reggio Calabria,
Antonino Chila’ e Giuseppe Marino, ai
quali vanno ugualmente i complimenti
della Redazione,

ANCHE CARACÒ E GRASSO
NEI QUADRI DIRETTIVI DI SIRACUSA

L’associazione di Siracusa precisa che nell’ultimo
numero di Kronos (novermbre 2005) non sono stati
menzionati in organigramma, per una svista tipo-
grafica, i colleghi Pasquale Caraco’, consigliere, e
Giovanni Grasso, revisore. Ce ne scusiamo e ap-
profittiamo di queste righe per rimediare.

Giancarlo Giovannini (Cesena),
Rolando Coppelli (Modena),

Ferdinando Chiti (Siena),
Nicolino Conselice (Reggio Calabria).

I NOSTRI
LUTTI
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VITA DELLE ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE
IVREA CRONO 

Presidente: Egisto Olivati
Vice Presidente: Rossano Brogi
Segretario: Marco Tampellini
Consiglieri: Patrizia Addis, Guglielmo
Pernetta. Cristiana Petey Mautino,
Gianni Tampellini
Probiviro: Fernando Dalfovo
Revisori dei conti: Luca Gattino,
Pierfrancesco Schranz
Cronometristi associati: n. 24.

Attività:
Atletica leggera, Automobilismo
(Velocità in salita, Rally, Regolarità),
Canoa Pluviale,  Canottaggio,
Ciclismo, Motociclismo (Motocross,
Velocità In sali ta,  Enduro),
Equitazione (Concorsi, Endurance),
Pugilato, Sci (Alpino e Nordico).

Cenni Storico/Geografici:
Forse non tutti sanno che la città di
Ivrea (Eporedia per i  lat ini  -
Eporediesi i suoi abitanti) si trova
all’estremo est della provincia di
Torino e confina con la provincia di
Biella (prima Vercelli) ad est e con la
Val D’Aosta a nord. Il suo territorio
di competenza è formato dalle valli
del Canadese.
Questa premessa può far meglio
comprendere la complessa genesi
della nostra Associazione che nasce
nel 1965 come Sezione
Cronometristi di Ivrea-Sottosezione
di Biella (non ancora provincia), ad
opera di alcuni appassionati di sport,
ex sportivi a loro volta cha hanno
anche una certa dimestichezza con il

rilevamento di tempi per cultura,
interesse, attività professionale.
Tra questi Egisto Olivati (primo ed
unico indistruttibile presidente),
Renzo Crivellari, Giancarlo Deiro,
Sergio Lancerotto ed altri, ai quali si
aggiunge poco dopo Gianfranco
Rissone che ne diviene il segretario e
ne coordina l’attività con dinamismo
e passione. Nel 1973 Rissone sposta
la sua residenza a Torino e si adopera
affinchè la Sottosezione rientri nel
suo alveo naturale, cioè la Sezione di
Torino.
L’aumento del numero degli sport e
dei servizi, rendono più concreta la
necessità di presidiare il territorio in
maniera più capillare e viene così
concordato di richiedere la nascita di
una Associazione che possa coprire
le necessità in loco. 
Il Consiglio Federale, nella Sua riu-
nione del 22 novembre 1986, ricono-
sce l’Associazione Cronometristi
“Ivrea Crono” e ne concede l’affilia-
zione alla Federazione Italiana
Cronometristi.
Dal 1° gennaio 1987, quindi,  la
nuova Associazione si muove in
autonomia provvedendo in proprio
alla copertura dei servizi sul territo-
rio e continuando nel contempo a
cooperare con le Associazìoni  limi-
trofe.
I primi anni sono sicuramente non
facili perché le dotazioni sono ridotte
e sono necessari molti sacrifici per
acquistare nuove attrezzature, ma
pian piano l’Associazione, che nel
frattempo indice corsi per reclutare
nuovi allievi ed arriva a contare su
un buon numero di crono, può opera-
re con sufficiente competenza e pro-
fessionalità. Nei 2003, infine, acqui-

sta da una ditta che opera nello sport
al seguito delle massime manifesta-
zioni internazionali, un furgone Ford
Transit già ottimamente attrezzato
per espletare funzioni di Centro
Classifica mobile, che arricchisce
continuamente di dotazioni sempre
più moderne e funzionali e che, sotto
la spinta di alcuni giovani attivi e
preparati, tra i quali i fratelli Gianni
e Marco Tampellini, viene utilizzato
in diverse manifestazioni sìa sul ter-
ritorio che al di fuori di esso, in alcu-
ni casi anche in altre regioni.
Dovunque i nostri crono si distinguo-
no per professionalità e competenza
e ricevono dagli organizzatori atte-
stati di stima e di simpatia.
I fratelli Tampellini sono inoltre abi-
litati a svolgere funzioni di Direttore
Servizio Cronometraggio, Gianni per
le gare di Enduro, Marco per i rally
(è stato in passato anche Istruttore
Tecnico Federale).

Prospettive.
II continuo progresso tecnologico
che lo Sport  complessivamente
richiede, vuoi per la nascita di nuove
discipline vuoi per il variare dei
regolamenti di quelle esistenti, impo-
ne alle Associazioni di compiere
notevoli sforzi, in uomini e mezzi,
per adeguarsi alle esigenze che l’e-
volversi della situazione richiede.
L’Associazione Ivrea Crono, come
del resto tutte le altre Associazioni,
cerca di stare al passo con i tempi
attivando corsi per il reclutamento di
nuovi allievi ed imponendosi notevo-
li sacrifici per dotarsi di strumenti,
apparecchiature e mezzi che le con-
sentano di operare con sufficiente
professionalità.




