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concorrenza va battu-
ta sul tempo. Mai, co-
me per la nostra real-
tà, questo risulta vero.

Per la nostra federazione – consi-
derata dal Coni “unica federazione
autorizzata a disciplinare, regolare
e gestire il cronometraggio e l’ela-
borazione dei dati nelle manifesta-
zioni sportive che si svolgono in
Italia” – il tempo è una “mission”
istituzionale e sul tempo non può
inciampare. Questo vale non solo
sui campi di gara ma nell’ambito
della concorrenza sul mercato de-
gli eventi sportivi dove chi prima
e meglio avanza le sue proposte
agli organizzatori ha la possibilità
di spuntare l’incarico di servizio. 

In tutti i settori del mercato
economico si sono affacciati ne-
gli ultimi anni players sempre più
agguerriti che hanno in molti ca-
si portato scompiglio in campi
dove il lavoro era garantito da
monopòli di fatto. Anche per noi i
competitors si sono moltiplicati e
sono spuntati persino tra le con-
sorelle federazioni, per non par-
lare delle ditte private di timing
con alle spalle – a differenza del-
la nostra federazione che deve fa-
re i conti con contributi sempre
più ridotti – realtà finanziarie di
considerevoli dimensioni. 

Su questa necessità di far
fronte all’avanzante concorren-
za, ho più volte espresso il mio
incitamento a tutto il mondo cro-
nometristico, a cominciare da
quelle associazioni che sono cel-
lule attive della nostra realtà sul
territorio e possono e devono
“presidiare” il mercato locale al
meglio delle loro possibilità.
Forse non ancora tutte hanno
adeguato il passo alla nuova
realtà di strategia commerciale
che fa da sfondo agli eventi
sportivi e che porta gli organiz-
zatori a dover fare i conti con il
budget e preferire dunque le pro-
poste più convenienti.

Ma soprattutto va curata la
pianificazione delle nostre propo-
ste di servizio, istruendo indagini
di marketing, confrontandoci con
quanto fa la concorrenza, venen-
do quanto più possibile incontro
alle esigenze degli organizzatori.
Non muoversi su questi fronti,
confidando magari nel lascito di
quella tradizione che faceva na-
turale affidamento sul servizio
proposto dagli organismi Ficr,
può costare caro. Il risultato è di
rimanere al palo, di lasciare il
passo a una concorrenza più ca-
pace di avanzare la sua proposta
e di risultare conveniente all’or-

EDITORIALE

di Michele Bonante

Battere la
concorrenza
sul tempo

Battere la
concorrenza
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Il Presidente,

il Consiglio Federale

e la redazione di Kronos

augurano

un felice e sereno 2008

a tutti i

cronometristi italiani
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ganizzatore che, pur essendo un
uomo di sport, deve fare i conti
con quanto ha in cassa. È quindi
molto attento nel raffronto tra le
proposte, non valuta solo i servi-
zi offerti ma i costi diretti e indi-
retti, nonchè le problematiche in-
site nelle richieste. 

Non si può, dunque, sottova-
lutare la necessità di prepararsi in
tempo a questo confronto, stu-
diando l’offerta della concorren-
za e attivando indagini di marke-
ting utili a una migliore cono-
scenza delle varie situazioni. Una
preparazione preventiva alla di-
scesa in campo nel momento del-
l’offerta fa da paracadute a brut-
te sorprese, ovvero alla possibi-
lità di non essere interpellati per
nulla in merito a un certo servi-
zio e, se interpellati, comunque
non “reclutati” a fronte della pre-
ferenza accordata al rivale più
competitivo. È un pò il principio

che regola le aste di mercato e la
scelta del vincitore: la spunta chi
ha studiato meglio i parametri di
riferimento sull’oggetto in meri-
to e avanzato di conseguenza
proposte che risultano di sicuro
“appeal”.

È dunque necessario che le
nostre associazioni si muovano
senza indugi e con cònsoni stru-
menti in questa ottica di mercato.
Per sostenere la loro proposta e il
loro ruolo di competitor, il Con-
siglio federale ha deliberato in-
tanto di fissare dei paletti sul nu-
mero dei cronos e sul costo del
servizio svolto nei rally. Nella
fattispecie, si riduce l’impiego
degli addetti al blocco di prova
speciale e si fissa un tetto massi-
mo per il costo del blocco.
Inoltre, nel nuoto con rilevamen-
to automatico si è ridotto, d’inte-
sa con la Fin, il numero dei cro-
nos da uno per corsia a uno per

due corsie, pur valutando respon-
sabilmente l’eventualità, ancor-
chè remota, che un tempo possa
sfuggire.

Con queste misure, mettiamo
sul piatto una chance in più per
risultare competitivi nelle offerte
che, però, lo ribadisco, per risul-
tare interessanti vanno accompa-
gnate da un accurato lavoro pre-
ventivo di istruttoria commercia-
le e da una attenta gestione del
rapporto con l’organizzatore. Il
servizio sul campo è la ciliegina
di una torta che ha il suo lievito
nella predisposizione degli accor-
di commerciali e nell’accuratez-
za del confronto istruito con l’or-
ganizzatore, al fine di fargli pre-
ferire il nostro sevizio ad altri e
indurlo a puntare in via priorita-
ria su di noi anche nel futuro, av-
viando un processo di “fidelizza-
zione” che ci consenta di metter-
ci ripetutamente in vetrina.

EDITORIALE
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ttraverso il modulo inserito
nel sito internet federale
www.ficr.it. (attivo dal 18
giugno 2007) sono giunte

oltre 250 richieste per l’iscrizione ai cor-
si di allievo cronometrista. 

Al form, che va compilato con i dati
anagrafici dell’interessato, è stato ag-
giunto un campo con le informazioni re-
lative a come si è entrati in contatto con
la Federazione per monitorare ed indivi-
duare i più efficaci canali di accesso. 

Le statistiche fin qui sviluppate mo-
strano dei dati interessanti. La stragran-
de maggioranza degli utenti, circa il
50%, arriva al nostro sito attraverso il
passaparola di amici e conoscenti o, nel-
l’ordine del 20%, seguendo i link attivi
sul sito del CONI e di altre federazioni
consorelle. Altri soggetti che segnalano
il nostro link sono giornali e riviste, or-
ganizzatori di gare e, per finire, le
Associazioni Sportive. Nei motori di ri-
cerca maggiormente utilizzati (Google,
Yahoo!, MSN, ecc.) il sito www.ficr.it
appare subito nelle prime posizioni, se-
guito dai siti delle Associazioni affiliate
alla Federazione.

Prosegue, intanto, il piano di promo-
zione della F.I.Cr. in collaborazione con
le FF.SS.NN. per lo scambio di link sui
rispettivi siti internet federali. 

Le seguenti Federazioni hanno ade-
rito alla proposta ed è stata attivata an-
che una collaborazione con i loro Uffici
Stampa: CSAI - Commissione Sportiva
Automobilistica Italiana: FIN - Federa-
zione Italiana Nuoto; FMI - Federazione
Motociclistica Italiana; FICK - Federa-
zione Italiana Canoa e Kayak; FIM -
Federazione Italiana Motonautica; FIK-
Federazione Italiana Karting; FITRI -
Federazione Italiana Triathlon. 

Siamo in attesa di ricevere, a breve,
le conferme per la stessa iniziativa dal-
le seguenti Federazioni: FCI - Fede-
razione Ciclistica Italiana; FIPM - Fe-
derazione Italiana Pentathlon Moderno;
FIPSAS - Federazione Italiana Pesca
Sportiva Attività Subacquee; FIC -
Federazione Italiana Canottaggio. 

Dietro specifica richiesta, abbiamo
ottenuto da CONI-Net la possibilità di
visualizzare le statistiche di accesso al
sito internet federale. Questi dati, suddi-
visi per categorie, sono molto interes-
santi e fonte di informazioni da tenere in
considerazione in vista di un continuo
miglioramento del sito stesso. I dati rac-
colti riguardano gli anni 2005, 2006 e
2007 e rivelano un costante incremento
degli accessi, nell’ordine del 60% tra
2005 e 2006, del 10% tra 2006 e 2007.

Per il 2007 si sono connessi al sito
federale oltre 73,000 visitatori diversi
mentre le visite sono state oltre 107,000.
In media il 50% dei visitatori torna al-
meno una volta sul sito. In totale nel
2007 ci sono stati 2 milioni di accessi. I
giorni della settimana in cui ci sono più
visite sono nell’ordine: lunedì, martedì,
venerdì, sabato e domenica. La fascia
oraria dalle 9 alle 18 è quella con mag-
giore accessi. Il tempo medio di visita
del sito è di 5 minuti ma la stragrande
maggioranza resta connessa per un arco
di tempo di 30 secondi.

La pagina d’ingresso più ricorrente
coincide con quella di uscita ed è l’home
page www.ficr.it

Un altro dato interessante è la prove-
nienza degli accessi. La stragrande mag-
gioranza (oltre 70%) rivela un accesso
diretto o tramite segnalibro (bookmarks)
a testimoniare una diffusa conoscenza
del dominio ficr.it, anche senza l’uso di
motori di ricerca, a cui va il merito di
portare nel sito federale circa il 20% del-
le visite totali.

Il restante 10% circa è rappresentato
da siti esterni in cui è presente il link al
sito federale. Da capofila c’è il sito isti-
tuzionale del CONI e siti delle FFS-
SNN; poi i siti di qualche associazione,
accanto a portali generici di sport o siti
di organizzatori o particolari di gare
sportive.

Infine, Google è risultato il motore di
ricerca più usato per arrivare al nostro si-
to, seguito da Yahoo! e MSN. Le parole
più frequentemente immesse nella strin-
ga di ricerca sono ficr e cronometristi. 

VITA FEDERALE

dalla Redazione

AA

Alla conquista
del web
Alla conquista
del web
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ai giornali, ai TG in-
ternet e Televideo,
per non parlare dei
siti ufficiali delle

consorelle federazioni. La Ficr si
sta mettendo in luce raccogliendo
i primi frutti di quella attività di
marketing e promozione forte-
mente voluta dal presidente fede-
rale Bonante e dal Consiglio fede-
rale. Un’attività che potrà, oltre-
tutto, proporsi con più forza ed ef-
ficacia in virtù del riconoscimen-
to accordato dal Coni di poter uti-
lizzare il suo logo abbinato alla
scritta ‘Federazione riconosciuta
dal Coni’. 

Alla luce di questa importante e
qualificante autorizzazione – che
viene dall’appartenenza della Ficr
alla famiglia del Coni ed essere da
questi riconosciuta quale unica fe-
derazione autorizzata a discipli-
nare, regolare e gestire il crono-
metraggio e l’elaborazione dei da-
ti delle manifestazioni sportive in
Italia – la federazione sta ora pre-
disponendo un ‘vademecum’ per la
gestione integrata dell’immagine
federale. Un documento che rego-
lerà non solo il corretto uso del lo-
go Coni ma anche il logo, il logoti-

po e il logo della grafica televisiva
della Ficr in tutti i mezzi di comu-
nicazione, dalla carta intestata alle
divise, dal sito internet alle appa-
recchiature di cronometraggio. 

Fine ultimo di questa iniziativa
è l’adeguamento della Ficr alle
norme del Cio e del Coni, l’ade-
guamento delle associazioni, dei
comitati regionali e delegati pro-
vinciali alle norme della Ficr per
ottenere uniformità di rappresenta-
zione dell’immagine federale e
trasmettere a tutti gli interlocutori
del mondo sportivo il messaggio
relativo al ruolo ufficiale che svol-
ge la federazione. Un ruolo che
con questo abbinamento riceve
certamente risalto e un crisma im-
portante anche nell’ottica di poter
valorizzare maggiormente la Ficr
rispetto alla concorrenza agli occhi
degli organizzatori di manifesta-
zioni.

