
Quadrimestrale della Federazione Italiana Cronometristi - anno 62° - LUGLIO 2007

BARNABA UNGARO
scrive per Kronos

N 2

S
p

ed
iz

io
n

e
in

ab
b

o
n

am
en

to
p

o
st

al
e

70
%

-
F

ili
al

e
d

iR
o

m
a

Al Giro di Garibaldi

CRONOS ALLA RIBALTA



3

SOMMARIO

EDITORIALE

Al via la nuova rotta per sfida sul mercato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
di Michele Bonante

TECNICA

I disturbi elettromagnetici nei sistemi di cronometraggio . . . . . . . . . .16
di Igor Carpita

LA PAROLA A...
Non c  sport senza i signori del tempo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
di Barnaba Ungaro

IL MIO TEMPO

Io, re del record, sulle ali del vento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
di Asafa Powell

ESPERIENZE

Bis di record in apnea a Lignano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
I Cronos di Udine

50¡ cronoscalata di Monte Erice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
di Salvatore Napoli

La Ficr alla Race for the cure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
di Francesca Pisani

Obiettivo 2010: un traguardo per la vita  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
dalla Redazione

VITA DELLE ASSOCIAZIONI

dalla Redazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

NOTIZIARIO

dalla Redazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

VITA FEDERALE

La Ficr sbarca nella scuola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
di Cristina Latessa

In copertina: Fulvio Oloferni,
Domenico Pellegrino e Claudio Reali
- componenti l’equipe federale di cro-
nometraggio del 90° Giro d’Italia - si
fanno immortalare a bordo della
Portaerei Giuseppe Garibaldi dove si
è svolta la conferenza stampa di pre-
sentazione della corsa rosa. A loro si
è poi aggiunto Rossano Ballardini.

DIRETTORE
Michele Bonante

DIRETTORE RESPONSABILE
Orazio Chiechi
E-mail: chiechi.editor@libero.it

REDAZIONE
Cristina Latessa

DIREZIONE REDAZIONALE
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.3233792 - Fax 06.36858112
www.ficr.it

REALIZZAZIONE GRAFICA,
IMPAGINAZIONE E STAMPA
Gruppo Editoriale
Marchesi Grafiche spa
Via Flaminia, 995 – 00189 Roma
Tel. 06.332161 – Fax 06.33216333
e-mail: info@marchesigrafiche.it

SPEDIZIONE
in abbonamento postale 70%
Filiale di Roma

Autorizzazione del Tribunale di
Roma n. 6759 del 23/2/1959

Anno 62° - N. 2
Luglio 2007

Roma:Trofeo Sette colli  2007 di nuoto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
di Gaetano Pezone

Al Giro di Garibaldi, grande impegno e tante emozioni  . . . . . . . . . . .12
di Claudio Reali e Nino Rinaldi

AVVENIMENTI



4

Federazione italiana
cronometristi si appresta
a dimensionarsi a pieno
titolo in quell’ottica

aziendale che nel mio programma
del quadriennio era indicata quale
necessario orientamento e strategia
da perseguire per affrontare uno sce-
nario di mercato sempre più compe-
titivo.

La svolta, anticipata già nel
Consiglio federale del 24 febbraio
scorso e ufficializzata in quello del
21 aprile, si articola su due signifi-
cative direttrici: la costituzione di
CronoServizi srl, società privatisti-
ca di servizi che darà valore
aggiunto all’attività della federa-
zione, potendo efficacemente posi-
zionarsi sul mercato, e lo sviluppo
in proprio dei software dell’attività
federale.

La CronoServizi srl che stiamo
avviando, della quale socio unico è
la Ficr, si impianta su quanto già
avviato da altre federazioni per
migliorare la loro offerta sul merca-
to. Non sarà un duplicato della fede-
razione, bensì un’opportunità per
fare quello che la Ficr - in quanto
Ente di natura in parte pubblicistica,
visto che gestisce comunque fondi
di natura pubblica - non può appun-
to fare. 

Tramite la CronoServizi, società
con capitale sociale al minimo  e
con un Cda da me presieduto, com-
posto inoltre dai vice presidenti
Giuseppe Sacco e, Francesco Pibi,
la Ficr avra opportunità altrimenti

negate sul fronte degli appalti pub-
blici e potrà sbarcare anche sul mer-
cato internazionale. La nuova
società privatistica, lungi dall’essere
un doppione della Ficr, sarà invece
il suo chiavistello per imporsi sulla
scena sportiva come candidata con
le carte in regola per la gestione a
tutto campo di un evento.

Naturalmente la CronoServizi
può svilupparsi solo con la collabo-
razione delle associazioni che, come
già per la federazione, sono la linfa
vitale della nostra attvità. Gli scena-
ri futuri della costituenda società
puntano anche  a un coinvolgimento
nell’assetto societario delle stesse
associazioni, oltre che di altri sog-
getti esterni che abbiano un’attività
inerente  e connessa per qualche
verso. Tutto ciò non è stato possibile
farlo da subito per problemi di natu-
ra giuridico-legali.

Resta inteso che, qualora la
CronoServizi si accaparrasse servizi
internazionali, non potrà che avva-
lersi dei migliori cronometristi sulle
discipline interessate attraverso la
definizione di appositi accordi.

Da queste pagine colgo l’occa-
sione per ringraziare il vice-presi-
dente federale, avv. Giuseppe Sacco,
e il dott. Franco Vollono, già com-
ponente del Collegio dei revisori dei
Conti, per la consulenza tecnica
apportata in fase di stesura della
nuova società.

L’altra direttrice prescelta, anche
in questo caso un’opportunità per
proporci con più forza sul mercato,

EDITORIALE

di Michele Bonante

LaLa

Al via la nuova rotta
per sfida sul mercato
Al via la nuova rotta
per sfida sul mercato



5

è lo sviluppo in proprio di software
per l’attività federale, in modo da
poterci trasformare da meri noleg-
giatori degli applicativi - quali
siamo stati finora - a  proprietari di
quello che oggi è uno dei principali
strumenti di cronometraggio e ren-
derci così autonomi da soggetti
terzi.

Si tratta di un salto di qualità che
comporta anche evidenti risparmi
finali, inoltre si evita il rischio che
ogni quattro anni, in occasione delle
gare di appalto, cambino struttural-
mente i programmi, creando diso-
rientamento tra gli associati. Questa
nuova strategia approvata dal
Consiglio federale si concretizzerà
entro i termini di scadenza (31
dicembre 2008) dell’attuale contrat-
to di noleggio grazie a una conven-
zione con l’associazione “Luigi
Burini” Perugia Timing di Perugia.
La scelta è ricaduta su di essa per-

chè è l’unica, allo stato attuale, che
ha dimostrato di avere le potenzia-
lità per scrivere dei programmi che
non solo ha fornito (kart, motocross,
rally, velocità in salita) alla Ficr ma
che le consentono, ormai da 12 anni,
di gestire le prove del mondiale
superbike.

Ci rendiamo conto che il passag-
gio ai nuovi software comporterà
uno sforzo iniziale di adeguamento
ma siamo già d’accordo con il presi-
dente di Perugia, Ferdinando
Rapetti, e con il cronos responsabile
del progetto Marco Prepi, che i pro-
grammi saranno pronti entro il 30
settembre 2008, così da avere tre
mesi per imparare a conoscerli per
poi utilizzarli definitivamente a par-
tire dal 1° gennaio 2009. Inoltre
Prepi, intervenuto in occasione del-
l’incontro con i p.a. che gestiscono
gare di rally, velocità in salita ed
enduro, ha anticipato che i program-

mi di queste discipline saranno
distribuiti presto alle associazioni,
per iniziare la fase dei test. Anche il
programma per la gestione degli
sport invernali si auspica possa esse-
re distribuito alle associazioni nel
corso della stagione agonistica
2007-2008 così da consentire ai cro-
nos maggiormente impegnati in
quegli sport di utilizzarlo in paralle-
lo allo sci plus.

Ho inoltre sollecitato gli istrutto-
ri tecnici nazionali, nel corso del-
l’incontro di aggiornamento, a sup-
portare i cronos delle proprie asso-
ciazioni e regioni in questa fase di
test.

Con il contributo di tutti si potrà
efficacemente orientare la Ficr su
questa nuova rotta di mercato intra-
presa che non mancherà di accresce-
re il peso e la considerazione della
federazione e portare vantaggi a tutti
gli associati.

EDITORIALE
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ulla scia dell’impulso
dato dal Ministero della
Pubblica Istruzione ad
azioni progettuali per lo

sviluppo della cultura dello sport
nella scuola, la Federazione crono-
metristi ha fatto da apripista all’in-
terno delle consorelle del Coni
predisponendo un progetto ‘Ficr e
Scuola’ volto appunto a promuo-
vere i valori etici e morali dello
sport nell’ambito delle scuole
secondarie di 2° grado.

Il progetto, particolarmente
caro al presidente federale Michele
Bonante  - che ha sempre conside-
rato la Scuola terreno fertile per
impiantare la cultura dello sport e
sollevare interesse verso una realtà
come la Ficr che lo sport lo vive a
360 gradi -  ha avuto un’accelera-
zione in concomitanza con le
“Linee guida per lo sport a
Scuola” elaborate dal ministro
della Pubblica Istruzione Fioroni”
per far maturare una nuova consa-
pevolezza sportiva ed etica fondata
sul rispetto reciproco, sulla convi-
venza civile e sull’educazione alla
vita’’. Valori di cui la Ficr è sem-
pre stata portavoce convinta e che
sono stati inseriti nel suo progetto
per la Scuola elaborato da un
comitato formato dallo stesso pre-
sidente Bonante, dai presidenti
regionali Anna Maria Calò
(Puglia) e Sandra Meret (Friuli),

dai presidenti di associazione
Serena Lippo (Ferrara) e Arturo
Varicelli (Savona), dal presidente
della Commissione tecnica Igor
Carpita  e dal direttore della
Scuola di cronometraggio
Francesco Andria. 

Il progetto “Ficr e Scuola”
come primo passo è stato sottopo-
sto al vaglio del Coni, nella perso-
na del dott. Maurizio Romano,
responsabile Area Territorio e
Promozione Sport del Comitato
olimpico nazionale. Il dott.
Romano ha apprezzato il progetto
che, oltretutto, è stato presentato ai
dirigenti del nostro organismo
nazionale in un felice e opportuno
momento in cui lo stesso Coni sta
mettendo a punto con il Ministero
della Pubblica Istruzione un pro-
getto che va nella direzione auspi-
cata dal ministro Fioroni.
Nell’orgoglio di essere una federa-
zione pioniera in questo progetto
di promozione della cultura sporti-
va presso la scuola, piacerebbe ora
alla Ficr che il progetto rientrasse
come allegato nell’ambito dell’ac-
cordo che sarà stabilito tra Coni e
Ministero. Intanto l’iniziativa ha
già ricevuto l’avallo del consiglio
federale, è stata illustrata ai diri-
genti periferici e agli Itn, e ufficia-
lizzata da ultimo nella consulta di
Napoli con i presidenti regionali
del 21 luglio scorso. Potrà partire

VITA FEDERALE

di Cristina Latessa

La federazione
cronometristi ha

predisposto un Progetto
‘Ficr e Scuola’ che mira,

sotto l’egida del Coni
e una convenzione con il

Ministero della
Pubblica Istruzione,

a promuovere
sul territorio i valori etici
dello sport  e la missione

a 360 gradi dei cronos
in ambito sportivo

SS

La Ficr sbarca
nella scuola
La Ficr sbarca
nella scuola
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dalla prossima stagione scolastica,
previa stipula di un protocollo
d’intesa con il Ministero e il rico-
noscimento ufficiale del Coni.

Il progetto “Ficr e Scuola”
parte da fondamentali direttrici di
azione a livello nazionale, allo
scopo – sottolinea la federazione –
“di diffondere i valori e i principi
di lealtà, correttezza, non violenza,
sanciti dal codice di comportamen-
to sportivo ma aventi una valenza
fondamentale per formare il giova-
ne e inserirlo positivamente nella
vita sociale”. Si intende inoltre
promuovere progetti che colleghi-
no le scienze motorie e sportive
con le altre attività curriculari,
incentivare la partecipazione degli
studenti alla vita sportiva con l’as-
segnazione di crediti formativi,
supportare gli Istituti scolastici e le
altre istituzioni locali nell’organiz-
zazione di eventi di aggregazione
sociale, coinvolgendo docenti,
genitori e studenti. 

Queste linee direttrici si con-
cretizzeranno in un programma di
formazione posto in essere sul ter-
ritorio attraverso apposite conven-
zioni tra presidenti regionali e di
associazione della Ficr e le dire-
zioni regionali scolastiche e  i sin-
goli Istituti scolastici.  Il program-
ma formativo di cui si faranno por-
tavoce i cronos incaricati  si artico-
la mediante sessioni di lavoro che
coinvolgono studenti e  insegnanti
e mediante moduli di approfondi-
menti del pianeta sport, dalla realtà
del Cio a quella del Coni e della
Ficr in particolare e dei valori etici
che hanno improntato la dichiara-
zione del Panathlon sull’etica
nello sport giovanile sottoscritta
dalla Ficr. Ma ci sarà anche l’ap-
profondimento pratico che riguar-
da il campo del cronometraggio,
illustrando le regole nelle varie
discipline sportive nonchè gli

VITA FEDERALE

“Il Progetto FICr e SCUOLA”
PPRROOGGRRAAMMMMAA

Obiettivo
Far conoscere il CIO, il CONI e le FF.SS.NN;
Favorire nei giovani la cultura sportiva in generale;
Far conoscere la Federazione Italiana Cronometristi ed il Cronometraggio sportivo; 
Avvicinare i giovani al “Pianeta F.I.Cr.”

Destinatari
Studenti delle scuole medie superiori
Insegnanti

Attività
A. Workshop di presentazione ai docenti coordinatori

Presentazione del progetto ai docenti individuati quali coordinatori dei gruppi di
lavoro delle scuole ammesse a partecipare al progetto

B. Workshop di presentazione agli studenti
Presentazione del progetto agli studenti delle scuole ammesse, per renderli com-
partecipi dell’iniziativa e delle sue finalità

Argomenti:
1° Modulo

- l ’organizzazione sportiva nel mondo: i l CIO e le Federazioni Sportive
Internazionali;

- l’organizzazione sportiva in Italia: il CONI e le FF.FF.SS.NN;
- la Federazione Italiana Cronometristi;
- la Dichiarazione del Panathlon sull’etica nello sport giovanile.

2°Modulo
- principi generali del cronometraggio sportivo;
- il cronometraggio nelle varie discipline sportive;
- gli apparecchi di cronometraggio;
- il software per la gestione delle gare;
- il software per l’elaborazione dei dati, la gestione dei risultati, la gestione dei

tabelloni, la grafica televisiva;
- la gestione della sala stampa;
- argomenti specifici per l’indirizzo informatico o elettronico-elettrotecnico. 

C. Realizzazione di un prodotto da parte degli studenti, distinto a seconda del
livello scolastico
come report finale dell’intervento di informazione/formazione, in formato cartaceo
e/o audio/video.

D. Premio finale
per il prodotto realizzato dalle scuole prime classificate in regione tra che quelle
che parteciperanno al progetto

Materiale Didattico
Manuali redatti dai Nuclei di Certificazione e applicativi software

Organizzazione
Gruppo di lavoro integrato Comitato Regionale, Struttura periferica S.F.C. e
Presidenti delle Associazione interessati al progetto.
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apparecchi e i software e con argo-
menti specifici per l’indirizzo
informatico o elettronico-elettro-
tecnico. Si chiederà inoltre agli
studenti la realizzazione di un pro-
dotto come report finale della for-
mazione e sarà assegnato un pre-
mio all’Istituto primo classificato
nella regione.

Ma anche altre iniziative posso-
no essere messe in campo: la for-
mazione teorica mediante supporti
multimediali volti a valorizzare il
mondo dello sport, la realizzazione
di visite guidate negli impianti
sportivi e campi di gara, l’organiz-
zazione nell’ambito dei percorsi di
formazione di corsi di addestramen-
to per gli studenti interessati al cro-
nometraggio, la distribuzione nelle
scuole interessate di materiale
divulgativo per la sensibilizzazione
dei giovani alle problematiche del
mondo dello sport in generale e del
cronometraggio sportivo in partico-
lare, l’informazione e il coinvolgi-
mento dei genitori, singoli e asso-
ciati.

Questo ruolo di educatore ai
valori sportivi ben si addice alla
Ficr in quanto federazione che ha
sempre fatto della terzietà e della
trasversalità al mondo sportivo la
sua bandiera, oltre alla competenza
acquisita per l’impegno a 360 gradi
nell’ambito sportivo. E questa pro-
mozione culturale, come ha ricono-
sciuto lo stesso Ministero mirando
il suo progetto educativo soprattut-
to nelle aree a rischio, è tanto più
necessaria in un momento in cui il
rispetto dell’avversario e dell’altro
in genere sembra aver perso signi-
ficato. Ridare senso alla consape-
volezza sportiva ed etica fondata
sul rispetto reciproco, sulla convi-
venza civile  e sull’educazione alla
vita è uno dei punti chiave che
hanno mosso l’impegno della Ficr
in questa proposta di sinergia con

le istituzioni scolastiche e sotto l’e-
gida del Coni. Un’alleanza di spes-
sore che potrà dare sicuramente un
contributo a una società più sana.  

•  •  •

IL PROGETTO
“FICr e SCUOLA”

Premessa

Il Ministero della Pubblica
Istruzione ha recentemente intra-
preso alcune azioni progettuali
volte a ricondurre l’attività moto-
ria e sportiva ai suoi valori educa-
tivi, intesi come fattori di forma-
zione umana, di crescita civile e
sociale, ma anche come fonte di
salute e opportunità culturali.

Tali interventi sono coerenti
con gli indirizzi della Comunità
Europea, che sostiene i valori fon-
damentali quali la tolleranza, il fair
play, la coesione sociale, il rispetto
per l’ambiente, l’educazione alla
democrazia.

Uno degli obiettivi della
Federazione Italiana Cronometristi
è di diffondere la “cultura sporti-
va” tra i giovani. Cultura intesa
come “educazione” alla partecipa-
zione, alla realizzazione ed al fun-
zionamento di uno dei settori stra-
tegici per il conseguimento di uno
stile di vita improntato al benesse-
re psico-fisico: lo SPORT.

La Federazione Italiana
Cronometristi, ha sottoscritto la
Dichiarazione del Panathlon sul-
l’etica dello Sport giovanile quale
impegno per stabilire chiare regole
di comportamento nella ricerca dei
valori positivi nello sport.

Per rispondere a questa esigen-
za, ritenendo il mondo della scuola
sicuramente una delle sedi più
indicate per diffondere tale mes-

VITA FEDERALE

saggio ed educare alla sana com-
petizione, nel rispetto del compa-
gno/avversario e delle regole, la
Federazione Italiana Cronometristi
intende realizzare il progetto “Ficr
e Scuola” che farà conoscere non
solo agli studenti, della scuola
secondaria di II grado, ma anche
agli insegnanti, il pianeta Sport,
nelle sue varie componenti.

Il Progetto “Ficr e Scuola”
a livello nazionale

La Federazione Italiana
Cronometristi ha ideato il progetto
“Ficr e Scuola” che si propone l’o-
biettivo di rafforzare sempre di più
il rapporto tra la scuola e il mondo
dello sport, utilizzando gli stru-
menti didattici più diffusi in
campo scolastico.

Per la realizzazione di tale pro-
getto si ritiene necessario stipulare
un protocollo d’intesa con il Mini-
stero della Pubblica Istruzione, ed
ottenere il riconoscimento da parte
del CONI.

Tale protocollo traccerà le linee
guida che dovranno regolare gli
interventi delle due istituzioni,
lasciando all’iniziativa dei soggetti
presenti sul territorio (direzioni
scolastiche regionali e Istituti scola-
stici da una parte e Comitati
Regionali della Ficr ed Asso-
ciazioni cronometristi dall’altra), la
funzione di adottare i vari program-
mi educativi e formativi che riter-
ranno più opportune.

Gli interventi sul territorio si
prefiggeranno il fine di:
- diffondere i valori ed i principi

di lealtà, correttezza, non violen-
za, sanciti dal codice di compor-
tamento sportivo ma aventi una
valenza fondamentale per forma-
re il giovane ed inserirlo positi-
vamente nella vita sociale, 

- promuovere progetti che colle-
ghino le scienze motorie e spor-
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tive con le altre attività curricu-
lari, attraverso percorsi formativi
teorici e pratici multidisciplinari
per l’approfondimento delle
tematiche connesse alle attività
sportive,

- incentivare la partecipazione
degli studenti alla vita sportiva,
consentendo loro l’assegnazione
di crediti formativi,

- supportare gli Istituti scolastici e
le altre Istituzioni locali nell’or-
ganizzazione di eventi di aggre-
gazione sociale, coinvolgendo
docenti, genitori e studenti.