La prima iniziativa che ha vi-
sto l’abbinamento del logo Ficr e
Coni è stata la pubblicazione di
un’accattivante pagina pubblici-
taria sulla rivista ‘CentOasi’, pe-
riodico ufficiale della FIBA
(Federazione Italiana Imprese
Balneari). A chi è capitato di ave-

di Cristina Latessa

La federazione si è
conquistata più spazio
sui media.
E al suo arco ha
aggiunto la freccia
dell’abbinamento
con il logo del Coni.
Una buona notizia per la
caccia allo sponsor.

DD

Per la Ficr primi
raccolti della
campagna immagine

Per la Ficr primi
raccolti della
campagna immagine
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re in mano nel periodo estivo,
quando la lettura è favorita dal re-
lax vacanziero, una delle 500.000
copie distribuite presso tutti i
maggiori stabilimenti balnerari
italiani, non sarà sfuggita nel nu-
mero di agosto l’intervista al pre-
sidente federale Michele Bonante
che illustra l’attività della federa-
zione, accompagnata da un co-
lonnino di promozione al recluta-
mento di nuove leve con l’invito
all’adesione on line. E, nel mese
di settembre, il paginone pubbli-
citario della Ficr era un ulteriore
invito a entrare nella grande fa-
miglia dei cronos, ‘da 85 anni al
servizio dello sport’.

Nel frattempo grande visibi-
lità alla federazione è giunta dal-
lo spazio a Lei dedicato per di-

versi giorni da Televideo nella
rubrica ‘Fuoricampo’: 4 pagine
di approfondimento (che riportia-
mo a lato) sull’attività dei cro-
nos, con una intervista al presi-
dente federale e un’illustrazione
completa su tutto ciò che rappre-
senta il pianeta cronos, comprese
le ultime novità, come lo sbarco
nella Scuola.

La presenza Ficr su Televideo,
ha certamente avuto un importan-
te effetto ‘spot’, tanto da far lievi-
tare le richieste di iscrizioni on li-
ne sul sito federale.

Ma gli sforzi di comunicazione
e marketing della federazione non
si sono esauriti qui: nel mentre si
è intensificata la partnership con
le consorelle federazioni attraver-
so link tra i rispettivi siti, si è mi-
gliorato e aggiornato lo stesso si-
to federale inserendo news sulle
gare di maggior rilevanza, pubbli-
cando fotofinish, risultati, plani-
metrie e altimetrie delle corse ci-
clistiche ospitate.

Procede inoltre sempre più
serrata la ricerca di possibili
sponsor, ricerca tuttavia non ca-
suale e disordinata ma mirata se-
condo basi logiche, di opportu-
nità e compatibilità; è stata effet-
tuata infatti una selezione delle
società di interesse ed uno studio
per valutare l’esistenza di clauso-
le di esclusiva di aziende che
sponsorizzarono altre federazio-
ni. Lo stesso discorso è stato fat-
to per gli organizzatori delle ma-
nifestazioni sportive con sponsor
che non ammettono, per ragioni
di esclusiva pubblicitaria, la pre-
senza di aziende concorrenti. La
Ficr potrà quindi proporsi alla
platea selezionata calando tutte le
atout che la rendono appetibile
sul mercato: dalla capillarità sul
territorio nazionale alla trasver-
salità della Federazione rispetto a
tutti gli sport, alla possibilità di
aumentare la notorietà di marca
nel pubblico sportivo.

Intanto procede il potenzia-
mento tecnologico in cui è avvia-
ta la federazione che ha scelto di

dotarsi di propri software per ren-
dersi autonoma da soggetti terzi, e
patrimonializzare risorse. In vista
dell’utilizzazione ufficiale a parti-
re dal primo gennaio 2009 dei
nuovi software di proprietà fede-
rale, sono intanto stati resi dispo-
nibili alle associazioni i primi tre
programmi relativi al Rally,
Velocità in salita e Enduro, dando
così il via alla fase di test. Negli
uffici di viale Tiziano è inoltre
giunto un nuovo addetto ai
software che contribuirà ad acce-
lerare sul nuovo percorso intra-
preso. Un cammino che avrà sicu-
ro impatto sul mercato e non
mancherà di portare vantaggi a
tutti gli associati.

VITA FEDERALE
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ono state oltre 250 le
richieste giunte alla
Federazione tramite il
sito internet www.ficr.it.

Lo slogan è semplice ed esplicito:
“Iscriviti al corso di Allievo Cro-
nometrista” e, almeno dalle statisti-
che, l’iniziativa sembra aver riscosso
un ottimo successo.

Il modulo, ormai in linea dal 18
giugno scorso, oltre ad essere di
estrema facilità per la compilazione,
viene spedito per e-mail direttamente
alle Associazioni, cui spetta il compi-
to di ricontattare gli aspiranti Cronos
per dare tutte le informazioni del caso
e, soprattutto, per invitarli alla parte-
cipazione al primo corso in program-
ma per Allievo Cronometrista. Al
form è stato aggiunto un campo con
le informazioni relative a come si è
entrati in contatto con la Federazione
per monitorare ed individuare i più
efficaci canali di accesso. 

Le statistiche fin qui sviluppate
mostrano dei dati interessanti. La
stragrande maggioranza degli utenti,
circa il 50%, arriva al nostro sito
attraverso il passaparola di amici e
conoscenti o, nell’ordine del 20%,
seguendo i link attivi sul sito del
CONI e di altre federazioni consorel-
le. Altri soggetti che segnalano il
nostro link sono giornali e riviste,
organizzatori di gare e, per finire, le
Associazioni Sportive. Le richieste
hanno ormai passato la soglia delle
centinaia: la regione ‘top scorer’ è la
Sicilia (42), mentre l’Associazione
più gettonata risulta essere quella di
Roma con 32 form ricevuti. Fanalino
di coda con zero richieste è al
momento la regione Marche.

Quelli che ci auspichiamo essere i
futuri Cronos di domani sono per il
76,4% uomini e per il 23,6% donne e
l’età media è intorno ai 30 anni. 

Segnaliamo anche la richiesta di
un 71enne di Bari, a cui, purtroppo è
stato necessario ricordare che al corso

possono partecipare solo gli interes-
sati con età da 16 a 55 anni. La più
giovane, invece, è una sedicenne che
proprio in virtù dell’abbassamento
del limite anagrafico previsto oggi a
16 anni, potrà accedere ai corsi senza
dovere aspettare la maggiore età. Tra
tutti loro studenti, insegnanti, guardie
giurate ma anche un postino, un car-
rozziere ed un biologo, a testimonian-
za di come il denominatore comune
sia, al di là della professione e del-
l’età, la passione per lo sport e per il
cronometraggio. Gli informatici
ovviamente non mancano, anzi sono
loro a guidare la classifica, almeno
quella dei numeri. 

La stragrande maggioranza sono
sportivi praticanti, alcuni iscritti
anche a Federazioni Sportive
Nazionali e per questi ricordiamo
l’incompatibilità ad essere designati
per il servizio di cronometraggio
nelle discipline a queste collegate.
Con piacere abbiamo registrato la
richiesta di un atleta normodotato,
tesserato per il Comitato Paralimpico
italiano. Le storie sono tante: qualcu-
no si è presentato direttamente in
Associazione portando con sé un
amico, qualcuno era stato già un cro-
nometrista in passato, altri ancora
sono stati semplicemente spettatori
di gare sportive e si sono incuriositi
avvicinandosi al tavolo dei nostri
cronos. Poi navigando in internet
hanno trovato il modulo di iscrizione
on-line ed il gioco è stato fatto.

Per utilizzare con la massima
efficacia questo strumento di reclu-
tamento on-line, è fondamentale
creare ancora altri percorsi di acces-
so al nostro sito federale. L’ini-
ziativa promozionale del Televideo
RAI, così come il posizionamento
degli adesivi sulle piastre del nuoto
e le locandine dei corsi di allievo
cronometrista, sono solo alcuni dei
progetti promozionali che hanno
dato già risultati positivi.

di Francesca Pisani

Tante le iscrizioni
al corso di
Allievo Cronometrista
pervenute via web.
Tra gli aspiranti,
gli informatici guidano
la classifica.

SS

Crescono le
iscrizioni “on line”
Crescono le
iscrizioni “on line”
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ccostandoci alla fine
dell’anno sentiamo il
dovere di stilare un
primo schematico

consuntivo, sia pure parzialmente
completo, dell’attività che la
Scuola ha svolto nel corrente
2007, al tempo stesso verificando
la rispondenza del lavoro svolto
con il programma presentato al
Consiglio Federale. L’attività, per
motivi organizzativi e per non
gravare sulle associazioni nei pe-
riodi di maggiore attività, è stato
necessario accentrarla, con qual-
che disagio per la Scuola, nei me-
si di aprile e maggio.

Con il Corso per operatori di
grafica televisiva nei giorni 14 e
15 aprile presso l’ITIS di Avez-
zano ha avuto inizio l’attività del
2007. I corsisti hanno preso vi-
sione delle particolarità del pro-
gramma Cronomultigraphic di
grafica televisiva. Nel corso delle
due giornate si è palesata nei par-
tecipanti assieme ad un elevato
grado di interesse anche una forte
esigenza di avere la possibilità di
effettuare, finito il corso, applica-
zioni pratiche sui campi di gara.
Alcuni partecipanti hanno mo-
strato l’intenzione di suggerire al-

le proprie associazioni l’opportu-
nità di fornirsi del software e del-
l’hardware necessari per proporre
agli organizzatori in sede locale il
servizio di grafica televisiva. 

Il Corso per l’Equipe Federale
svoltosi a Riccione l’ultima setti-
mana di aprile, ha ufficializzato la
formazione dell’organico dell’E-
quipe stessa. Nel corso dell’in-
contro è stato dettato “il decalogo
di comportamento” dei compo-
nenti l’Equipe, sia nei confronti
dei colleghi cronometristi della
squadra del cronometraggio, sia
dei rapporti con l’organizzazione
e con gli ufficiali di gara delle va-
rie discipline.

Nei giorni 5 e 6 Maggio, ai
presidenti delle associazioni inte-
ressate sono state presentate le
potenzialità della Federazione
Cronometristi nell’esplicazione
dei servizi di rally, velocità in sa-
lita ed enduro. La presentazione
delle caratteristiche dei program-
mi di rally e di velocità in salita è
stata effettuata da colleghi che già
da 2 anni operano con tali pro-
grammi, con l’intervento del pro-
grammatore del software. Alla
stessa maniera si è proceduto, re-

VITA FEDERALE

di Francesco Andrìa

Il direttore della Scuola
di cronometraggio traccia

il consuntivo dell’anno.
Corsi e aggiornamenti

mirati a un sostegno
fattivo dell’operatività
di tutti i cronos e alla

crescita della federazione.

AA

Tra grafica e software,
grande impegno nel 2007
per la scuola federale

Tra grafica e software,
grande impegno nel 2007
per la scuola federale

Nella foto a destra Francesco Andria ripreso
con il presidente Bonante in occasione 
di una recente cerimonia.
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latore il capo equipe federale, per
la disciplina dell’enduro che tro-
va applicazione già da due anni
nelle più importanti manifestazio-
ni in Italia ed anche all’estero.

Nel corso delle dimostrazioni
si è fatto uso delle strumentazioni
più avanzate, evidenziando co-
munque la possibilità di operare
con i software in tutte le manife-
stazioni, anche in quelle cosidette
“minori”. A fine maggio, nei gior-
ni 26 e 27 a Riccione, il corso per
istruttori tecnici nazionali ha
chiuso la prima parte dell’anno
“scolastico” a livello centrale.

Durante il corso, è stata confe-
rita la qualifica di istruttore tecni-
co nazionale ai colleghi Criri-
costa e Daperno, provvedendo
con ciò ad integrare l’organico
della Struttura Periferica Piemon-
te – Liguria – Valle d’Aosta. In
questa occasione è stato conse-
gnato a tutti gli istruttori tecnici
federali il nuovo distintivo della
Scuola; copia di esso è stato in-
viato, per il tramite dei coordina-
tori delle varie strutture, ai tanti
istruttori tecnici territoriali che
operano costantemente nelle no-
stre associazioni.