Il Progetto “Ficr e Scuola”
in Regione

Con l’intesa proposta il Mini-
stero della Pubblica Istruzione, le
altre Istituzioni coinvolte e la
Federazione Italiana Cronometristi
si impegneranno a svolgere incon-
tri sul territorio, in favore di scuole
o reti di scuole, tra docenti e diri-
genti o tecnici della Federazione.

Le iniziative locali saranno
gestite in piena autonomia attuati-
va, nell’ambito delle linee guida
fornite dalla Federazione Italiana
Cronometristi.

A titolo di esempio, il progetto
si potrebbe concretizzare nelle
seguenti iniziative:
- formazione teorica mediante

supporti multimediali volti a
valorizzare il mondo dello sport,

- realizzazione di visite guidate
negli impianti sportivi e campi di
gara, 

- organizzazione, nell’ambito dei
percorsi di formazione, di corsi
di “addestramento” per gli stu-
denti interessati al cronometrag-
gio, 

- distribuzione alle scuole interes-
sate di materiale divulgativo per
la sensibilizzazione dei giovani
alle problematiche del mondo
dello sport in generale e del cro-

nometraggio sportivo in partico-
lare,

- informazione e  coinvolgimento
dei genitori, singoli e associati.
Per la realizzazione del proget-

to, secondo il programma di mas-
sima allegato, si procederà alla sti-
pula di apposite convenzioni tra
l’Associazione Cronometristi pre-
sente sul territorio e l’Istituto sco-
lastico che intende aderirvi, sotto-
scrivendo un’apposita scheda.

La convenzione prevederà una
riunione tra i responsabili del pro-
getto ed il corpo docente
dell’Istituto, per l’illustrazione di
“Ficr e Scuola” ed un confronto
collegiale sulle tematiche connesse

e l’adeguamento dell’iniziativa
alla realtà scolastica territoriale,
anche con l’indicazione di ulteriori
proposte collegate alle discipline
sportive maggiormente praticate
nella regione ed alle diversificate
tecniche di cronometraggio ad esse
applicate.

La convenzione potrebbe pre-
vedere la realizzazione di progetti
in campo formativo o elettronico,
applicati alla disciplina del crono-
metraggio con sviluppo di applica-
tivi software di gestione delle gare
o schemi di cronometraggio sulla
base delle apparecchiature oggetto
degli incontri.

STELLE AL MERITO SPORTIVO
CONI 2005

Ancora una volta il CONI esprime segni di concreto apprezzamento per
l’operato della nostra Federazione e per il valore dei suoi tesserati, asse-
gnando ad otto di loro la massima onorificenza sportiva: due Stelle d’oro al
Merito sportivo, cinque d’argento e una di bronzo che costituiscono la
migliore gratificazione per quanti da anni svolgono il loro compito con pas-
sione, impegno e professionalità.

A tutti i premiati l’augurio affettuoso della famiglia dei Cronos.

ORO

Reali Claudio
Bandiera Antonio

ARGENTO

Canepuzzi Luigi
Masin Angelo

Micozzi Sandro
Pibi Francesco
Sacco Giuseppe

BRONZO

Tarantino Giuseppe
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uest’anno, in compa-
gnia di Nadia Zumbo,
presidentessa dell’As-
sociazione Crono-

metristi di Reggio Calabria, ho
avuto il piacere di partecipare
all’edizione 2007 del Trofeo Sette
Colli di Roma, gara internazionale
di nuoto.

L’atmosfera era a dir poco
magica: lo Stadio del Nuoto,
imponente e accogliente allo stes-

so tempo, i concorrenti (e campio-
ni), visti e rivisti tante volte in tv,
l’organizzazione perfetta... a
poche settimane dalla fine dei
Campionati del Mondo di
Melbourne, ritrovarsi a partecipa-
re ad una gara internazionale è
stato davvero emozionante.

Nadia ed il sottoscritto, dell’as-
sociazione di Salerno, in qualità
di componenti dell’Equipe
Federale, avevamo il compito di
fare da “ponte” tra i cronometristi
dell’Associazione di Roma, che si
occupavano del cronometraggio
automatico (con il sistema di cro-
nometraggio del nuoto Ares21
della Omega) e la segreteria della
Federazione Italiana Nuoto.
Mentre io mi occupavo di acquisi-
re e registrare tutti i passaggi cro-
nometrici dalle piastre, Nadia
aveva il compito di gestire la
visualizzazione delle starting list e
delle classifiche sul tabellone gra-
fico dello Stadio del Nuoto.

L’ambiente era allo stesso tem-
po intriso di gioia, ilarità, ma so-
prattutto di grande professionalità.

AVVENIMENTI

di Gaetano Pezone

QQ

Roma:Trofeo
“Sette colli”
2007 di nuoto

Roma:Trofeo
“Sette colli”
2007 di nuoto

Nadia Zumbo, presidentessa dell’Asso-
ciazione Cronometristi di Reggio Calabria, in
compagnia del campione mondiale Filippo
Magnini.
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Tra i tanti campioni italiani
presenti c’erano Federica
Pellegrini, che ha vinto la finale
dei 400m stile libero, Alessia
Filippi, Federico Colbertaldo,
Massimiliano Rosolino, Filippo
Magnini (nella foto con Nadia),
campione del mondo in carica e
primatista italiano dei 100m stile
libero, e tanti, tanti altri.

Tra gli stranieri, sicuramente
sono da segnalare la primatista
mondiale e campionessa del
mondo in carica dei 50m dorso, la
statunitense Vaziri Leila e Dana
Torres (nella foto), anch’essa sta-
tunitense, classe 1967, già prima-
tista mondiale dei 50m stile libero
nel 1983 con il tempo di 25”69,
che a quarant’anni si è presa il
lusso di vincere la finale dei 100m
stile libero, con il tempo di 54”61
e di arrivare seconda nella finale
dei 50m stile libero (con il tempo
di 24”93) , lasciando dietro di se
(non me ne vogliano) le ben più
giovani avversarie.

Abbiamo anche pregustato un

AVVENIMENTI

po’ del mondiale 2009, che si
svolgerà appunto a Roma; il
Comitato Organizzatore ha pre-
miato i 10 finalisti che hanno par-
tecipato al concorso “Cercasi
Mascotte Disperatamente”, con-
corso rivolto agli studenti delle
scuole medie di Roma per cerca-
re, ovviamente, una mascotte per
Roma 2009.

Insomma, per chi, come me, è
un grande appassionato di sport,
che non perde occasione di guar-
dare le gare più importanti in tv, è
stata un’esperienza senza dubbio
entusiasmante. Auguro a tutti di
poter fare lo stesso tipo di espe-
rienza, di sentirsi parte di un grup-
po che lavora per uno stesso fine e
provare quel bel senso di soddi-
sfazione per aver partecipato ad
una manifestazione del genere e
per aver fatto un bel lavoro!

Federica Pellegrini (seconda da sinistra)è stata fra le grandi protagoniste dei “Sette Colli”

La fuoriclasse statunitense Dana Torres, un
esempio di longevità sportiva.
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ll’insegna del nume-
ro 90, che nella caba-
la ha il significato
della paura, che nes-

suno ha dimostrato di avere - sia
i cronometristi che hanno segui-
to le ventuno tappe e sia la
potente, encomiabile ed effi-
ciente macchina organizzativa
capeggiata da Maudo Vegni, - si
è disputato il 90° giro d’Italia,
quest’anno dedicato all’Eroe dei

due mondi, Giuseppe Garibaldi,
nel bicentenario della nascita. I
corridori e la carovana hanno
percorso 3.486,20 chilometri, 21
tappe, toccando i luoghi storici
dove il condottiero dei famosi
Mille ha tracciato gli eventi sto-
rici che hanno portato l’Italia
all’unificazione.

La presentazione delle squa-
dre, dalle divise colorate e
splendenti alla luce del caldo
sole della Sardegna, è avvenuta
nell’isola militare di S. Stefano,
a bordo della portaerei Giuseppe
Garibaldi, nave ammiraglia
della Marina Militare, costruita
nei Cantieri Navali di
Monfalcone, entrata in servizio
nel 1985. Uno spettacolo singo-
lare, che ha visto le squadre
invitate salire con l’elevatore di
18 x 10 m della portata di 15 t.,
sfilare tra le ali dei marinai
schierati e del pubblico (auto-
rità, giudici, cronometristi, orga-
nizzazione e dirigenti) a cui è

AVVENIMENTI

di Claudio Reali

Anche quest’anno la
Ficr è stata impegnata nel

cronometraggio della
Corsa rosa vivendo 

un’avventura di grande
soddisfazione che ha
portato i cronos alla

ribalta ancora una volta.

AA

Al Giro di Garibaldi,
grande impegno
e tante emozioni

Al Giro di Garibaldi,
grande impegno
e tante emozioni

Danilo Di Luca
bacia i l  trofeo
del vincitore
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stata riservata la piacevole vedu-
ta.

La partenza, una cronometro
a squadre è avvenuta dall’Isola
di Caprera, località dove sono
custodite le spoglie del condot-
tiero Garibaldi. L’equipe di cro-
nometraggio, alla quale l’orga-
nizzazione ha affidato il compi-
to di rilevare ufficialmente i
tempi dei ciclisti nelle tappe,
composta da Fulvio Oloferni,
Domenico Pellegrino e Claudio
Reali ha raggiunto l’isola della
Maddalena dalla terra ferma di
Palau, dopo venti minuti di
navigazione, avvenuta sulle
acque non contaminate dello
splendido mare Tirreno.

L’approdo è avvenuto a
Maddalena, località di arrivo
della cronometro ed è proseguito

AVVENIMENTI

per Caprera, località di partenza,
sulla strada che collega le due
isole. In queste località abbiamo
preparato le apparecchiature con

La sala della conferenza stampa di presentazione del 90° Giro d’Italia.

I primi tre in classifica finale: al centro il vincitore Danilo Di Luca con Mazzoleni (a sinistra) e
Schleek (a destra).

le quali abbiamo rilevato i tempi
dei corridori che hanno percorso
i 25,6 chilometri, attraversando
scenari di grande suggestione
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paesaggistica, tra cui anche un
ponte in legno.

Dopo cinque giorni siamo
ritornati sulla penisola italiana; a
Salerno si è aggiunto all’equipe
di cronometraggio Gaetano
Rinaldi che da anni segue il
Giro d’Italia. E’ una fonte stori-
ca del ciclismo e durante i
momenti conviviali ha aperto il
suo bagaglio culturale raccon-
tandoci le proprie esperienze
con notizie non edite. 

La quarta tappa, il cui arrivo è
avvenuto a Montevergine di
Mercogliano (AV), dove è situa-
to il Santuario dell’omonima

Madonna, ha riservato ai corri-
dori, cronometristi ed alla caro-
vana una giornata all’insegna
delle pioggia e del freddo.
Coloro che hanno più sofferto
sono stati i ciclisti coinvolti in
più riprese in cadute. Abbiamo
avuto il piacere di incontrare
all’arrivo il presidente dell’Asso-
ciazione di Avellino, Lucio
Lanzetta, il vice direttore della
Scuola di cronometraggio, Luigi
Coccia  ed altri cronometristi
arrivati anche da regioni limitro-
fe per vedere lo spettacolo colo-
rato dei ciclisti che salivano tra i
tornanti raggiungendo con fatica
ma contenti il traguardo d’arrivo.

A Spoleto ci ha raggiunto
Rossano Ballardini, che ha com-
pletato l’equipe in servizio al
Giro d’Italia 2007.

Devo dire che ho vissuto una
esperienza interessante che poco
ha come confronto con le altre
gare di ciclismo, anche quelle
più affermate come la Tirreno
Adriatico.

AVVENIMENTI

Simoni e Piepoli protagonisti sullo Zoncolan

FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr 
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AVVENIMENTI

CRONOS AA RRAI SSPORTCRONOS AA RRAI SSPORT
INTERNATIONALINTERNATIONAL

Dopo la prima settimana vissuta nella ricerca di un vero leader è cominciato un Giro inaspettatamente
bello ed avvincente a dispetto delle polemiche e delle assenze per il doping.

La gente si è riversata sulle strade rispondendo con un commovente entusiasmo alle critiche che
hanno coinvolto il ciclismo e anche da casa un audience televisivo superiore del 10% a quello dello
scorso anno costituisce un’evidente testimonianza d’interesse.

Da un punto di vista tecnico evidenzio la necessità di utilizzare nelle tappe a cronometro, oltre
ovviamente alle cellule, il finishLynx che in caso di arrivo in simultanea di due o più concorrenti al tra-
guardo è l’unico sistema efficace per l’attribuzione dei centesimi, che come è noto sono la prima discri-
minante per le posizioni nella classifica generale, determinante a sua volta per le altre classifiche.

I rapporti con gli organi di stampa, con la televisione, la Rai, la Giuria e l’Organizzazione sono stati
come al solito ottimali.

In particolare Rai Sport International mi ha chiesto in una lunga intervista in diretta di come è cambiato il
cronometraggio e l’informazione nel corso degli anni,

La conseguenza è stata che hanno sottolineato la fondamentale importanza del nostro operato, chie-
dendo anche come si diventa cronometristi, informazione che ho fornito con enorme piacere.

Nino Rinaldi

FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr FICr 
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er poter affrontare il
problema facciamo una
breve premessa: cosa
sono i disturbi elettro-

magnetici?
L’elettromagnetismo è l’insie-

me dei fenomeni elettrici e
magnetici che si formano ogni
volta che una carica elettrica (elet-
trone) si sposta in un conduttore o
nell’etere. Noi siamo costante-
mente immersi in tale tipo di
fenomeno. Lo siamo sempre stati,
nei secoli precedenti, per cause
squisitamente naturali come il
campo magnetico terrestre, i ful-
mini, le correnti vaganti nel terre-
no, ecc.; poi, più recentemente,
con l’avvento tecnologico e la
nascita di di tutte le apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche il
campo elettromagnetico ha rag-
giunto livelli inaspettati. 

Tutte le volte che questo feno-
meno crea un effetto indesidera-
to, o comunque non voluto, si
parla di “disturbo”. Spesso
diventa difficile e sottile dividere
il concetto di utilità da quello di
danno; ad esempio: un trapano è
di una utilità ben nota ed è quasi
insostituibile, però disturba i nor-

mali ricevitori radio e le TV;
quale delle due caratteristiche si
deve maggiormente rispettare, si
devono forse proibire tutti trapa-
ni elettrici ?

Esempi di apparecchi che pos-
sono creare campi elettromagneti-
ci sono molteplici: eccone alcuni.

TECNICA

di Igor Carpita

Anche gli apparecchi di
cronometraggio possono

essere disturbati da
fenomeni di

elettromagnetismo.
Ecco alcuni consigli per

evitare inconvenienti.

PP

I disturbi elettromagnetici
nei sistemi
di cronometraggio

I disturbi elettromagnetici
nei sistemi
di cronometraggio
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Come ha reagito l’Uomo a
questa inarrestabile proliferazio-
ne di onde che, mentre rendono
un servizio utile, creano contem-
poraneamente dei disturbi?
Ovviamente stabilendo delle
regole e delle soglie di tolleran-
za. Lo ha fatto già dal 1996 pro-
mulgando delle direttive, molto
tecniche ed articolate, ma che
possono essere sintetizzate nello
schema accanto.

I fattori che influiscono pesan-
temente sul rispetto di questi
principi sono essenzialmente
due: la potenza del segnale e la
frequenza.

Nel procedimento di marcatu-
ra CE un produttore di apparec-
chi elettrici od elettronici deve
garantire la EMC facendo verifi-
care i prodotti da appositi labora-
tori certificatori che sottopongo-
no il campione a severe prove in
un ambiente chiamato “anacoli-
co” cioè isolato elettromagneti-
camente dal resto del mondo.

Un prodotto marcato CE è
quindi in grado di non produrre
disturbi oltre certi precisi limiti e,

TECNICA

viceversa, è in grado di funziona-
re regolarmente se sottoposto a
campi che non raggiungano certe
determinate soglie.

Apparentemente è tutto bello
e tutto risolto…purtroppo non è
così. Ci possono essere dei casi
in cui una frequenza regolarmen-
te autorizzata interferisca con
apparecchi che sono sensibili a
quella stessa frequenza per pro-
prie caratteristiche funzionali. E’
il caso, riportato dai giornali e
dalla TV, dove  trasmettitori per
usi domestici (amplificatori di
altoparlanti wireless)  influivano
sul funzionamento delle serrature
delle auto o sulle loro accensioni
elettroniche nel raggio di qualche
centinaia di metri. 

Gli esempi possono essere
tanti e sono in continuo aumento,
questo fa nascere ulteriori regole
e leggi restrittive (proibizione dei
cellulari sugli aerei, portatori di
pacemaker nei confronti di rive-
latori di armi, ecc.)

Ma veniamo al motivo dell’ar-
ticolo: perché dobbiamo preoc-
cuparci del fenomeno nel nostro
settore?

Anche da Noi stanno prolife-
rando gli apparecchi wireless. Li
troviamo nelle fotocellule tra-
smittenti, nei sistemi di reti per
PC, nei sistemi di trasmissione
dei tempi tramite schede modem
GPRS e GMS. Normalmente tali
apparecchi non interferiscono
con i sistemi (leggi: cronometri



MASTER, REI, ALGE, TAG
HEUR) perché specificatamente
testati dalle Ditte produttrici,  poi
però, in campo, abbiamo a che
fare con apparecchi di RADIOA-
MATORI, CELLULARI,  TRA-
SMETTITORI DI TELEME-
TRIE ecc.

Nella migliore delle ipotesi
potremo avere delle interferenze
nelle nostre cuffie che si traduco-
no in rumori più o meno fastidio-
si ma che non creano ulteriori
danni, nei casi peggiori possiamo
avere blocchi di funzionamento
dei microprocessori con conse-
guente perdita dei dati (quindi
dei tempi) o delle stampe.

Alla nostra CTF stanno arri-
vando segnalazioni di blocchi
anomali su MASTER apparente-
mente inspiegabili, avvenuti
quasi tutti durante gare di rally.

Abbiamo avuto modo di essere
testimoni di tali eventi  e ne è ri-
sultato che alcuni concorrenti nel
momento di “partenza” ed “usci-
ta” da una PS erano soliti inviare
un impulso radio, evidentemente
diretto ai loro personali gruppi di
assistenza, per segnalare l’istante
di ingresso e di uscita e trarne
quindi il tempo netto. Non ci è
ancora dato di sapere le caratteri-
stiche di tale impulso (frequenza e
potenza del trasmettitore), però la
conseguenza era che ben due
apparecchi MASTER presenti
sullo stesso tavolo, in “uscita”, si
bloccavano in contemporanea. 

Funzionamento che, in certi
casi riprendeva appena allontana-
ta l’auto, ed invece, in altri casi,
faceva  perdere addirittura la bat-
tuta. Da notare che dei due appa-
recchi, uno era collegato alla cel-
lula vicina al bordo strada (3-4m)
tramite cavo, e l’altro,  privo di
collegamenti esterni, fungeva da
manuale. Questo accertamento
spiegava anche le altre segnala-
zioni di casi di spegnimento
immediato e totale dell’apparec-

18
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TECNICA

chio, e alcuni malfunzionamenti
dei semafori.

La Ditta produttrice interpel-
lata sul caso non ha tuttora sapu-
to dirci come poter ovviare agli
inconvenienti. Ci risulta che i
primi REI1 erano soggetti agli
stessi inconvenienti poi risolti
con l’uscita del REI2. Rendere
un apparecchio immune è una
caratteristica che parte addirittura
nella progettazione del circuito
stampato e nella disposizione
fisica dei singoli componenti
all’interno dell’apparecchio,
dopo di ché si aggiungono scher-
mi, filtri, trappole di ogni tipo
per i segnali non voluti. Il fatto
che, alla fine,  qualcosa passi lo
stesso è la dimostrazione che la
perfetta rispondenza alla norma,
che impone la verifica dell’im-
munità ai disturbi, non sempre
riesce a garantirne l’efficacia.