Ci piace ricordare che, nell’oc-
casione, il primo distintivo è sta-
to consegnato al presidente della
Federazione Michele Bonante; la
Scuola ha voluto, in segno di ri-
conoscenza per il grande lavoro
svolto, inviare copia dello stesso
al professor Giovanni Fresia, suo
primo direttore.

Un intervento significativo per
la portata e l’importanza che l’u-
so del programma SICWIN ha
nella vita delle nostre associazio-
ni è stato operato da Luca Sartori
che ha illustrato le potenzialità
del programma che solo pochi
usano nella sua pienezza. La
Scuola è nel frattempo impegnata
a produrre il materiale che possa
essere utile alle associazioni per
la gestione di eventuali “corsi”
presso i vari Istituti scolastici,
nell’ambito del progetto naziona-
le “F.I.Cr. e Scuola”.

VITA FEDERALE

In collaborazione con i vari
consiglieri delegati per le singole
discipline sportive, la Scuola sta
operando per una revisione del
Manuale del cronometrista. Tali
revisioni verranno pubblicate nel
sito della Federazione (intranet).
Sono in fase di attuazione nelle
nostre Strutture Periferiche i cor-
si di 1° e 2° livello. Per quanto
concerne il corso per i consulenti
tecnici regionali, a causa di pro-
blemi di tipo organizzativo, pro-
babilmente dovrà slittare ai primi
mesi del 2008.

Ad un esame, sia pure superfi-
ciale, risulta completato quasi
tutto il programma presentato ed
approvato dal Consiglio federale;
restano da chiudere i lavori rela-

tivi alla revisione del Manuale e
il lavoro di definizione delle pro-
poste per la gestione dei corsi re-
lativi al Progetto F.I.Cr. e
Scuola. La domanda che la
Scuola si pone è, naturalmente:
abbiamo operato bene? Siamo
stati sufficientemente validi?
Noi, operatori della Scuola a tut-
ti i livelli, ci auguriamo di avere
lavorato nel modo migliore per
suscitare interesse in coloro che
hanno partecipato ai nostri corsi
centrali, per diffondere cultura in
tutti i nostri interventi a livello
locale, per ispirare attaccamento
ai principi ispiratori della nostra
Federazione e orgoglio per quan-
to facciamo a favore del mondo
sportivo.
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cco un approfondito
studio della Commis-
sione tecnica federale
sulle componenti da

considerare nelle analisi di
rischio relative all’attività del
cronometraggio e le azioni da
intraprendere per minimizzarle,
con particolar riguardo al nuoto.
Già da molti decenni, nei paesi
tecnologicamente più avanzati,
quando si vuole intraprendere
una qualsiasi nuova azione od
attività si avvia, prima, una
appropriata “analisi di rischio”. Il
“rischio”: questo termine noto in
modo intuitivo ha assunto, per
legge, una caratteristica ben pre-
cisa e addirittura definita in
modo matematico. Rappresenta il
prodotto dell’”entità del danno”
moltiplicata per la “probabilità
che l’evento” accada. Per poter
valutare meglio questi concetti
sono stati introdotti tre fattori:

– la pericolosità

– la vulnerabilità 

– l’esposizione

Senza addentrarci in ulteriori
concetti astratti vediamo subito

una applicazione relativa al
nostro mondo. Nell’ipotesi che si
voglia valutare il rischio che, in
un servizio di cronometraggio,
non venga attribuito ad uno o più
concorrenti il tempo impiegato a
compiere la gara si avrà che:

• la vulnerabilità è rappresenta-
ta dall’attitudine al malfunzio-
namento del “sistema” di rile-
vamento.

• la pericolosità è rappresentata
dall’insieme degli eventi che
possano comportare il manca-
to o errato rilevamento di un
tempo.

• l’esposizione è caratterizzata
dall’importanza che ha l’even-
to e, quindi, dal valore che
possiede l’oggetto che si
“rischia” di perdere. 

È evidente che in assenza di
gara il rischio di non rilevare un
tempo è nullo poiché uno dei fat-
tori che costituiscono il rischio
(l’esposizione) non esiste; ma
appena esiste una gara il rischio
non potrà mai essere nullo.
Analogamente, maggiore è l’im-
portanza della manifestazione,

TECNICA

di Claudio Reali
e Claudio Moroni EE

Analisi del rischio nei
sistemi di cronometraggio:
il nuoto

Analisi del rischio nei
sistemi di cronometraggio:
il nuoto
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più alto sarà il rischio che si
corre, poiché maggiore è l’espo-
sizione (ovvero il valore intrinse-
co).

Il mancato rilevamento di un
tempo in una corsa campestre
amatoriale studentesca avrà certo
meno “rilevanza” rispetto alla
perdita del tempo di un atleta che
tenta un record olimpico. In tutti
e due i casi l’evento è negativo
ma il valore di quanto è andato
perduto ha certamente peso diffe-
rente.

Altrettanto semplice e di faci-
le comprensione è il concetto
della vulnerabilità che rappre-
senta la propensione del “siste-
ma” di rilevamento ad avere un
malfunzionamento. È evidente
che utilizzando un qualsiasi scri-
vente con la batteria scarica sarà
maggiore la probabilità che, al
momento del rilevamento, si
possa avere un malfunzionamen-
to e, quindi, non registrare il
tempo impiegato, ma è anche
facile comprendere che tale eve-
nienza sarà meno a rischio se
avrò proceduto a rilevare il
tempo anche con un cronometro
manuale.

Stesso discorso vale per il fat-
tore umano, ovvero è altrettanto
probabile che un cronos non rie-
sca a compiere bene il proprio
compito nel caso che non abbia
conoscenza dell’apparecchiatura
o della manifestazione e del
regolamento. La vulnerabilità,
quindi, rappresenta la “facilità”
con cui il sistema va incontro a
malfunzionamenti che provocano
il mancato rilevamento di un
tempo.

Forse meno intuitivo, ma
altrettanto facile è il significato
della pericolosità. Continuando
l’esempio di prima se, con lo
stesso scrivente scarico, si doves-
sero invece rilevare i tempi non
sotto la neve ed in una montagna
sperduta, ma in una appropriata
cabina di cronometraggio, alla
temperatura confortevole per lo
strumento (ed anche per noi), con

TECNICA

possibilità di collegamento alla
rete elettrica, lavorando nella
massima tranquillità, per altro
senza il pericolo che un qualsiasi
spettatore sposti la fotocellula
proprio mentre transita il concor-
rente, è ragionevole supporre che
non perderemmo neanche un
impulso. Si comprende, quindi,
che quanto più le condizioni
sono proibitive (postazioni sco-
mode e/o prive di visibilità, tem-
perature molto disagevoli per
persone e apparecchiature, pres-
sione psicologica del pubblico e
dei concorrenti, onerosità di
impegno dei cronometristi, ecc.)
tanto maggiore è la probabilità
che a parità di strumento e di
personale si possa perdere un
evento.

Una volta predeterminata a
priori l’importanza di una gara
(l’esposizione), per ridurre il
rischio non resta che intervenire
sugli altri due elementi. Pur-
troppo sarà spesso impossibile
agire sull’ambiente in cui si
opera, e, salvo modifiche mar-
ginali i l  campo di gara sarà
vincolato a parametri che esu-
lano dal nostro controllo: il
freddo, la pioggia, il sole, ecc.
ma anche il pubblico, la scarsa
organizzazione,  l’eccessiva
durata, la stanchezza. È eviden-
te, quindi, come il controllo del
rischio passi in modo sostanzia-
le attraverso la riduzione della
vulnerabilità del sistema costi-
tuito: dalle apparecchiature, dai
cronometristi che le utilizzano,
dalle procedure seguite per il
rilevamento e dai pericoli circo-
stanti. Abbiamo avuto l’occa-
sione, recentemente, di dover
applicare una analisi di rischio
ad una disciplina da Noi gestita:
il nuoto. Il caso è stato solleci-
tato dalla FIN che ha esplicita-
mente richiesto la possibilità di
ridurre il numero di cronos pre-
senti sul piano vasca in occasio-
ne di manifestazioni importanti,
normalmente gestite con pia-
stre.

Inutile dire che il campo di
gara non è modificabile. È inoltre
facile comprendere che la pre-
senza di acqua, di cloro e di alti
tassi di umidità rappresentino
elementi fortemente aggressivi
per qualsiasi manufatto, e più che
mai critici per qualunque appa-
recchiatura elettronica. D’altro
canto, anche il fatto che atleti e
giudici, camminando, possano
danneggiare i cavi di collega-
mento delle apparecchiature, o
l’eventualità che il collega crono-
metrista non si possa distrarre
dopo una intera giornata di gare
incessanti, sono fattori di perico-
lo su cui non è possibile interve-
nire in modo significativo. 

Quindi, fissata l’importanza
della gara, ne consegue che,
salvo piccoli accorgimenti, per la
riduzione del rischio è possibile
intervenire solo sulla vulnerabi-
lità del sistema di cronometrag-
gio, inteso come l’insieme delle
apparecchiature e delle procedure
che si utilizzano per il rilevamen-
to dei tempi. 

Ma cerchiamo di entrare più in
dettaglio nel problema. L’esatta
assegnazione di un tempo è sem-
pre correlata ai seguenti requisiti:

Nel caso di sistema manuale:

– buona visibilità dell’evento

– tempo di risposta del crono-
metrista

– affidabilità del sistema di
memorizzazione, visualizza-
zione, stampa.

Nel caso di apparecchi automati-
ci:

– affidabilità del sistema di rile-
vamento (piastre)

– affidabilità del sistema di tra-
smissione del dato (cavi di
collegamento)

– affidabilità del sistema di regi-
strazione (cronometro scriven-
te)
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– affidabilità del sistema di ali-
mentazione ( rete, batterie,
UPS, ecc.)

Fissata l’importanza della
gara (e quindi dell’eventuale
“entità del danno”), l’esame di
tutti questi requisiti può restitui-
re un’analisi di rischio, intesa
come la probabilità che il tempo
non venga rilevato. Rischio che,
ricordiamo, è dimostrato mate-
maticamente, non può mai esse-
re uguale a zero, ma che può
essere solo reso quanto più pic-
colo possibile. 

La finalità di minimizzare
questo rischio ha indotto la
Federazione Italiana Cronome-
tristi, con l’approvazione delle
Federazioni sue consorelle, a
doppiare, da sempre, il rileva-
mento dei tempi ottenuto da
apparecchiature elettroniche,
con un rilevamento manuale
aggiuntivo; ovvero ha portato a
creare sistemi ridondanti, cioè
sistemi che arrivino separata-
mente al rilevamento del tempo,
con l’obiett ivo di disporre
comunque di un risultato atten-
dibile. Infatti, benché appaia
intuitivo affermare che un siste-
ma elettronico sia più affidabile
di uno correlato al  fattore
umano, tale assunzione non
risulta sempre veritiera quando
le apparecchiature che si utiliz-
zano, se pur ad altissima preci-
sione, sono in condizioni “am-
bientali” ben diverse da un
laboratorio o comunque di un
locale chiuso o ad atmosfera
stabilizzata.

Nella disciplina del nuoto,
per ottenere il massimo grado di
sicurezza, si procede all’instal-
lazione di un sistema composto
da:

– piastre di rilevamento (due per
corsia)

– pulsanti di invio manuale (uno
per corsia) 

– un cavo di collegamento

comune per entrambi i tipi di
rilevamento.