A questo punto dove non arri-
vano le norme o la tecnologia
dobbiamo arrangiarci da Noi. In
attesa che le Ditte producano
apparecchi sempre più immuni a
questo tipo di disturbi (e fino a
che non ne sorgeranno di nuovi)

vediamo quali minime cautele
possiamo adottare, tenendo conto
di alcune delle caratteristiche
delle onde elettromagnetiche, e
cioè:
1) i disturbi si attenuano veloce-

mente con l’aumentare della
distanza dalla sorgente

2) più la frequenza è bassa e più
deve essere forte la potenza
del segnale per poter interfe-
rire

3) le frequenze più alte sono più
facili da filtrare

4) un disturbo impulsivo e generi-
co si può pensare come somma
di moltissime frequenze.

5) I disturbi che si propagano in
aria si convogliano facilmente
nelle linee elettriche che for-
mano spire od anelli chiusi.

CAUTELE DA ADOTTARE

1) cercare di mantenere una
appropriata distanza dalle ipo-
tetiche sorgenti di disturbo:
minimo 8-10metri. Quindi
distanziarsi dal bordo strada il
più possibile.

2) i cavi che portano i segnali
agli apparecchi dovrebbero
avere i filtri (chokes) vicino
alle boccole di ingresso.
Questi filtri sono costituiti da
anelli (toroidi) di “ferrite” ed
il cavo si avvolge più volte
entro questi anelli.
Naturalmente ogni filtro è
opportunamente calcolato e
dimensionato in funzione di
ciò che deve bloccare. Non
avendo altri dati a disposizio-
ne sulla natura del disturbo e
sapendo che comunque non si
riuscirebbe a d alterare il
nostro segnale utile, si può
agire in modo approssimato
avvolgendo 4-5 volte il cavo
nelle ferriti, scelte fra le più
piccole possibili. Un ulteriore
accorgimento può essere quel-
lo di creare questo filtro ad
entrambe le estremità.

3) Utilizzare, se possibile cavi
twistati, cioè avvolti a spirale
su se stessi piuttosto che cavi
piatti. 

4) Utilizzare nelle stesse posta-
zioni apparecchi di marche
diverse in modo da ridurre la
probabilità di interferenze
simultanee.

5) Utilizzare per il doppiaggio
manuale piccoli apparecchi
palmari (non siamo sicuri della
loro migliore immunità ma ad
oggi non abbiamo avuto segna-
lazioni negative in merito).
Ricordarsi che è sempre obbli-

gatorio garantire la “cattura” del
tempo, quindi, visti i problemi che
si stanno presentando, qualsiasi
ulteriore cautela, o idea innovati-
va, può essere presa, e deve essere
divulgata, e questo fino a quando
le Ditte costruttrici non ci possano
assicurare apparecchi ancora più
immuni. Nel frattempo si invitano
tutti le Associazioni a comunicare
alla nostra CTF tutte le casistiche
ed i problemi avuti in questo con-
testo.
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21 e 22 aprile a Lignano
Sabbiadoro, presso la
Piscina olimpionica della
Ge.Tur, in occasione

della gara valevole per le qualifiche
nazionali FIPSAS ( Federazione
Italiana Pesca Sportiva e Attività
subacquee) denominata “ 3° Trofeo
Apnea Evolution “, organizzata da
Apnea Academy Competition con

Apnea Evolution di Marano
Lagunare, si è coronato un doppio
sogno : record mondiale di Apnea
Dinamica con Attrezzature da parte
dell’azzurro Michele Tomasi delle
Rane Nere Sub Trento e record
nazionale di Apnea Statica da parte
di Lorenzo Bossi di Apnea
Academy Competition. 

ESPERIENZE

I Cronos di Udine

IlIl

Bis di record
in apnea
a Lignano

Bis di record
in apnea
a Lignano
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Presenti il giudice internazionale
Stefano Floris, il responsabile
nazionale Agonismo Maurizio
Bellodi e il giudice ufficiale di gara
Tiziano Floreancig, il giudice
Gabrio Principi, nonché i cronome-
tristi di Udine (Marsan, Pellegrini,
Giunta padre e figlio). Due risultati
importantissimi centrati all’interno
della stessa manifestazione che ha
visto la partecipazione di ben 50
atleti provenienti da diverse regioni
italiane. E’ stato migliorato di ben
sette metri il precedente record
mondiale di Apnea Dinamica sem-
pre appartenuto allo stesso Michele
Tomasi realizzando l’incredibile
misura di 191,09 m . Michele
Tomasi ha realizzato il record mon-
diale con l’uso della sua monopinna. 

Nelle prove di Apnea Statica con
grande sorpresa Lorenzo Bossi ha
realizzato il nuovo record Italiano di
Apnea Statica con il tempo di  sette
minuti e sette secondi. Ma oltre a
questi risultati di spicco si può dire
che è stata un’intera gara da record,
tutti gli atleti presenti hanno ottenu-
to risultati difficilmente riscontrabili
in una sola gara; nella categoria
maschile nella gara di Apnea
Statica, ben due atleti hanno supera-
to i sette minuti, molti i sei minuti.
Nella categoria femminile ottimi i
risultati delle ragazze di Apnea
Academy Competition, particolare

ESPERIENZE

rilievo alla performance di Carol
Gutierrez che ha vinto la medaglia
d’oro con 4’11’’, seguita da Elena
Bornacin  con 4’01’’ e  al terzo
posto la campionessa mondiale del
2006, Francesca Scolari. 

Eccezionali ed emozionanti i
risultati anche nella gara di Apnea
Dinamica che oltre al record mon-
diale hanno visto atleti superare con
facilità misure che fino a qualche
anno fa costituivano dei veri e pro-
pri primati. In campo maschile nella
categoria Elite ha vinto Michele
Tomasi ( record mondiale ) con
191.09 m, seguito da Stefano
Tovaglieri con 168,73 e, al terzo
posto, Giuliano Marchi con 153,40.
In campo femminile ha vinto

Francesca Scolari con 150,00 m,
seconda piazza a Michaela
Ravazzolo con 131,41m e  terza a
Monica Berton con 106,40. Un par-
ticolare ringraziamento va rivolto
all’organizzazione e allo staff da
record di Apnea Evolution coordina-
to dal presidente di Apnea Academy
Comeptition Alessandro Vergendo e
curato nei particolari da Rosarita
Gagliardi, Alessandro Valerio,
Angeo Troian, Italo Troian e dai 25
componenti dello staff ognuno spe-
cializzato nel proprio ruolo. E i più
sinceri complimenti agli atleti per le
loro impeccabili esecuzioni e risul-
tati .
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scorsa Monte Erice,
cronoscalata giunta
alla sua 50^ edizione,
svoltasi il 14 e 15 apri-

le, gara automobilistica valevole
quest’ anno come prova d’apertura
del  Campionato Europeo Velocità in
Salita, oltre che per quello Italiano, è
stata un banco di prova tra i più
impegnativi che, comunque, alla fine
ci ha lasciato soddisfatti. 

La preparazione alla gara, viste
le valenze e l’utenza cui era rivolta,
ha richiesto più tempo, non tanto
per assicurare il perfetto  rileva-
mento delle prestazioni dei piloti
quanto per la opportunità di dare
più informazioni ai concorrenti
stessi ed al pubblico e nell’imme-
diatezza dell’evento. 

In quest’ottica, e per rendere le
nostre prestazioni più efficaci, que-
st’anno, ci siamo avvalsi di un
nuovo sistema di trasmissione dati.
Tale sistema, il GTTS, sfruttando la

telefonia mobile, permette di tra-
smettere i rilevamenti dei tempi in
partenza ed al passaggio degli inter-
medi in modo del tutto automatico
ad un acquisitore, posto sulla linea
di arrivo con il successivo trasferi-
mento dei dati al programma federa-
le “ Salita Plus “ evitando in tal
modo di ricorrere all’ausilio della
trasmissione via radio e conseguen-
temente di essere dipendenti da altri. 

Tale sistema ci ha consentito di
poter offrire 2 intermedi della gara,
cosa fatta per la prima volta da una
associazione della Federazione
Cronometristi.

Tale nuovo sistema, collaudato
sul campo da parte nostra, proprio
in occasione della Monte Erice, ha
funzionato perfettamente ed ha con-
tribuito, in maniera determinante,
nella brillante prestazione del servi-
zio di cronometraggio che si è meri-
tato  i complimenti  anche dalle
massime autorità della FIA presenti

ESPERIENZE

di Salvatore Napoli
Presidente Associazione Cronometristi

“Giovanni Sardo” di Trapani

Un lavoro continuo
e costante alla ricerca
di soluzioni che diano

risposte agli organizzatori
e suscitino curiosità

tra gli addetti ai lavori,
piloti e spettatori.

E’ quello che da alcuni
anni l’Associazione di

Trapani sta cercando di
realizzare investendo in

questo
progetto idee,

tempo e denaro.

LaLa

50ª cronoscalata
di Monte Erice
50ª cronoscalata
di Monte Erice
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all’evento sportivo. Per la verità,
alla vigilia della gara, le nostre
preoccupazioni erano ben compren-
sibili : trattandosi di un sistema che
per la prima volta veniva utilizzato
dall’Associazione,  diligentemente
ci siamo preoccupati di disporre di
un sistema alternativo da utilizzare
immediatamente nel caso che si fos-
sero presentati problemi nel corretto
funzionamento del sistema GTTS. 

L’avevamo trovato e  eravamo
anche pronti per ogni malaugurata
evenienza.

Fortunatamente non ce ne è stato
bisogno alcuno: ogni cosa ha fun-
zionato alla perfezione ed ora pos-
siamo dire di disporre di un sistema
tecnologicamente avanzato e che
questa Associazione è in grado di
saperlo sfruttare correttamente.
Ovviamente, in futuro, tale sistema
verrà utilizzato non solo per le cro-
noscalate ma anche per un’infinità
di altre manifestazioni sportive.

Un plauso, comunque, va a tutti i
cronometristi impegnati nella mani-
festazione che con la loro professio-
nalità, il senso di responsabilità e la
diligenza e cura messa al servizio
della gara,  hanno consentito il cor-
retto funzionamento delle apparec-

ESPERIENZE

chiature disponibili e l’immediata
pubblicazione degli eventi sia sul-
l’albo gara che su internet.

Alla partenza hanno operato due
cronometristi con la disponibilità di
due Master, di una fotocellula,  di
un semaforo e di un trasmettitore
per il sistema GTTS.

Al primo intermedio era presente
un solo cronometrista disponendo di
un Master, di una fotocellula e di un
trasmettitore per il sistema GTTS.

Altro cronometrista al secondo
intermedio con un Master, una foto-
cellula ed un trasmettitore dei rile-
vamenti cronometrici interessati.