– cronometro scrivente per le
piastre e per i pulsanti

– cronometro scrivente collega-
to solo ai pulsanti

– un gruppo di continuità UPS,
o batterie per gli apparecchi

– un cronometrista per ogni cor-
sia

– un apparecchio manuale, non
scrivente, in dotazione ad ogni
cronometrista

Il sistema offre garanzie di rile-
vamento certo grazie a soluzioni
alternative che superano gli incon-
venienti, ovvero che riescono a
minimizzare la vulnerabilità ed i
pericoli, che abbiano una più alta
probabilità di accadimento; e cioè:

– non rilevamento di una o più
piastre (ad esempio tocco
troppo leggero del concorren-
te)

– guasto di un pulsante

– distrazione di un cronometri-
sta (sia allo start che all’arri-
vo)

– guasto di un cronometro scri-
vente

– interruzione di alimentazione
da rete e/o batterie

– interruzione del cavo di colle-
gamento

Il sistema però presenta degli
altri pericoli dati dalla combina-
zione in concomitanza dei prece-
denti, quali:

– interruzione dell’unico cavo
di collegamento in contempo-
ranea alla distrazione del cro-
nos (che azzera l’attendibilità
del rilevamento manuale)

– guasto contemporaneo di pia-
stra e pulsante e distrazione
del cronos 

Per quanto detto si ha che il
rilevamento del tempo avviene
mediante tre differenti modalità:

• una completamente automati-
ca, con apparecchiatura a cui è
collegato il sistema di start e
l’impulso di arrivo generato
dalle piastre in corrispondenza
del contatto degli atleti con le
stesse. Tale impulso, è “dop-
piato” dal cronometrista della
corsia mediante un pulsante
che conferma la “veridicità”
del segnale ricevuto in auto-
matico e consente di eliminare
tutti i casi dubbi di impulsi
spuri o di offrirne uno certo in
caso di assenza. Quest’ultimo
evento, data la particolare
delicatezza delle apparecchia-
ture, ha una frequenza di acca-
dimento che può essere stima-
ta in una probabilità di 15,6
*10-5 casi, come in seguito
sarà meglio dettagliato. 

• una manuale “comune” dove,
contestualmente al rilevamen-
to sopra detto, l’impulso dei
pulsanti viene “dirottato”
anche su un’altra apparecchia-
tura scrivente, avviata in pre-
cedenza in modo non automa-
tico.

Una terza modalità, anch’essa
manuale, dove ogni cronometri-
sta presente in corsia, provvede
ad avviare un proprio cronometro
personale all’atto dello start della
gara, ed arrestarlo all’arrivo del
concorrente.

È evidente che, in tal modo,
ogni cronometrista che presidia
la corsia ha già entrambe le mani
impegnate e, quindi, è impossibi-
litato a rilevare correttamente
anche altre corsie. Di conseguen-
za, qualora si dovesse ritenere
indispensabile l’impiego di un
solo cronometrista per due corsie
sarà necessario rinunciare al rile-
vamento manuale, compiuto con
il proprio cronometro, da parte
dei cronometristi impegnati in
vasca.

TECNICA
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Si vuole subito evidenziare
che in caso di arrivo contempora-
neo od avvicinato dei due con-
correnti posizionati nelle vasche
di competenza dell’unico crono-
metrista, potrebbe venire a man-
care il “riscontro” della veridicità
del tempo automatico su una
delle due corsie, per l’impossibi-
lità del singolo cronos di inviare
un impulso veramente affidabile
su entrambe le corsie. In caso di
fallimento del sistema automati-
co, inoltre, sarà inattendibile uno
dei due impulsi inviati dai pul-
santi.

In assenza della misura del
tempo impiegato dal concorrente,
quindi, si dovrà procedere all’as-
segnazione di un tempo “fittizio”
calcolato come da regolamento.
Tale regola, però, sarà impossibi-
le da applicare qualora a mancare
fosse il tempo del primo arrivato.
Quanto detto mostra come l’ipo-
tesi proposta dalla FIN influisca
in termini di aumento del rischio
di perdere il tempo di uno o più
concorrenti. Volendo affrontare il
problema in modo matematico,
dopo avere considerato analisi e
valutazioni di tipo probabilistico,
supportate dalle esperienze matu-
rate sui campi di gara, si possono
ipotizzare i seguenti casi:

– fallimento di una piastra : una
ogni campionato, della durata
di 4 giorni con cento batterie
al giorno (con 16 piastre
installate) = 1/ 6.400 (15,6
.10-5)

– guasto del collegamento di un
pulsante (boccole, inciampo
nel cavo ecc.): una ogni 2
campionati della durata di 4
giorni, con cento batterie al
giorno (con 8 pulsanti installa-
ti) = 1/6400 (15,6.10-5)

– guasto di un pulsante : uno
ogni 5 campionati, della dura-
ta di 4 giorni, con cento batte-
rie al giorno (con 8 pulsanti
installati) = 1/16.000
(6,25.10-5)

– distrazione del cronometrista :
una volta al giorno per un
campionato di 4 giorni, con
cento batterie al giorno (con 8
cronos impiegati) = 1/800
(125.10-5)

– guasto di un cronometro scri-
vente: uno ogni 20 campionati
(di caratteristiche come sopra)
= 8/64000 (1,25 .10-5)

– interruzione del sistema di ali-
mentazione (rete, UPS, batte-
rie): uno ogni 30 campionati
(di caratteristiche come sopra)
= 8/96.000 (8,33.10-5)

– cavo di collegamento : un
guasto ogni 10 campionati
(come sopra) = 8/32.000 (25
.10-5)

Con queste ipotesi si possono
calcolare le probabilità che un
tempo non venga preso in nessun
modo:

– cavo + cronos = (25 x 125) x
10-10 = 3125 x 10-10 =
0,3125.10-6: una perdita dati
ogni 3,2 milioni di eventi.

– pulsante + piastra + cronos =
(6,25 x 1,25x100) x 10-15 =
781,25 x 10-15 : una perdita
dati ogni 1280 miliardi di
eventi.

Questa conclusione, in cui si
evidenzia che si può perdere un
tempo ogni 3,2 milioni di eventi,
è considerata accettabile. Si può
inoltre notare come l’affidabilità
del sistema aumenta in modo
significativo installando sistemi
ridondanti, arrivando alla perdita
di un tempo ogni 1280 miliardi
di eventi. Semplificare il sistema
di cronometraggio è sempre pos-
sibile, nell’ipotesi fondamentale
di volere accettare il conseguente
maggiore rischio ad esso associa-
to. Nella richiesta dalla FIN, di
ridurre il numero di cronometristi
ad uno ogni due corsie, il sistema
si modifica aggiungendo alle ipo-
tesi di guasto i seguenti casi:

– l’impossibilità di poter dop-
piare manualmente due con-
correnti appaiati 

– l’impossibilità di poter gestire
il cronometro personale
manuale

Questo si traduce in una pro-
babilità di non prendere nessun
tempo nei seguenti casi di falli-
mento:

– piastra + pulsante = (15,6 x
15,6) x 10-10 = 243,36 x 10-10

– piastra + distrazione (vengono
a mancare due corsie) =
2x(15,6 x 125)x 10-10= 3900 x
10-10

– piastra + cavo (spinotto)=
(15,6 x 15,6) x 10-10 = 243,36
x 10-10

– cavo (vengono a mancare 8
corsie) = 25 x 10-5

– guasto di entrambi gli appa-
recchi scriventi = (1,25 x
1,25) x 10-10 = 1,56 x 10-10

Come si può notare il caso più
penalizzante è dato da una perdi-
ta di dati ogni 4.000 eventi (25 x
10-5). Il dato può sembrare anco-
ra accettabile, ma al di là del
numero che ne emerge, bisogna
evidenziare un aumento di ben
800 volte del rischio.

Questo rischio può essere
ridotto duplicando il cavo (uno
per lo scrivente dedicato ai pul-
santi ed uno per quello dedicato
alle piastre). Realizzando dei
pulsanti che, con una unica pres-
sione, siano in grado di attivare
due contatti separati, che inviino
i segnali ai rispettivi cavi, si avrà
che la probabilità di rischio si
riduca a:

– (25 x25) x 10-10 = 625 x 10-10

In questo caso il rischio residuo
rimane quello delle piastre unito
alla distrazione di un cronometri-
sta (3900 x 10-10) e sarà pari alla

TECNICA
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perdita di un tempo ogni 256.000
eventi. Questo rischio residuo,
non ulteriormente riducibile, se
pure apparentemente basso, risulta
meno affidabile di oltre un ordine
di grandezza rispetto agli attuali
sistemi adottati. 

Una considerazione va fatta
sul significato interpretativo di
tutti questi numeri: il calcolo
probabilistico offre la stima che
un evento accada ed è dato dal
rapporto dei casi favorevoli divi-
so per quelli possibili. Dire che si
può perdere un tempo ogni
256.000 può sembrare una stima
molto favorevole, ma se conside-
riamo, ad esempio, di avere
256.000 gare in un giorno in
tutto il mondo significa che
almeno una andrà male: il fatto è
accettabile? Supponiamo che lo
stesso numero si riferisca alla
probabilità di guasto di un moto-
re di aereo ciò significa che su

256.000 voli uno andrà male : il
dato è ancora accettabile? Come
si vede il tutto deve essere rap-
portato all’entità del danno. 

Naturale conseguenza di
quanto detto, quindi, sembra una
suddivisione delle gare in classi
di importanza al fine di ottenere
rischi analoghi mediante una
minimizzazione dei pericoli e
della vulnerabilità, all’aumentare
dell’esposizione. Quanto detto,
purtroppo, non è sempre esprimi-
bile univocamente in forma
numerica a causa della modalità
con cui si attribuisce il valore
all’evento fallito, esattamente
come nell’ingegneria sismica il
rischio accettabile per uno stesso
evento è differente se riferito al
rischio di danneggiamento dei
fabbricati o alla perdita delle vite
umane. Perdere cinquanta case
per ogni cento fabbricati ogni
1000 anni è un rischio accettabi-

le, ma quando questo si traduce
in vite umane, trasformandole in
migliaia di vittime ogni 1000
anni per lo stesso evento, questo
rischio può non risultare più
accettabile.

È evidente, quindi, come lo
studio non possa andare oltre la
valutazione numerica della pro-
babilità di insuccesso e che la
valutazione del livello di rischio
accettabile debba essere comple-
tata dalle Federazioni a cui è
attribuito il compito di “pesare”
l’importanza della gara, ufficia-
lizzando con i regolamenti il
rischio che sono disposti ad
accettare. Di questo fatto sarebbe
opportuno che ne prendessero
consapevolezza i giudici, le
Società Sportive ed i concorrenti,
onde evitare che un eventuale
insuccesso si traducesse in una
automatica dimostrazione di
“incapacità” dei cronometristi.

TECNICA
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er il primo weekend di
agosto l’associazione
A.S.D. PADOVA CRO-
NO ha ricevuto, per il

quarto anno consecutivo, l’incarico
di effettuare il servizio di cronome-
traggio delle gare di in line
downhill, valide per la Coppa del
Mondo di specialità, che hanno
avuto luogo sulla salita che collega
Teolo a Castelnuovo, due paesini
dei Colli Euganei.

Il down hill su pattini in linea,
specialità in voga soprattutto in
Francia e Germania, consiste nella
discesa coi pattini lungo un percorso
montuoso. La spettacolare discesa di
Teolo, lunga 1600 metri, con una
pendenza media del 12%.

Quest’anno, il Roll Club di
Padova ha portato a Teolo circa 60
atleti provenienti da tutto il mondo
(Danimarca, Francia, Germania,
Svizzera, Colombia, e naturalmente
Italia rappresentata da 5 atleti) ed è
stato un successo sia di pubblico che
di risultati. Tre cronometristi, Ro-
berto Priore, Sara Regazzo, Marco
Pan si sono subito attivati con gli
organizzatori per preparare al meglio
la manifestazione mondiale.

Prontamente è stata istituita la
squadra in servizio di 5 Cronos :
– in partenza due cronos della

sezione di Rovigo”,
– all’intermedio Marco Pan per la

rilevazione della velocità
– all’arrivo Roberto Priore e Sara

Regazzo i quali, visti i problemi
delle edizioni degli anni preceden-
ti, hanno cercato di porre soluzio-
ne ad alcune problematiche
riscontrate.
L’impianto consisteva:

– in partenza, in un cancello simile
alle gare di sci collegato ad un
Master, precedentemente sincro-

nizzato, e ad un trasmettitore che
trasmetteva all’arrivo il segnale.

– all’intermedio era stato predispo-
sto il sistema per la misurazione
della velocità massima sul percor-
so, costituito da due cellule pola-
rizzate collegate ad un REI2

– all’arrivo c’era un addetto alla
visualizzazione grafica, sistema
costituito da due tabelloni MI-
CROGATE MicroGraph collegati
per la visione della classifica, e un
tabellone MICROGATE Micro-
Tab per la visualizzazione del
tempo a correre, collegati ad un
REI2 (e ad un altro di backup), a
sua volta collegato alle cellule
MICROGATE Polifemo di arrivo
e naturalmente al ricevitore di
segnale di partenza

– un addetto per la definizione e la
stampa delle classifiche e relativa
comunicazione con gli organizza-
tori.
Naturalmente tutti i cronos erano

collegati sia tramite un impianto di
ponte radio istituito sul posto prece-
dentemente con una linea a loro dedi-
cata per le varie comunicazioni di
servizio, sia via cavo che era di sup-
porto in caso non funzionasse il tra-
smettitore di partenza.

Il ritmo serrato delle discese (un
concorrente ogni 1,5-2 minuti) vede-
va necessaria una comunicazione
continua tra tutte le postazioni affin-
ché qualsiasi tipo di anomalia avreb-
be potuto essere subito analizzata e vi
sarebbe stato posto rimedio.

Grazie a questo sistema tutte le
gare si sono svolte nei migliori dei
modi. In seguito a questa esperienza,
devo essere sincero: abbiamo ricevu-
to tantissimi complimenti da tutti gli
addetti ai lavori….. Certi traguardi si
raggiungono solo con la professiona-
lità e il gioco di squadra. 

a cura di Roberto Priore
e Sara Regazzo

Cronometraggio
da Coppa del Mondo
per A.S.D. Padova Crono

PP

Il Downhill 2007
a Teolo
Il Downhill 2007
a Teolo
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opo quattro anni ritor-
no a Dakar, per la 10°
edizione del Tour cicli-
stico del Senegal, in

compagnia di Domenico Pelle-
grino dell’associazione di Ascoli
Piceno e Federico Aimar dell’as-
sociazione d’Imperia.

Quest’anno il giro è partito dal
Marocco il 30 agosto, con due tap-
pe in linea, Casablanca – Rabat e
Rabat – Casablanca ed è terminato
dopo 9 tappe a Dakar. Il 29 agosto
siamo partiti da Marsiglia, con
qualche contrattempo, all’arrivo a
Casablanca abbiamo trovato un uo-
mo dell’Organizzazione che ci ha
portati in hotel, una struttura situa-
ta sulla costa atlantica, qui era an-
che il quartier tappa. Dopo aver sa-
lutato l’organizzatore Michel Tube
e aver fatto conoscenza con il
Commissario internazionale dei
giudici, la segreteria ci ha conse-
gnato il programma e l’elenco degli
iscritti. Ci siamo messi subito al la-
voro.

Aspettandoci forse, un altro ti-
po di organizzazione, in Marocco
siamo andati incontro a qualche
imprevisto e delusione. 

Le prime due tappe, una delu-
sione, non c’era nessuna predi-
sposizione e cura riguardo la po-
stazione d’arrivo, ci siamo dovuti
arrangiare con mezzi di fortuna
(tipo palco delle autorità e scaffa-
le di compensato per sostenere il
finish, elettricità rubata al pallone
pubblicitario, smontando una pro-
lunga all’ultimo minuto, ecc.).
Complicanze aumentate dalla ga-
ra, espletata su un circuito cittadi-
no con un tempo di percorrenza di
soli 50’’.

Grazie alla competenza e alla
professionalità dei miei colleghi, a
cui va un sentito ringraziamento,
siamo riusciti con esattezza a de-
terminare gli arrivi.

Un’avventura è stata il trasferi-
mento dal Marocco al Senegal, in
quanto per i cronos e qualche squa-
dra non c’erano a disposizione i bi-
glietti aerei; abbiamo dovuto aspet-
tare all’aeroporto di Casablanca cir-
ca 4 ore, in attesa che arrivassero i
biglietti d’imbarco.

Arrivati a Dakar intorno alle 5
di mattina del primo settembre,
dopo una salutare dormita (è un
eufemismo), sfruttando il giorno

AVVENIMENTI

di Giuseppe Campanelli

La X edizione
ha ancora riservato
qualche scompenso

logistico ma i cronos
hanno saputo ben

sopperire, meritandosi
gli elogi degli
organizzatori

DD

Tour del Senegal
tra imprevisti
e riconoscimenti

Tour del Senegal
tra imprevisti
e riconoscimenti

L’italiano Domenico Loria (nella foto sul gradino
più alto del podio) è stato fra i protagonisti della
decima edizione del Tour del Senegal.
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di riposo, nel pomeriggio abbia-
mo fatto un giro per le vie di
Dakar, limitrofe all’hotel, qui ab-
biamo avuto modo (io e Federico
per la seconda volta, mentre
Mimmo per la prima volta) di toc-
care con mano le contraddizioni
di questo giovane paese africano,
per certi aspetti molto legato
all’Europa.

Paese caratterizzato da un lato
da una dignitosa povertà, derivan-
te dall’assenza di risorse petrolife-
re e minerarie, la cui economia si
basa soprattutto sull’attività agri-
cola e un po’ di turismo e dall’al-
tro dai giganteschi cartelloni pub-
blicitari delle grosse multinazio-
nali straniere, che reclamizzano
tutto ciò che è consumismo. 

L’organizzazione in Senegal,
dal punto di vista logistico e ope-
rativo, è stata sicuramente all’al-
tezza della situazione, frutto an-
che delle esperienze passate, di
conseguenza non abbiamo avuto
problemi di palco, tavoli o elettri-
cità in quanto all’arrivo c’era a di-
sposizione un Tir attrezzato per
l’occorrenza e nello spostamento
avevamo un autista munito di
Pick-Up che ci trasportava. La
stessa cosa non si può dire per
quanto riguarda le sistemazioni
alberghiere, già scadenti per ovvi
motivi, sempre rimediate all’oc-
correnza e in pessime strutture.
Ad onor del vero, solo in un paio
d’occasioni abbiamo avuto un
trattamento decente.

Alla 7° tappa il gruppo ha vis-
suto qualche momento di tensione
e nervosismo, dovuto soprattutto
allo stress e alla stanchezza accu-
mulata nei giorni precedenti.
Dopo un bel confronto e chiari-
menti reciproci, tutto è rientrato
nella normalità.

Nel frattempo il tour si snoda-
va per le strade del Senegal sen-
za troppi sussulti e vedeva ma-
glia gialla, fino a quel momento,
l’italiano della Universal Caffè
Domenico Loria, il quale è stato
successivamente costretto al riti-
ro insieme al compagno di squa-
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dra Ivan De Nobile a causa di un
attacco febbrile e intestinale.

Le ultime due tappe sono sci-
volate tranquillamente, così co-
me quelle che l’hanno precedute
(almeno da un punto vista tecni-
co) ed ha visto trionfare a Dakar
l’8 settembre, il forte e bravo
corridore marocchino Jelloul
Adil che ha preceduto per soli
2’’ il compagno di squadra
Saadoune Adbelati.

Grande soddisfazione e ringra-
ziamenti da parte degli organizza-
tori e componenti della giuria a
“les amis italiens” per l’ottima
riuscita della manifestazione.

Il gruppo cronos, dopo due
giorni di permanenza nella capita-
le senegalese, è ripartito l’11 set-
tembre alla volta della Francia. Se
l’andata è stata un’avventura, il ri-

torno è stato rocambolesco; basti
ricordare che siamo rimasti fermi
al gate dell’aeroporto di Casa-
blanca, in attesa dell’imbarco, per
circa 3 ore, dopo che eravamo sa-
liti e fatti scendere dall’aereo per
Marsiglia, a causa di un guasto e
senza che nessuno che ci infor-
masse di qualcosa.

Finalmente alle 17,00 circa sia-
mo atterrati sul suolo francese,
con somma soddisfazione mia,
dei miei compagni di viaggio e di
Angelo Masin che ci aspettava al-
l’aeroporto fin dalle 13.00, ma
mentre i miei amici liguri dopo
due ore sono tornati a casa, io e
Mimmo ci siamo dovuti sorbire
oltre 1200 km di auto per rientra-
re a domicilio, giusto in tempo per
presentarsi regolarmente al lavoro
il giorno seguente.
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er la prima volta anche
i Balcani hanno cono-
sciuto un arrivo al
‘Fotofinish’: questa è

la frase riportata da tutti i princi-
pali quotidiani sportivi albanesi di
quei giorni. Ogni pezzo, ogni
giornalista che scriveva per i
Campionati Balcanici di ciclismo
non mancava, ammirati dalle im-
magini del Lynx e dalla velocità
con cui fornivamo i risultati, di
ringraziare la nostra federazione
per il servizio prestato e per aver
portato per la prima volta nei
Balcani un arrivo al fotofinish.
Altrettanto ha fatto la televisione
di stato, riprendendo e trasmetten-
do le immagini del Lynx. Tanti in-
somma sono stati i ringraziamenti
che il ciclismo albanese ha riser-
vato alla nostra Federazione (per
loro gli “Italiani”). Come altret-
tanto degna del nostro ringrazia-
mento è stata la loro ospitalità. 

Non è la prima volta che
l’Equipe di Ciclismo della F.i.Cr.
va oltre i confini italiani, ma il
Campionato Balcanico di
Ciclismo svolto in Albania dal 30
luglio al 2 agosto è stata un’otti-
ma occasione per presentare la
nostra Federazione sul territorio

della Penisola Balcanica, riscon-
trando un vero successo.

Ogni anno il patrocinio della
gara è affidata, a rotazione, ad uno
degli stati facenti parte della peni-
sola balcanica. Quest’anno, ad or-
ganizzare i Kampionati Ballkanik
i Ciklizmit, è toccato all’Albania
ed in particolare alla città di Korce
(capoluogo albanese al confine tra
la Grecia e la Macedonia). Erano
presenti 8 squadre balcaniche (tut-
te, esclusa la Croazia): Turchia,
Macedonia, Serbia, Albania,
Grecia, Bulgaria, Bosnia-Erze-
govina e Romania, per un totale di
93 concorrenti distinti in tre cate-
gorie: Cadetti, Juniores, Elite/U23. 

Raccontare per Kronos l’espe-
rienza di una gara nei Balcani
non è cosa uguale che scrivere di
una gara in Italia. Qui non c’è
grande tecnologia, ma la diffi-
coltà sta nel garantire professio-
nalità nonostante le mille diffi-
coltà (come la non preavvisata
assenza di energia elettrica du-
rante molte ore della giornata in
cui si usano solo gruppi elettro-
geni) e gli imprevisti di un’orga-
nizzazione che, pur mettendocela
tutta, non ha la forza organizzati-
va dell’Italia. 

AVVENIMENTI

di Michele Radogna

Il servizio prestato dalla
federazione ai campionati

balcanici di ciclismo ha
garantito un marchio di

qualità, assicurando
mezzi tecnologici

sconosciuti agli
organizzatori albanesi.

PP

La Ficr porta
il Finishlynx
nei Balcani

La Ficr porta
il Finishlynx
nei Balcani
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Basti pensare che fino all’an-
no prima il fotofinish era sosti-
tuito da quattro telecamere tele-
visive puntate verso il traguardo
che riprendevano la volata, così,
in caso di incertezza, l’ordine
d’arrivo era deciso riguardando
quelle immagini. Tutto apparen-
temente facile se non fosse che,
da come ci hanno raccontato, un
campionato passato è stato deci-
so dal lancio della monetina dato
che da nessuna delle quattro im-
magini si riusciva chiaramente a
definire il vincitore. E così l’Al-
bania non ha voluto rischiare e
grazie ai contatti avviati con la
nostra Federazione è riuscita per
la prima volta a portare in una
competizione ciclistica balcanica
la tecnologia del FinishLynx. 