La manifestazione purtroppo è
stata caratterizzata da un brutto inci-
dente che ha visto coinvolti anche i
cronometristi che lavoravamo sul
palco posto sulla linea d’arrivo, Nel
corso dello svolgimento della secon-
da Manche di gara un concorrente, a
causa di una sbandata dovuta all’ab-
bondante pioggia, è andato a infilar-
si con la propria autovettura sotto
l’anzidetto palco (foto in alto). 

Fortunatamente tutti, cronometri-
sti, speaker ufficiale, operatori del-
l’informazione e  lo stesso il pilota
non hanno subito danni consistenti,
ma solo un grande spavento.

La gara è stata, quindi, interrotta
e le classifiche sono state stilate
sulla base della sola prima Manche
ad eccezione del gruppo E3 che
aveva effettuato anche la seconda
Manche. Un finale che, dal punto di
vista dello spettacolo, ha rovinato la
giornata frenando gli entusiasmi di
tutti quanti avevano lavorato per la
perfetta riuscita della manifestazio-
ne ma che ancora ha rappresentato
un successo sotto il punto di vista
tecnico.
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Federazione Italiana
Cronometristi, da sem-
pre sensibile alle ini-
ziative di solidarietà,

ha dato il proprio contributo alla
“Race for the Cure”, la maratona
simbolo della Fondazione Komen
che si è svolta a Roma e che ha
visto la presenza di oltre 30.000
iscritti. I servizi di cronometraggio
ufficiale della manifestazione sono
stati eseguiti dall’associazione  di
Roma e resi in forma gratuita consi-
derando gli intenti benefici della
manifestazione. Erano in program-
ma la maratona di 5 km e, come d’a-
bitudine, la passeggiata non compe-
titiva di 2 km. Entrambi i percorsi
con partenza e arrivo allo stadio
“Nando Martellini” alle Terme di
Caracalla.

Luigi Parasecoli, cronometrista
ufficiale che proprio quest’anno
festeggia il 40° anno di servizio, ha
coordinato le attività di misurazione
del tempo con la figlia Loredana,
cronometrista ufficiale dal 1991 e
proprio lei commenta: “Il bello di
queste manifestazioni è che si vive
bene lo spirito dello sport perché la
competizione è vissuta in modo sano
e, infatti, la gente si diverte. Per gli
atleti, così come per gli appassionati,
l’importante è arrivare al traguardo,
in questo senso è un evento coinvol-
gente. Il servizio manuale va fatto,
sempre e comunque, con attenzione
e, una volta alleviata la responsabi-
lità, anche noi cronometristi riuscia-
mo a vivere con piacere la gara.
Faccio parte di una famiglia di cro-
nometristi da generazioni, mio nonno
cronometrava durante il fascismo,
appena fondata la federazione”. E
aggiunge Luigi Parasecoli: ”Mio
padre ha iniziato nel 1921 ed io nel
1967, sono passato dal classico cipol-
lone ai computer. A chi vuole diven-
tare cronometrista posso dire che è
un’esperienza bellissima, si vive lo
sport con il sole e con la pioggia, c’è
bisogno di spirito di sacrificio ma c’è
anche tanto da divertirsi”.

La Federazione Italiana Cronome-
tristi ha fornito i propri servizi di cro-
nometraggio ufficiale anche nella edi-
zione della ‘Race for the Cure’, che si
è tenuta a Bari il 10 giugno e poi si
ripeterà a Bologna il 14 Ottobre.

ESPERIENZE

di Francesca Pisani

LaLa

La Ficr alla
Race for the cure
La Ficr alla
Race for the cure

Lo Showman Fiorello ed il suo autore
Marco Baldini fra i testimonial di “Race for
the Cure”.
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ESPERIENZE

sicurezza stradale è
ormai un’emergenza
mondiale: ogni anno,
sulle strade del nostro

pianeta, muoiono un milione e due-
centomila persone ed i feriti sono
più di cinquanta milioni. Solo in
Italia, nel 2005, i morti sono stati
5.426. 

Non è una fatalità. La maggior
parte degli incidenti può essere evi-
tata con azioni adeguate. 

Sosteniamo anche noi, come
F.I.Cr., a livello internazionale, la
petizione Strade Sicure (Make
Roads Safe) promossa dalla FIA
(Federation Internationale de
l’Automobile) e dall’ACI, rivolta
all’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, perché, durante la
sua 62esima sessione del 2007,
adotti una Risoluzione volta a soste-
nere le seguenti azioni:
• supportare un piano d’azione glo-

bale decennale del valore di 300
milioni di dollari per migliorare la
sicurezza stradale nei Paesi in via
di sviluppo;

• chiedere alla Banca Mondiale e
agli altri principali enti erogatori
di garantire che almeno il 10 per
cento degli stanziamenti per lo
sviluppo delle infrastrutture stra-
dali sia destinato alla sicurezza;

• appoggiare l’idea di organizzare
un Summit interministeriale mon-
diale, patrocinato dalle Nazioni
Unite, al fine di concordare azioni
politiche ad alto livello, volte a

contrastare le morti sulle strade
nei Paesi in via di sviluppo.
Con la stessa petizione si chiede al
Governo italiano il varo di un
piano finalizzato al raggiungimen-
to degli obiettivi fissati
dall’Unione Europea di riduzione
della mortalità sulle strade del 50
per cento, rispetto al 2001, entro il
2010; 

• la destinazione alla sicurezza stra-
dale di risorse pari al dieci per
cento del totale degli investimenti
stanziati ogni anno in Italia per lo
sviluppo delle infrastrutture.

La F.I.Cr. invita tutti i cronome-
tristi, qualora condividano l’iniziati-
va, a firmare la petizione sul sito
www.aci.it/stradesicure 

dalla Redazione

La Federazione Italiana
cronometristi aderisce
alla Make Roads Safe

LaLa

Obiettivo 2010:
un traguardo per la vita
Obiettivo 2010:
un traguardo per la vita

Testimonial della “Make Roads Safe”
anche Todt e Schumaker.
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Sono l’uomo più veloce
del mondo e sapere di
essere l’unico a ridurre al
minimo la corsa folle del

cronometro e bloccarlo sul 9”77 è
una sensazione da brividi.  Prometto
che il tempo lo batterò ancora, che
abbasserò di qualche centesimo quel
primato sui 100 metri che per una
strana coincidenza sono riuscito ad
eguagliare altre due volte.

Anche questo è un record perché
da quando esiste il cronometraggio
automatico al centesimo di secondo,
per di più sulla distanza più breve
del programma olimpico, è la prima
volta che accade una sequenza così
perfetta. La prestazione di Atene,
quando nel 2005 entrai nelle statisti-

che come “world’s fastest man”, non
può comunque essere paragonata
alla gara di Gateshead e di Zurigo
della scorsa estate. Identico crono
ma è il vento ad aver fatto la diffe-
renza: 1.6 m/s la prima volta sulla
pista delle ultime Olimpiadi, 1.5 m/s
in Inghilterra e appena 1 m/s in
Svizzera. Voi siete convinti del fatto
che un atleta non può accorgersi
delle impercettibili differenze meteo
in pista.

Ed invece a quelle velocità le
sensibilità sono talmente alte che
senti anche la spinta o il freno di un
refolo di vento favorevole o contra-
rio. Non so se è giusto o meno emet-
tere verdetti cronometrici al millesi-
mo, non credo sia affatto facile e

IL MIO TEMPO

di Asafa Powell

Asafa Powell,
primatista mondiale del

100 metri con 9.77,
ha stabilito ben tre volte

il crono da record,
con la differenza di un

vento piu’ o meno ‘amico’
ma che, come sottolinea

l’atleta a Kronos, 
ha regalato

sempre qualcosa
alla performance

SS

Io, re del record,
sulle ali del vento
Io, re del record,
sulle ali del vento
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sicuro cambiare le regole o abbassa-
re della metà il limite di tolleranza
del vento, fino a 1 m/s. Sono però
consapevole che un vento a favore
nei limiti consentiti (2.0 m/s) possa
incidere, come dicono, di almeno 16
centesimi di secondo a livello di
tempi di classe mondiale, addirittura
20 se il vento è a -2 m/s. Ecco allora
che al di là delle analisi di matemati-
ci e meteorologi, mi sono accorto
che il mio tempo varrebbe in realtà -
con vento nullo - 9”84/9”85, dunque
secondo gli esperti sarebbe ancora lo
statunitense Maurice Greene l’uomo
da battere dato che in assenza di
vento realizzò un velocissimo 9”79.
Un motivo in più dunque per battere
anche i superesperti e limare il mio
primato in modo da essere davvero il
più veloce del pianeta.

Perché io sono fatto così, se non
mi supero non mi diverto e non esi-
sto. Il mio rapporto con il crono è
fantastico. Non mi mette ansia, so
quando posso dominarlo e fermarlo.
Ci vuole però tanta pazienza con lui.
Devi abituarti a studiarlo bene, nel
dettaglio, quasi non volerlo stuzzica-
re troppo. Succede quando sei in
forma, vuoi strafare e ottieni degli
ottimi risultati in allenamento: ebbe-
ne quello è il momento in cui il

IL MIO TEMPO

crono ha la capacità di bluffare, farti
credere di essere lento e mansueto.
Ma è in gara che devi dominarlo,
fargli vedere che non lo temi. Perché
nella mia specialità dove non ci sono
tattiche ma solo la forza esplosiva
per correre al massimo, resta lui il
vero avversario. Anche se poi lo
sport è fatto di competizione contro
un altro essere umano, il cronometro
diventa con il passare delle primave-
re agonistiche il mio compagno
d’avventura, l’amico con il quale ti
alleni, ti confronti. E con il quale
sfidi te stesso.

Lui è sempre lì, a sparare senten-
ze, a dirmi quando le mie fibre
muscolari sono lente, quando invece
esplosive come un elastico. A volte
sono anche in grado di prevedere
cosa dirà il suo display una volta
tagliato il traguardo o dopo aver
concluso una “ripetuta”. E spesso ho
la sensazione che ti sorrida, quando
c’è un risultato perfetto, una sequen-
za di successi e di primati. Mi sono
presentato all’inizio di questa stagio-
ne con 26 cento metri corsi sotto i
10”, l’obiettivo è ripetere il 2006 -
quando vinsi il jackpot della Golden
League - aggiungendo se possibile
un risultato in più, l’oro mondiale.
Un sogno. 