Il campionato di quest’anno
prevedeva oltre a gare in linea,
anche una cronometro individua-
le e, per questo motivo, pur sacri-
ficando la nostra comodità in au-
to, abbiamo portato un Master,
una coppia di fotocellule, tabello-
ne luminoso e tutti gli accessori
occorrenti. Sin dall’inizio abbia-
mo avuto grosse difficoltà: a due
ore dall’inizio della gara non ave-
vamo alcun ordine di partenza, nè
tanto meno si conosceva la corri-
spondenza pettorale-corridore.
Alla fine, con la collaborazione
dell’organizzazione abbiamo ri-
costruito l’assegnazione dei pet-
torali e redatto l’ordine di parten-
za della cronometro. Neppure fa-
cile è stato far rispettare gli orari
di partenza dei corridori, ma alla
fine l’impegno si è dimostrato ri-
pagato e forse anche oltre le aspet-
tative. L’organizzazione pensava di
elaborare la classifica col classico
sistema “carta e penna” pronti a
calcolare le differenze fra il tem-
po di partenza e quello di arrivo
di ogni corridore, ma quando, già
dai primi ciclisti, hanno visto
comparire sul tabellone luminoso
il tempo a correre ed il tempo fi-
nale del concorrente appena arri-
vato, il tutto suffragato dalle im-
magini del Lynx, la sorpresa è

AVVENIMENTI

stata tanta. Solo allora abbiamo
capito quello che ancora non ci
era risultato chiaro nella riunione
tecnica con le squadre: alla do-
manda di un allenatore che ci
aveva chiesto dopo quanto tempo
dall’arrivo sarebbero uscite le
classifiche, la nostra risposta “do-
po pochi secondi” era stata tra-
dotta dall’organizzazione “entro
mezz’ora”. Solo dopo l’arrivo
della cronometro ho capito il mo-

tivo di quella risposta: non erano
abituati a tanta celerità o erano
scettici che potessimo garantirla.

Insomma, un servizio, quello
prestato in Albania dal sottoscrit-
to, da mio fratello Stefano e da
Domenico Pellegrino, che di certo
ha avuto un grande successo e
che, dai contatti intrapresi, pare
possa non solo ripetersi ma aprir-
si a collaborazioni anche coi terri-
tori vicini.

VIGNETTA REALIZZATA DA LORENZO BONANNI, VENTENNE DESIGNER GRAFICO CHE
FREQUENTA IL 2° ANNO DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI A ROMA.
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chiamano l’uomo-cro-
nometro del Terzo
Millennio. E  ammet-
to che essere parago-

nato a Paavo Nurmi e alle sue imprese
mi nobilita e mi riempie d’orgoglio. 

La mia vita per la corsa in parte
assomiglia a quella del finnico. E non
solo per le vittorie ottenute quanto per
la nostra stessa filosofia nell’ammae-
strare, battere e controllare il crono-
metro e la sua corsa tirannica. 

La mia sfida con il tempo dura da
ormai vent’anni ed è sempre stato un
inseguimento. Ricordo ancora la mia
prima maratona: avevo 15 anni e
lungo le strade di Addis Abeba impie-
gai 2 ore e 48 minuti. Gli ultimi chilo-
metri li ho completati camminando
pensando che non avrei corso mai più.
Il problema è che per tornare a casa,
nel mio villaggio, Asella – provincia
di Arssi – e dalla mia famiglia (ho
nove fratelli) non c’era nessuno con
l’automobile. Ho dovuto farmi altri

175 chilometri con mezzi di fortuna:
avevo i piedi malconci, le scarpe
disfatte. Ma ero troppo felice di aver
comunque finito quella maratona. Da
allora, ho cominciato ad allenarmi alla
resistenza sulle strade polverose. Ed
è stato un continuo insistere e cercare
la sfida con il tempo per poi decidere
di gettarmi nella mischia concentran-
domi  soprattutto sui 10.000 metri. 

A differenza della maratona, in
pista ci si confronta prima contro gli
avversari e poi contro il tempo mentre
nella maratona la sfida è sempre con-
tro la distanza dove la vera scommes-
sa è provare a non stravolgerti, trova-
re l’energia che serve per arrivare fino
in fondo e fermare il cronometro
prima che i muscoli in overdose fer-
mino te. Ci vuole allenamento specifi-
co per questo tipo di competizione. Io
ho sempre diviso il terreno in tante
fatiche da superare con lo stesse forze
e in tempi cronometricamente l’uno
pari all’altro. Aveva scoperto che sui
lunghi percorsi era estremamente
pericoloso abbandonarsi al proprio
ardore, né bastava controllare lo sfor-
zo per poi prodursi al limite delle
energie. Bisognava fare di più; per-
correre dieci chilometri in modo che il
tempo impiegato per il primo risultas-
se, appunto, uguale a quello dell’ulti-
mo. Un’impresa sorretta dal razioci-
nio più rigoroso. 

Questa nuova corsa contiene per
qualcuno un principio quasi disumano
e forse qualcosa di fantastico. Ma è
questo il mio modo di sfidare il
tempo. La tecnica mi impone di igno-
rare la prova degli avversari, come se
si corresse sempre sul filo del crono-

IL MIO TEMPO

di Haile Gebrselassie

Parla il fondista
plurimedagliato,

atleta dai muscoli
di ferro e dalla

vocazione al record.

MiMi

Io, uomo-cronometro
per tutte le distanze
Io, uomo-cronometro
per tutte le distanze
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metro e non ci fosse posto che per lui.
Un viaggio teso, smemorato, in una
continua solitudine. Questo mi ha
insegnato il 10 mila e questo ho potu-
to sfruttare per la maratona. Oggi il
muro della fatica l’ho scalfito arrivan-
do a 2 ore 4 minuti e 26 secondi, 29
meno del precedente limite, quello del
keniano Paul Tergat. Il mio sogno è
scendere sotto le 2 ore e 3 minuti. Di
più non credo di poter fare: abbattere
il numero delle 2h al momento è
impresa da robot. Qualcuno però
molto presto ci riuscirà. Al momento
mi accontento dei miei trofei  più pre-
stigiosi (due Olimpiadi e quattro
Mondiali consecutivi nei 10 mila
metri) continuando ad andare avanti
migliorandomi il più possibile. Sulle
grandi distanze il segreto è imparare a
non farmi distrarre dai pensieri. 

La strada è così, prova sempre a
portarti da un’altra parte e tu devi
essere sempre lucido nel tenere duro e
non seguirla mai. Penso di aver appe-
na iniziato a conoscere bene questa
magica e terribile disciplina e voglio
allenarmi ancora al massimo per vin-
cere l’oro ai Giochi di Pechino. Se la
corsa non mi tirasse fuori questa
voglia di vivere, smetterei. 

E il cronometro è la mia eterna
compagna. Odiosa quando sei stanco,
fedele e tua alleata quando le gambe
girano come rulli. A Berlino, nel gior-
no del mio venticinquesimo record del
mondo, mi sentivo benissimo.
Verificare sugli almanacchi che sono

IL MIO TEMPO

andato a 20,400 chilometri orari per
42 chilometri e 195 metri mi ha fatto
pensare subito ad un capolavoro: per-
ché secondo gli esperti è tecnicamente
straordinario. Significa correre ogni
singola frazione di mille metri in
2’57”, ovvero mettere insieme quattro
frazioni di 10.000 in 29”30. Se ho
potuto fare questo record è perché
sono stato premiato dalla mia duttilità.

Prima della epica corsa di Filippide
e degli stessi diecimila metri, ho rac-
colto trionfi e primati mondiali anche
nei 1.500 metri, nei  2.000, 3.000 e
5.000 indoor, mezza maratona, così
come il mondiale dei 20 chilometri e
dell’ora. Credo che aver gareggiato su
più distanze mi abbia aiutato. Il merito
(e la fortuna) è anche dovuto alla mia
storia personale. A muovermi inizial-
mente alla corsa non è stato il diverti-
mento o l’attività atletica fine a se
stessa, piuttosto la necessità di percor-
rere 20 chilometri al giorno per andare
e tornare da scuola. Ed è proprio da
quegli anni che ho ereditato la postura
innaturale del braccio sinistro, che
ancora oggi dà l’impressione che porti
dei libri sotto l’arto.

Questo allenamento precoce,
assieme all’altitudine del mio paese
natale (2430 metri sopra il livello del
mare) e alla struttura fisica dalle pro-
porzioni bio-meccaniche ottimali (164
cm di altezza per 54 kg di peso), stan-
no alla base del mio successo. Ma
nulla avrei potuto ottenere senza
conoscere a fondo il lento cadenzare
del cronometro. Il suo ritmo, la sua
musica. Il mio cervello. 
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el mio lavoro il
tempo è  certa-
mente condizio-
nante: se entri

tardi in un collegamento in diret-
ta, sono guai. Ma la di là di que-
sta condizione ferrea per partire
bene in una telecronaca, ci sono
tanti altri steccati posti dal tem-
po alla attività telecronistica. Un
caso emblematico è  l’importan-
za di cogliere il momento giusto
quando i piloti sono sulla griglia
di partenza e, puoi sperare di
avere le ultime interviste al volo,
solo se ormai non sono passati in
quella fase di concentrazione to-
tale che precede il via nella qua-
le non danno retta a nessuno. Per
non risultare molesto e ricevere
rifiuti è  allora importante, prima
di avvicinare il microfono, capi-
re dagli sguardi o da altri piccoli
gesti se i piloti sono già entrati
in quella fase di isolamento.
Ricordo che per il grande Senna
l’entrata in quella fase si capiva
dal rito abituale di tenere il casco
tra le mani e pulirlo che lo con-
traddistingueva nell’imminenza
del via. 

Per un efficace utilizzo dei
tempi e del ritmo di gara nella

telecronaca sportiva, il ruolo dei
cronos è  di grande aiuto. Negli
eventi del mondiale superbike ri-
cevo grande collaborazione dal
gruppo di Perugia che è  vera-

LA PAROLA A... FABRIZIO CALIA

di Fabrizio Calia

Il popolare telecronista
sportivo di LA7,

vice-caposervizio della
Redazione sportiva,
racconta a Kronos

l’ottimo rapporto stabilito
con i cronometristi

in occasione di
vari eventi motoristici.

NN

Quelle emozioni
di gara vissute nella
sala dei Cronos

Quelle emozioni
di gara vissute nella
sala dei Cronos

Nelle foto: a destra Max Biaggi in azione;
nella pagina seguente Fabrizio Calia
intervista Max Biaggi.
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mente in gamba e anche pazien-
te verso le esigenze giornalisti-
che. Fornendoci, per esempio, i
tempi sul giro di ogni circuito,
noi siamo già in grado di stabili-
re la durata della diretta. Il moni-
tor dei cronometristi è  poi fon-
damentale per dare indicazioni
sugli stacchi, sono quelli che
danno l’idea del ritmo della gara
e, per fortuna, al mio fianco a
commentare ho una persona
competente come Pierfrancesco
Chili che dà veramente l’idea
agli spettatori dell’andamento
della corsa.

Il mio sogno è  di poter sempre
avere con me un monitor wi-fi che
mi dia le indicazioni sui tempi di
cui ho bisogno ovunque io mi tro-
vi sul circuito. Hanno in passato
fatto un esperimento per realizzare
un apparecchio del genere, tipo
palmare, ma poi è  finita lì.

Non solo nel superbike, ma an-

LA PAROLA A... FABRIZIO CALIA

che nel rally ho potuto apprezzare
il lavoro e il contributo offerto dai
cronometristi. Ricordo che in un
rally di Sardegna ero arrivato in
ritardo e, per recuperare sulle
informazioni, sono stato un paio
di ore nella sala dei cronometristi.
è  stata un’esperienza utile e coin-
volgente, in quella sala ho avuto
modo di vivere veramente la cor-
sa in diretta, senza filtri. Ho recu-
perato le mie informazioni e sono
poi andato in sala stampa: li, cer-
tamente era meno vivo.

Ho una raccolta di Autosprint
che parte dagli anni ’80 e ogni
tanto mi vado a rivedere i mitici
paginoni del contagiri che compi-
lava una storica figura del crono-
metraggio, Michelle Dubose. Co-
me era andata una corsa, in quegli
anni lì, il vero appassionato di
motori lo capiva solo andando a
leggere il paginone pubblicato il
martedì. Per i cronometristi c’era

solo il sistema manuale. È affasci-
nante vedere i cronos di una volta
sui documentari dello sport d’an-
tan trasmessi da Espn Classic.
Vedi i cronos appollaiati sul tre-
spolo del muretto con vari crono-
metri. Ora, con la rilevazione elet-
tronica, si dà tutto per scontato,
mentre allora se perdevi un tempo
erano guai. 

A proposito di cipolloni, da
giovane ce ne avevo uno che
usavo con grande frequenza.
Sono sempre stato appassionato
di motori e ho iniziato presto a
occuparmene, ricordo che negli
anni ’70-’80 andavo a vedere
con il Vespone i test invernali
della Ferrari a Vallelunga. Ora
ho qualche anno in più , la stessa
passione per gli sport motoristici
e un cronometro all’avanguardia:
è  a cristalli liquidi, certamente
meno affascinante, ma più  fun-
zionale!
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A Lignano Sabbiadoro
dal 20 al 29 settembre
si sono svolte le finali
dei giochi sportivi stu-

denteschi per gli alunni delle scuo-
le medie di secondo grado (cat.
Allievi e Allieve nati/e negli anni
1991 e 1992), i quali assieme ai lo-
ro accompagnatori sono stati ospi-
tati presso il nuovo palazzetto del
villaggio olimpico Ge.Tur.

Si sono effettuati due mo-
menti di gara, dove si è vista la
presenza della Federazione Ita-
liana

Cronometristi con le Associa-
zioni di Udine, Pordenone, Trieste
e la partecipazione dell’Asso-
ciazione di Ravenna impegnata
con le apparecchiature speciali-
stiche per il nuoto; sia presso gli
impianti della GE.TUR sia pres-
so gli Istituti Scolastici di
Lignano e Latisana, del Comune
di Lignano e di altri Comuni li-
mitrofi.

Da giovedì 20 a domenica 23 è
stata la volta delle discipline qua-
li badminton, tennis tavolo, orie-
teering ginnastica, aerobica e nuo-
to, mentre da lunedì 24 a sabato
29 settembre gli studenti hanno
gareggiato in atletica pallamano e
pallavolo.

Nelle discipline dell’Atletica
Leggera, Nuoto e Orientamento
sono stati coinvolti anche gli stu-
denti disabili. 

Hanno partecipato oltre 3 mi-
la atleti provenienti da ogni regio-
ne d’Italia e abbiamo avuto l’oc-
casione di dimostrare, ancora una
volta, l’importanza della nostra
fattiva collaborazione. Un impe-

ESPERIENZE

di Sandra Meret

AA

A Lignano
Sabbiadoro si fa
festa con i giochi

A Lignano
Sabbiadoro si fa
festa con i giochi
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gno mosso dalla passione per lo
sport e l’orgoglio di fare vedere le
nostre capacità.

La manifestazione si è aperta
con la cerimonia toccante e signi-
ficativa alla presenza del Mini-
stro della Pubblica Istruzione
Giuseppe Fioroni e dal Presi-
dente del Coni Giovanni Pe-
trucci, con la sfilata delle rappre-
sentative regionali, l’alzabandie-
ra con inno e l’accensione del tri-
pode.

Un particolare momento è sta-
to dedicato al giuramento.

La parte maggiormente interes-
sante per tutti è che in tale circo-
stanza è stato firmato il protocollo
tra Coni e Ministero, un’impor-
tante traguardo su tutti i fronti

sportivi e scolastici. Dopo una
settimana trascorsa all’insegna
dello scuola e dello sport, possia-
mo tutti dire di essere soddisfatti
del buon lavoro svolto e delle

congratulazioni ricevute dagli or-
gani organizzativi di tutte le disci-
pline sportive e di aver contribui-
to alla buona riuscita della mani-
festazione.

ESPERIENZE
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er chi non avesse
seguito le vicissitudini
dello scorso anno -
informa l’associazione

di Macerata – la manifestazione spor-
tiva del Kronoskart, giunta quest’anno
alla seconda edizione, è un vero e pro-
prio Gran Premio di kart, svolto
secondo tutti i crismi del caso, i cui
piloti sono però…cronometristi!

La manifestazione, svoltasi il 29
settembre scorso, ha visto la parteci-
pazione di 28 concorrenti, con una
buona componente di sesso femmini-
le, assolutamente non intimorita dalla
sfida, e si è svolta con la formula
“endurance”, cioè equipaggi composti
da due piloti per ogni mezzo, che si
sono alternati alla guida in momenti
prestabiliti sanciti dal direttore di
gara.

La pista su cui si è svolta la com-
petizione è quella del circuito perma-
nente di Corridonia, in provincia di
Macerata; i kart sono stati messi a

disposizione dalla splendida gestione
di Daniela Galiffa, che ha curato
anche la direzione di gara.

Per il servizio di cronometraggio
ci si è avvalsi della rilevazione dei
tempi mediante i trasponder, senza
dimenticare l’ausilio, a nostro avviso
sempre importante e a volte determi-
nante, del contagiri manuale.

Si è dato quindi inizio alle prove
cronometrate, turno secco da 20
minuti, nelle quali i componenti di
ogni equipaggio si sono alternati al
volante e ognuno ha cercato di dare il
massimo per ottenere il miglior piaz-
zamento possibile; per qualcuno que-
sto è stato il battesimo assoluto della
pista, ma la facilità di guida dei mezzi
ha alleggerito questo compito.

Dalla griglia che ne è scaturita, e
che è stata occasione per indirizzare
qualche “sfottò”,  si è poi piombati in
pista per altri 54 giri, con cambi di pilo-
ta previsti ogni 9 giri.  Alla fine della
gara, per tutti c’è stata la soddisfazione
di aver fatto una gara divertentissima
anche se inaspettatamente faticosa. 

Fatica che è stata smaltita in breve
grazie alla cena finale, cui hanno par-
tecipato piloti, loro famiglie e colleghi
cronos, allestita presso le strutture del
circuito e curata dall’ottima cucina di
Daniela. Prima di salutarci è stata
effettuata la premiazione. 

Per la cronaca, è risultato vincitore
l’equipaggio composto da Migliorelli
-Carelli dell’Associazione di
Macerata, seguiti dalla coppia
Micozzi – Fiara al secondo posto e
Cortella – Mazzuferi terzi, entrambi
equipaggi misti delle Associazioni di
Macerata e Ancona.

ESPERIENZE

ASD Cronos Macerata

PP

Kronoskart 2...
la rivincita
Kronoskart 2...
la rivincita
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VITA DELLE ASSOCIAZIONI

A.S.D.
“Terra di Lavoro”
Caserta
Presidente: Raffaele Ricciardi;
Vice Presidente: Giandomenico di
Massa;
Segretario: Giuseppe Morbiducci:
Revisore dei conti: Domenico Grasso.
Cronometristi Ufficiali: 28
Benemeriti: 6

Col 2007, l’Associa-
zione cronometristi di
Caserta compie 57 an-
ni. Correva infatti
l’anno 1950, quando
un gruppo di “temera-
ri pionieri” diede vita
alla sezione casertana.

Tra questi Peppe Aveta, che è stato anche
consigliere federale, Peppe Merola,
Adriano Migliorini e altri.
Dal 1950 si sono succeduti vari presi-
denti, ricordiamo Peppe Aveta, Nicola
Fiorillo e poi il sottoscritto dal 1986, an-
no in cui dalle segreterie si passo’ alle as-
sociazioni.
L’attività è abbastanza sostenuta e va dal
trotto ai concorsi ippici all’equitazione
americana, dal nuoto all’atletica leggera,
dal ciclismo su strada e su pista, al moto-
rismo con slalom e rally per finire col
pugilato, nella nostra provincia infatti,
sono attive alcune delle prime palestre
italiane.
Nel corso degli anni la qualità dei servi-
zi offerti si è notevolmente elevata sia
grazie all’avvento di un gruppo di giova-
ni kronos molto dotati e versatili, che af-
frontano le gare con interesse e passione
sia, per la politica da sempre portata
avanti dall’associazione di dotarsi, a pro-
prie spese, di apparecchiature sempre più
sofisticate.
Ultima novità dell’associazione è il forum
che viaggia sulla rete con cui si fanno le
convocazioni, si organizzano incontri tec-
nici, ci si scambia opinioni: è uno stru-
mento che si sta rivelando molto utile.

Assokronos 
Trentina 
Associazione
Dilettantistica
Presidente: Giuliano Menestrina
Vicepresidente: Mauro Tononi
Consiglieri: Adriana Giacomoni (segre-

tario), Marcello Gabrielli, Matteo Ce-
schini, Oriana Maffei, Umberto Bertolli.
Revisore dei conti: Giorgio Bonazza,
Giorgio Pisetta
Cronometristi Ufficiali: 173
Cronometristi Benemeriti: 14
Cronometristi Allievi: 13
Sito internet: www.assokronos.it
Sci ma non solo. In una delle province
d’Italia in cui è più diffusa l’attività spor-
tiva amatoriale l’Assokronos Trentina è
impegnata a coprire una mole di manife-
stazioni sportive di tutto rispetto. Le ol-
tre 300 G.G. annuali di sci, nelle varie
specialità, pur rappresentando oltre un
terzo dell’attività non limitano la nostra
presenza in altre tipologie di manifesta-
zioni. L’hockey con il 15% e l’atletica
(strada, pista, montagna…) con il 12%
sono le altre discipline frequentemente
cronometrate. Seguono nuoto, competi-
zioni motoristiche e ciclismo con una
media di oltre 40 competizioni all’anno.
A partire dal 1933 i cronometristi trenti-
ni si sono distinti, non solo per l’elevato
numero delle manifestazioni coperte ma
anche per il livello delle competizioni
stesse. Ogni anno siamo presenti in com-
petizioni di livello internazionale, dallo
sci all’atletica, dalla canoa al pattinaggio,
dall’automobilismo all’arrampicata spor-
tiva, senza però ignorare le gare a livello
amatoriale o di assoluto divertimento co-
me i veicoli a propulsione gravitazionale
o i giochi dei Vigili del Fuoco solo per
fare alcuni esempi. Non è il caso di elen-
care le competizioni di altissimo livello
cronometrate, primo perché sicuramente
ne verrebbe dimenticata qualcuna, se-
condo perché ogni gara rappresenta, per
chi vi partecipa con impegno e fatica,
una competizione della massima impor-
tanza.
La soddisfazione del “cliente-organizza-
tore” è l’obbiettivo primario che l’Asso-
kronos si è prefissata da anni. Sod-
disfazione che si ottiene fornendo all’or-
ganizzatore i servizi richiesti con compe-
tenza, adeguato livello tecnico e fattiva
collaborazione. La competenza è ottenuta
con un’adeguata formazione erogata, non
solo in aula, ma anche sul campo di gara.
L’ultima iniziativa nel campo della for-
mazione è la ricerca di elementi interessa-

ti a coprire settori
particolarmente
critici. L’adeguato
livello tecnico è
dato dall’impor-
tante dotazione di
cronometri ALGE
tdc 4000-8000 e
Microgate Rei2, il
FinishLynx, l’im-