Essere l’uomo più veloce (impre-
sa che ha un solo precedente nella
storia dell’atletica leggera giamaica-
na quando Don Quarrie nel 1976 a
Modesto, in California, Don Quarrie
corse la distanza con il tempo di 9.9
manuale, eguagliando gli statuniten-
si Hines, Greene, Ray Smith, Hart,
Robinson, Williams e Glance e dal
cubano  Leonard) non significa
infatti dare scarsa importanza alle
medaglie. Anzi, avendo saltato per
infortunio la rassegna iridata di
Helsinki (mi bloccai a Londra il 27
luglio del 2005, e fu la mia ultima
sconfitta sui 100), ad Osaka voglio
finalmente raggiungere un traguardo
che mi spetta. Ho lo costanza della
velocità, la maturità giusta, una gran
voglia di dare un senso autentico
alla mia classe. Migliorata la parten-
za e la fase lanciata, quell’oro non
può sfuggirmi. L’importante è man-
tenere alta la forma, non cedere alla
paura, sapere che una volta tanto il
cronometro non è il nemico. E che
se anche non lo batti, beh, c’è sem-
pre un buon motivo per esultare.  

Sono nato in Giamaica, a Santa
Caterina, e porto dentro di me il ritmo
e il sorriso della mia terra. Una gioia
che voglio scaricare in pista. Il suc-
cesso iridato lo vorrei dedicare anche
all’Italia perchè nella mia storia c’è
Roma che scelsi anni fa come ritiro
dorato. Amo tutto di lei (a parte il
traffico), anche la sua squadra di cal-
cio, sponda giallorossa. Sì lo ammet-
to, sono tifoso del capitano della
Roma Francesco Totti e spesso ho
anche sfoggiato la maglia del capita-
no. Un giorno chissà, potrei correre
all’Olimpico con la sua maglietta. Ma
sarebbe troppo. E poi non me lo per-
metterebbero. 

Il pollo fritto però sì, non me lo
toglie nessuno. Quando tornerò a
Roma andrò alla rosticceria della
stazione Termini per soddisfare la
mia voglia. E’ buonissimo e poi mi
porta fortuna. Il mio amico crono-
metro dovrebbe assaggiarlo. 



28

mia carriera di gior-
nalista sportivo mi
ha portato a seguire
da vicino gli sport

cosiddetti minori, in particolare
pattinaggio e  hockey a rotelle per
la cui federazione ho curato per
circa dieci anni l’ufficio stampa.
La mia frequentazione con il
mondo dei cronos e’ stata percio’
stretta e ho potuto apprezzare il
grande lavoro che svolgono a
favore dello sport. I cronometristi
sono fondamentali per tantissime
discipline e federazioni, non vedo
possibile uno sport senza cronos.
Se e’ vero che il tempo e’ l’essen-
za della gran parte delle discipli-
ne, chi governa il tempo, come i
cronos, non possono che essere a
loro volta una ‘conditio sine qua
non’ dello sport.

Il lavoro che svolgono i cro-
nometristi e’ di grandissima rile-
vanza, soprattutto  necessita di
grande competenza tecnica e di
instancabile impegno nell’ag-
giornamento. Ogni disciplina ha

caratteristiche specifiche che
bisogna conoscere e, per quanto
riguarda gli apparecchi del cro-
nometraggio, diventano sempre
piu’ sofisticati. Va quindi parti-
colarmente apprezzata la compe-
tenza che ho sempre riscontrato
nell’ambito dei cronometristi
con cui sono venuto a contatto.

Ritengo che chi e’ appassiona-
to dello sport in genere non puo’

LA PAROLA A... BARNABA UNGARO

di Barnaba Ungaro

Il noto giornalista sportivo
di RADIO RAI

sottolinea l’importanza
del servizio svolto dai

cronos a supporto
dello sport.

E questo ruolo
fondamentale
– sottolinea –

viene anche svolto
con grande competenza

e preparazione 

LaLa

Non c’è sport
senza i “signori
del tempo”

Non c’è sport
senza i “signori
del tempo”
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che essere grato all’apporto dei
cronometristi che tuttavia riman-
gono nell’ombra nel loro lavoro
e andrebbero invece valorizzati.
Proprio perche’ convinto che
meritino maggior visibilita’, per
il secondo anno consecutivo ho
voluto parlare di cronometraggio
con il presidente federale
Michele Bonante all’interno
della rubrica da me curata
‘Poveri ma belli’ che riguarda
appunto gli sport minori e in
genere gli aspetti meno cono-
sciuti del panorama sportivo.  La
Rai fa certamente la sua parte nel
far conoscere alla gente le realta’
sportive meno note ma devo dire

LA PAROLA A... BARNABA UNGARO

che riscontro una crescita in
generale della cultura sportiva
per cui sempre piu’ il pubblico e’
informato sulle varie componenti
del pianeta sport. In questo pia-
neta i cronos e la federazione
hanno un ruolo molto importan-
te, direi imprescindibile. So che
la Ficr ha contatti stretti con le
altre federazioni ma ritengo che
debba accelerare ancor piu’ su
questo colloquio diretto e sulle
partnership avviate.

Il tempo regala molte emo-
zioni agli appassionati, i suoi
verdetti - consegnatici dai cro-
nos - possono regalare grande
coinvolgimento come e’ capita-

to nella mia esperienza a stretto
contatto con il pattinaggio velo-
cita’ dove ho visto realizzare
grandi imprese dai nostri azzur-
ri, record che hanno regalato
gioia e tanta soddisfazione.
Proprio seguendo il pattinaggio
velocita’ ho apprezzato la sfida
dell’atleta contro il  tempo;
difatti come appassionato spor-
tivo ero partito seguendo basket
e calcio dove la sfida con il
tempo non e’ la componente
prevalente. Questa componente
l’ho scoperta appunto con le
rotelle e campioni del calibro di
Gregorio Duggento (nelle foto)
che con i suoi ripetuti record
mondiali ha regalato tante emo-
zioni agli appassionati.  As-
sistere alle sue imprese mi ha
regalato grandi brividi. L’im-
presa di un record e’ di grandis-
sima qualita’, perche’ la sfida
contro il tempo e’ in solitario,
non hai punti di riferimento
come accade se la lotta e’ con
un avversario. 

Il tempo comunque personal-
mente non lo vedo come un
nemico ma piuttosto come un
compagno di vita con cui con-
viene ben organizzarsi: in poche
parole, le cose vanno fatte con il
giusto ritmo. Credo ancora di
riuscire a districarmi bene nel-
l’organizzazione della mia vita,
nonostante la realta’ di un
mondo sempre piu’ frenetico.

La definizione che pero’ piu’
mi piace del tempo e’ quella che
lo lega al fatto di essere un ga-
lantuomo. Ritengo infatti che sia
un buon giudice, uno che alla
lunga premia chi merita e questo
e’ un fatto sicuramente incorag-
giante.



30

VITA DELLE ASSOCIAZIONI

A.S.D.
Cronometristi
di Frosinone
Presidente: Nicola Colasanti
Vicepresidente: Angelo Fortunato
Segretario: Angelo Ciampa
Revisore dei conti: Gianfranco Minotti
Cronometristi Ufficiali : 13
Cronometristi Benemeriti: 6

Intorno alla metà
degli anni 50, un
gruppo di appas-
sionati, trainati da
Giuseppe Franco-
netti, danno vita
alla Segreteria
Provinciale di
Frosinone.
E’ un periodo in

cui lo strumento principe di cronome-
traggio è il “cipollone” e per diventare
Cronometristi Ufficiali bisogna stazio-
nare nello  status di allievo per un lungo
periodo (oltre i 5 anni).
Negli anni 70/80 la direzione della
Associazione, viene assunta da Luigi de
Bernardis il quale non lascia sfuggire le
opportunità tecnologiche del momento,
offerte dall’avvento del Personal
Computer. Infatti, è tra i primi in Italia a
disporre di un PC per la gestione delle
gare di Rally e di Kart.
A metà degli anni 80, è Giulio Bianucci
ad assumere la responsabilità della con-
duzione della Associazione. In questo
periodo c’è una vera esplosione di
manifestazioni sportive ed è un bell’im-
pegno mantenere alto il livello  qualita-
tivo nella gestione dei servizi.
Nel nostro territorio vengono organizza-
te molte tipologie di manifestazioni
sportive dal nuoto all’atletica agli sport
motoristici ed, inoltre, lo sci, la canoa,
l’equitazione, pugilato, ecc.
Siamo impegnati da molti anni nella
gestione delle gare di Rally, Pico è alla
sua 29^ edizione, mentre Ceccano è alla
22^ edizione, inoltre, abbiamo avuto
una prova valevole per il Campionato
Europeo con il Rally di Lirenas.
Al Piglio, famosa tra l’altro per i suo otti-
mo vino, si svolge un bella manifestazio-
ne di Skiroll, che quest’anno è valevole
come prova di Campionato Europeo.  
Abbiamo un bel da fare anche con gli
slalom automobilistici, ne abbiamo 8 in
calendario, di cui, 2 sono validi per il
Campionato Italiano.

Una gara molto divertente, organizzata
nelle cittadine di Roccasecca Superiore,
di San Giovanni in Carico e, quest’anno
, anche a S. Padre, è quella delle “car-
rozzette” che è, praticamente,  una sorta
di slalom automobilismo ma in discesa
(le carrozzette , non hanno, chiaramen-
te, il motore) e quí la competizione tra
le varie contrade è veramente entusia-
smante.
Per il futuro è fondamentale  mantenere
il passo con i tempi sfruttando al meglio
gli strumenti che la tecnologia ci mette
a disposizione.
E’, altrettanto  importante che ci sia un
buon gruppo di  associati motivati  e
capaci di lavorare in team che, oltre ad
avere una buona conoscenza di regola-
menti sappia anche cavalcare queste
tecnologie .