pianto piastre per il nuoto, solo per citare
gli elementi principali. Anche la dotazio-
ne di computer portatili e di stampanti, re-
centemente rinnovata, mira a soddisfare le
sempre maggiori richieste. La collabora-
zione non è solo vista come il lavorare as-
sieme agli organizzatori per portare al ter-
mine la gara nel migliore dei modi ma an-
che nel fornire le strumentazioni tecniche
che questi richiedono. Anche l’inventiva,
la curiosità e le idee originali di alcuni
possono portare a delle soluzioni che, con
poca spesa, forniscono quel di più sempre
utile e gradito.
16 persone si sono susseguite alla guida
dei cronometristi trentini: Luigi Casa-
grande, Guido Manazzon, Mario Buccella,
Mario Schmidt, Umberto Grillo, Camillo
Rusconi, Angelo Valer, Carlo Foradori,
Aldo Ceri, Paride Ravanelli, Mariano
Menotti, Giuseppe Fraccaro (che fu anche
Consigliere Federale), Adriano Povoli,
Renato Bettuzzi, Sergio Paladino ed ora
Giuliano Menestrina. 
Obiettivi per il futuro: Tre sono gli obiet-
tivi principali: mantenere i “clienti” at-
tuali, riacquisire i clienti persi, trovare e
formare il personale per coprire i servizi.
Come accennato prima soddisfare il
cliente è il miglior modo per mantenerlo.
Parte dei clienti persi o che erano in pro-
cinto di passare ad altri “fornitori” di ser-
vizi sono adescabili o fidelizzabili dotan-
dosi delle necessarie tecnologie e com-
petenze, anche facendo azione di marke-
ting sui campi di gara dove opera la con-
correnza; la collaborazione con le
Associazioni limitrofe è un’altra arma
utilizzata allo scopo. Le risorse umane
sono, come per altre realtà del volonta-
riato, la nota dolente. Gran parte dei tes-
serati dell’Assokronos sono ex sportivi,
un gran numero pratica sport a livello
non competitivo, alcuni praticano ad al-
tissimo livello (c’è anche un campione
mondiale in carica Don Franco Torresani
– per la seconda volta consecutiva cam-
pione di corsa in montagna). Questo è il
bacino principale in cui pescare. Il baci-
no scolastico rappresenta un’ottima op-
portunità ma presenta delle incognite e
delle problematiche. La legge provincia-
le fissa dei precisi limiti e le finalità a cui
devono mirare le Federazioni Sportive
nel momento in cui iniziano a muoversi
in ambiente scolastico. La forza trainan-
te, come sempre nel volontariato, è data
dalle soddisfazioni: l’aver portato a casa
una bella gara, l’aver passato una giorna-
ta in allegria (nonostante la levataccia
…) con gli amici ecc. ed è su questi
aspetti che si spinge per il reclutamento.
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NOTIZIARIO

“Il tempo scorre veloce e non ce ne
accorgiamo, infatti un anno fa Danilo
Squilloni ci lasciava’’.
Con queste parole Giacomo Giorgi,
presidente dell’Associazione di Lucca,
ricorda una figura che ha lasciato il
segno nell’ambiente cronometristico e
in quello sportivo in generale, distin-
guendosi non solo in un ruolo di primo
piano all’interno della Ficr ma in tutta
la realtà sportiva locale.
“I meno giovani – continua Giorgi –
non possono non ricordare la sua figura
che nell’ambiente sportivo, ed in quello
del cronometraggio, aveva fatto da
guida  a tante persone prodigandosi
sempre con il massimo impegno.  Per
coloro invece che lo conoscevano poco,
ci corre l’obbligo di ricordarlo con tanta
stima, tracciando un curriculum, certa-
mente incompleto, dei suoi molteplici
incarichi, sia a livello provinciale che
nazionale; infatti dal 1945 al 1969 pre-
sidente del comitato provinciale Coni,
dal 1947 al 1964 segretario provinciale
della FICr . Dal 1965 al 1981 consiglie-
re nazionale,  ricoprendo anche la carica
di vicepresidente nazionale. Cronome-
trista inserito nel Ruolo D’onore e
Stella d’oro del CONI per meriti sporti-
vi più tantissime altre cose come fonda-
tore del Panathlon Lucca, dell’Atletica
Virtus Lucca, presidente della Com-
missione Sportiva ACI Lucca  e così
via.
A seguito di  ciò, in associazione è nata
l’idea di dedicargli il 1 Memorial
Squilloni di Atletica Leggera. Infatti, in
collaborazione con l’ Atletica Virtus
Lucca ed il patrocinio della Federazione

Italiana Cronometristi nella persona del
Presidente  Michele Bonante e del
Comitato Provinciale Coni  sono stati
organizzati i Campionati toscani
Assoluti Junior e Promesse. Si sono
aggiudicati il Memorial Squilloni
Marco Capetti della Asics Firenze
Marathon  per gli Junior maschili,
Michela Mariani della JakiTeck Apuana
per le Junior femminili, Lorenzo Rocchi
dell’Assi Banca Toscana  per le
Promesse maschili e Alloh Audrey della
Asics Firenze Marathon per le
Promesse femminili.
È stato un grande successo tecnico e
spettacolare  vista anche la grande
affluenza di pubblico. 
Al termine delle 2 giornate  di gara alcu-
ni dei premiati non erano presenti in
quanto avevano gareggiato il primo gior-
no, allora d’accordo con i  familiari è
stato deciso di rimandare la consegna dei
Trofei alla festa dell’Atletica Toscana

che si svolgerà a Firenze in palazzo
Vecchio nel salone dei Cinquecento alla
presenza delle Autorità sportive e politi-
che della regione Toscana. 
Una cornice migliore di questa non
potevamo trovarla  per ricordare una
figura che ha speso tutta la sua vita per
lo sport in generale ed in particolare per
il CRONOMETRAGGIO. Grazie
Danilo per quello che ci hai insegnato e
lasciato ai posteri.”

MEMORIAL DANILO SQUILLONI

A.S.D. Cronometristi
Ufficiali di Bologna

Presidente: Faggioli
Franco
Vice Presidente:
Cerè Maria
C o n s i g l i e r i :
Achiluzzi Sandra,
Pesce Stefania,
Tedeschi Roberto,

Zagni Gabriele
Revisore dei Conti: Redaelli Vittorio
Cronometristi Ufficiali:  n. 39
Cronometristi Benemeriti: n. 10
A memoria dei nostri benemeriti si pen-

sa che il gruppo dei cronometristi
Bolognesi sia stato costituito intorno gli
anni 25/30.
Sappiamo di certo che dal dopoguerra,
alla guida del gruppo, si sono succeduti
Testi Libero (anche Consigliere Federale
e Revisore dei Conti della federazione
nazionale), Fantoni Luigi e dal 1979 l’at-
tuale Presidente Franco Faggioli. 
Un folto gruppo di crono partecipò alle
Olimpiadi di Roma nel 1960.
I Cronometristi di Bologna svolgono la
loro attività in tutto il territorio della pro-
vincia, ad esclusione del comprensorio di
Imola. Abbiamo partecipato  a tantissime
gare di ogni tipo e sport.  Le manifesta-
zioni che più si ricordano sono i mondia-

li di Nuoto Pinnato, la finale di Coppa
Europa di sci, la finale dei Giochi della
Gioventù invernali, Concorsi Ippici inter-
nazionali tappa di Coppa  del Mondo.
Abbiamo iniziato il Motor Show insieme
al fondatore e l’abbiamo gestito fino al
2002 coinvolgendo crono di molte
Associazioni emilianoromagnole ed oltre.
Tante le manifestazioni di auto, supermo-
tard e motocross.
Nell’arco degli anni le tecnologie si sono
sempre più evolute ed infatti abbiamo
cercato di stare al passo coi tempi. Visto
la grande mole di lavoro (pari a 289 gior-
nate gara) quello che manca sono le ri-
sorse umane.
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NOTIZIARIO

TEMPO DI FESTE
Anche nelle sagre e nei palii paesani si ricorre ai cronometristi. Per quanto folcloristiche, sono infatti mani-
festazioni che hanno bisogno di una certificazione super partes per non scatenare le discussioni delle parti
interessate. Ecco due foto che si riferiscono al palio dei Micci (Asini) che si svolge a Querceta (LU) ai
primi di maggio.
La manifestazione si articola in due fasi: una prima dedicata a una rappresentazione o sceneggiata della
contrada che deve essere svolta entro dieci minuti e  una seconda che consiste nella corsa vera e propria
degli asini montati a pelo che devono percorrere tre giri di campo, pari a 1.200 metri. La presenza dei cro-
nos assicura il rispetto del tempo per presentarsi al via e che non ci siano partenze anticipate.

Boutique
rosa

Fiocco rosa a Macerata: è nata
la deliziosa Giulia, figlia dei
cronos Chiara Bravi e Luca
Ottaviani

I nostri lutti
Paolo Perugini (Macerata)
Mauro Morotti (Carrara)
Giuseppe Vadalà (Matera)
Dante Poma (Milano)
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Cronometristi

MAROCCO
“TOUR CITTÀ IMPERIALI”
8 giorni - 7 notti

partenze ogni sabato da gennaio da €  690

La quota comprende: 
Hotel 4****
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla
prima colazione dell’ottavo, visite ed escursioni,
accompagnatore locale in lingua italiana. 
Voli Alitalia da Roma, Milano, Bologna, Torino e
Venezia (quote su richiesta per avvicinamenti
da altri aeroporti italiani).

COSTA ROMANTICA
“Le mille e una notte” 02/02 da €1.210
COSTA CONCORDIA
“Tesori della storia” 07/02 da € 525
COSTA SERENA
“Le Isole del Sole” 20/02 da € 705
COSTA ATLANTICA
“Perle del Caribe” 23/02 e 01/03 da € 1.390
COSTA EUROPA
“Oltre le colonne d’Ercole”
11/03 e 27/03 da € 535
COSTA CLASSICA
“Le Isole del Sole” 25/03 da € 705

TRENTINO
S.MARTINO DI
CASTROZZA
Hotel Club Majestic Dolomiti***

Settimane bianche
da domeinca a domenica, pensione completa
da gennaio da € 427

Quote speciali bambini su richiesta

PIEMONTE
VILLAGE RESORT
SESTRIÈRE
settimane bianche da gennaio da € 708
Quote speciali bambini e ragazzi su richiesta. 
La Formula Sci Valtur “Ski Pass e Maestri di sci”
a Sestrière prevede: Ski pass valido dal lunedì
al sabato. Lezioni con i maestri di sci per tutti i
livelli a partire dai 5 anni compiuti (29 ore di sci
con i maestri, 2 full day in giro per la via lattea;
per i bambini 22 ore di sci); snowboard a parti-
re dai 12 anni. 
Possibilità di voli da: Catania, Cagliari, Napoli,
Palermo e Bari

EGITTO
SHARM EL SHEIKH
Noria Beach Resort Swan Club ***
7 notti - All Inclusive Soft Drink
da gennaio da € 549
Partenze da:
Roma, Milano, Bologna, Napoli, Pisa

Capitali Europee

PRAGA, LISBONA,
MADRID...
...e tante altre città

da gennaio a partire da € 200

> Quote di gruppo garantite.
> Le norme (condizioni e penali che regolamentano il contratto di
viaggio) si riferiscono a quelle dei singoli tour operator organizza-
tori di ciascun viaggio, soggiorno, crociera; 
tali norme sono riportate nei loro singoli cataloghi ufficiali 2007.
> Gli  adeguamenti  carburante  sono  soggetti  a  riconferma
> Organizzazione tecnica: Società gestioni turistiche s.r.l. in
collaborazione con gli operatori menzionati in ciascuna offerta.
> in presenza di Offerte Last Minute verrà riconosciuta la quota
di miglior favore!
> le quote si intendono per persona in doppia; supplementi,
quote iscrizione, assicurazioni, ev. tasse aeroportuali saranno
comunicate telefonicamente  

Chiama subito
06.44.36.03.23
per scegliere il tuo viaggio