* * *

Associazione
Cronometristi
di Grosseto
Presidente: Erminio Ercolani
Vice-presidente: Angelo Angius
Segretario: Simone Renzetti
Revisore dei conti: Marco Renzetti e
Ivo Guidoni
Cronometristi ufficiali: 5

Non si ha memoria di un cronometraggio
organizzato a Grosseto, nel periodo ante-
cedente all’ultimo conflitto mondiale.
Le riunioni di pugilato, che a Grosseto
ha avuto sempre notevole rilevanza,
venivano cronometrate, a titolo perso-
nale, da Morgaro Morgantini, ancor
prima dell’avvento dei noti campioni
Marconi, Polidori ecc.
Fu Ernesto Cheli, ma siamo già negli
anni 50, il primo responsabile della
allora Segreteria della FIC della
Provincia. Era una conduzione quasi
familiare, dato che l’ossatura della
Segreteria era costituita dai tre figli del
Cheli e di pochi altri che si avvicinava-

no al cronome-
traggio (Bolo-
gnini, Natali, Bot-
toni, Renzetti).
Nei primi anni
60, per ragioni a
noi rimaste sco-
nosciute, fu no-
minato un Com-
missario Straor-
dinario nella per-

sona dell’Ing. Emilio Parronchi, tecni-
co del CONI, ma non cronometrista.
Questi si avvalse di Marco Renzetti per
riorganizzare la Segreteria; fu fatto un
corso per nuovi adepti e ci fu l’ingres-
so in FIC, insieme a pochi altri, di due
giovani, che in seguito hanno costituito
per lunghi anni la spina dorsale della
Segreteria: Angelo Pisano e Roberto
Neri. Al termine del periodo di com-
missariamento, fu eletto alla guida
dello sparuto gruppo di cronos Marco
Renzetti, che tenne la carica per oltre
20 anni, fino a quando non fu eletto
alle più alte cariche della Federazione.
Il gruppo s’irrobustì, nacque una sorta
di sottosezione a Follonica, fino a rag-
giungere un buon rapporto tra numero
di cronos e impegni di cronometraggio. 
Aveva avuto inizio nel frattempo l’era
dell’inarrestabile progresso tecnologico.
Si cominciò con l’azionare i mitici cro-
nometri e contasecondi Omega o
Lemania non più, o non sempre, con le
dita umane, ma con il “coffre” coman-
dato a sua volta da cellula o cancelletto.
Anche la nostra Federazione potendo
godere del periodo d’oro del CONI e
quindi con la disponibilità di buone
risorse, riuscì a tenere il passo dei
tempi e dotare tutta la periferia di una
non indifferente quantità e qualità di
attrezzature, in grado di far fronte alle
sempre più esigenti richieste degli
organizzatori.
I cronos grossetani, riuniti prima in
Segreteria, poi in Sezione e quindi in
Associazione  sono stati chiamati a cro-
nometrare praticamente tutti gli sport
dove ci sia il rilevamento del tempo. 
A Renzetti subentrò il compianto
Angelo Pisano, che tenne la carica, fino
alla sua dolorosissima scomparsa. 
Gli sport più cronometrati in questi ulti-
mi tempi vanno dai concorsi ippici al
trotto, dagli attacchi al ciclismo, dai
rally alle regolarità storiche, dall’enduro
all’enduro-rally, dal nuoto in piscina
alle gare in mare, dalle regate storiche -
pali marinari al canottaggio, dal pugila-
to al kingboxe, dall’atleticain pista e su
strada, per finire alle manifestazioni
regionali e nazionali di FERRARI e
MERCEDES con una sorta di gara-
raduno. 
Siamo ormai ai giorni d’oggi e in capo
alla pattuglia c’è l’attuale Presidente
Erminio Ercolani, che, tra le obbiettive
difficoltà del momento, tiene sempre
alto il nome della FICr. 
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NOTIZIARIO

Luigi FFrancescato, uuna ffigura iimportante pper lla ffederazione
a ccui hha ddato uun ggrosso ccontributo nnon ssolo pper lla ssua

competenza mma aanche pper iil ssuo sspessore uumano,
ci hha llasciati. EEcco iil rricordo ddi GGiorgio CChinellato,

suo ““discepolo” ee ggrande aamico.

Luigi Francescato, dalle nostre parti noto è conosciuto anche con il soprannome di CIME.
Un amico che ha, in qualche modo, segnato alcuni momenti della mia vita da cronometrista.
Lo ricordo, innanzitutto, quando circa quarant’anni fa iniziai, bambino, a frequentare i campi di
gara al seguito di mio papà Angelo e del Doge Sandro Donadon.
Quest’uomo, alto, dal vocione grosso, non riusciva ad incutermi timore perché emergeva sempre la sua cordialità.
Diventato, poi, cronometrista ufficiale era un piacere lavorare assieme ad un collega che sapeva trasmetterTi passione e tranquil-
lità qualunque fosse la manifestazione in corso: da un rally, ad un mondiale di motonautica, ad una gara internazionale di sci.
In particolare, in questa disciplina, lavorare con Cime era come andare all’Università.
Ed alla scuola ci siamo, poi, andati per davvero.
Infatti, quando agli inizi degli anni 1990 il presidente Bonante volle costituire la Scuola Federale di Cronometraggio, assieme al
nostro preside Giovanni Fresia, fui chiamato a svolgere il ruolo di docente proprio assieme Luigi, oltrechè all’amico Giancarlo
Mondo.
Personalmente ritengo che se oggi abbiamo in Federazione dirigenti centrali e periferici (della mia generazione) capaci ed appas-
sionati, sia anche perché molti di loro hanno avuto la opportunità di partecipare ai corsi all’epoca organizzati dalla Scuola duran-
te i quali Cime dava il meglio di sé.
Non si poneva mai nel ruolo del docente ma, piuttosto, del collega più anziano che con calore e affetto voleva e cercava di trasfe-
rire ad amici più giovani la propria personale esperienza di vita cronometristica vissuta sui campi di gara e ciò al solo scopo di
migliorarci e far crescere la Federazione.
Ripensando a quel felice periodo credo che dobbiamo essere tutti un po’ riconoscenti a quanto Francescato ha fatto negli anni,
anche come commissario per lo sci, per la nostra FICR che lui considerava come la sua seconda famiglia.
Ciao Cime. Giorgio Chinellato

AMPIO RISALTO SUI MEDIA HA TROVATO LA PARTECIPAZIONE
DELLA FICR AL FUNENDURO INTERNATIONAL IN MESSICO NEL
QUALE LA FEDERAZIONE È STATA INCARICATA DI SVOLGERE IL SER-
VIZIO UFFICIALE DI CRONOMETRAGGIO. RIPORTIAMO DI SEGUITO
LA NOTIZIA PUBBLICATA DA TGCOM DI MEDIASET.

La Federazione Cronometristi
anche in Messico terrà il servizio

ufficiale alla 6ª edizione del
FunEnduro International

La Federazione Italiana Cronometristi si e` aggiudicata il servizio ufficiale alla
6.a edizione del FunEnduro International. La prova in calendario in Messico dal
17 al 19 agosto 2007. La manifestazione, valida per il campionato messicano di
Enduro, vedra` gareggiare moto e piloti provenenti da tutto il mondo. Il rileva-
mento dei tempi sara` effettuato dai componenti dell`equipe federale specialisti
del settore Enduro.
Tutti i dati saranno trasmessi in tempo reale ad un centro classifiche con un siste-
ma di telefonia mobile integrato con le apparecchiature di cronometraggio. Il
sistema “Timing” dell`Enduro e` complesso e necessita di un perfetto allestimen-
to iniziale: dal posizionamento delle fotocellule sul campo di gara, alla messa a
punto delle apparecchiature di trasmissione dati, fino alla massima cura nell`ela-
borazione dei tempi intermedi e delle classifiche finali. La rilevazione dei tempi
sara` al centesimo di secondo (1/100).

Boutique
rosa

Nastro azzurro a Caserta per la
nascita di Arcangelo, figlio del cro-
nos Pasquale Correra. Al neo-papa’ e
alla neo-mamma Teresa le felicita-
zioni piu’ vive.
Fiocco azzurro anche a Milano dove
è nato Davide, delizioso pargolo di
Gloria e Luca Perugi.

I nostri lutti
Franco Pacis Cavagna (Bergamo)
Valerio Pampo (Brindisi)
Davide Majioni (Mantova)
Maurizio Pasini (Parma)
Giovanni Silvestri (Rovigo)
Ugo Monfredini (Trento)
Anacleto Cagionati (Viterbo)
Giovanni Modica (Milano)
Giuseppe Vadalà (Matera)
Mauro Morotti (Carrara)



in collaborazione con

Pianeta Mare
le nostre migliori offerte

per i tesserati FICR

SICILIA - FAVIGNANA
Quote per persona in camera doppia, a settimana, 
in formula "Tutto Esaudito  Valtur"  
a partire da € 450
Altri soggiorni disponibili

MADAGASCAR - ANDILANA BEACH
Quote per persona in camera doppia - formula tutto incluso 
9 giorni/7notti con voli speciali da Milano e Roma
a partire da € 1.500 (esempio per part. dal 29/06 al
19/07 per prenotazioni entro 45 giorni prima della partenza -
posti limitati). 
Altre partenze disponibili

> Le norme (condizioni e penali che regolamentano il
contratto di viaggio) si riferiscono a quelle dei singoli
tour-operator organizzatori di ciascun viaggio, sog-
giorno, crociera; tali norme sono riportate nei loro sin-
goli cataloghi ufficiali 2007.

> Organizzazione tecnica: Società gestioni turisti-
che s.r.l. in collaborazione con gli operatori menziona-
ti in ciascuna offerta.
> Quote iscrizioni / assicurazioni / tasse / visti e ade-
guamento carburante (se richiesti) ESCLUSI.

Costa Victoria
COLORI DELL'EGEO
7 giorni - Grecia e Turchia
Partenza da Civitavecchia il 16 luglio, 
10 sett. e 8 ott. (imbarco anche a Catania)
Cabina interna da € 594 (part. 8 ottobre)
Cabina esterna da € 759 (part. 8 ottobre)

Costa Marina
GRECIA CLASSICA E ISOLE
7 giorni - Grecia e Croazia
Partenza da Trieste 8 luglio (imbarco anche ad Ancona)
Cabina interna da € 750
Cabina esterna da € 960 
Altre crociere disponibili

MAR ROSSO - MARSALAM
KAHRAMANA BEACH RESORT 
Quote per persona in camera doppia - all inclusive
8 giorni/7 notti con voli speciali da RM / BO / VR / MI
a partire da € 561 (esempio part. dal 26/05 al 29/07 per
prenotazioni entro 60 giorni prima della partenza)
Altre partenze disponibili

Per visionare i programmi dettagliati e le ulteriori proposte &Company potete collegarvi all’area intranet del sito www.ficr.it
oppure contattate il Centro Prenotazioni &Company Tel. 06.44.360.323 Fax 06.44.63.588 viaggiareficr@andcompany.it 

Quote di gruppo garantite.
In presenza di offerte speciali, al cliente verrà

riconosciuta la quota di miglior favore.
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