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CICLISMO
http://ciclismo.ficr.it

I risultati per i canali ufficiali della Ficr nei social network non hanno tardato a farsi sentire. Dal 2009 
il dialogo viene oggi mantenuto costantemente e quotidianamente con un vasto pubblico eteroge-
neo composto da piloti, atleti, praticanti, appassionati, cronometristi, società sportive, altre federa-
zioni, persone di tutte le età di ogni parte di Italia e dall’estero. 
Sono diverse le modalità per restare in contatto con la Ficr nei social network e nel Web 2.0:

SEGUI TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SUI SITI FEDERALI

Il portale ufficiale della 
Federazione Italiana Cronometristi 

http://www.ficr.it

FACEBOOK: la Pagina dei Fan, dove 
vengono riportate tutte le notizie e gli 
aggiornamenti che riguardano le asso-
ciazioni, le manifestazioni e le attività fe-
derali, e dove, come in un blog, sono pos-
sibili le interazioni ed i commenti con i lettori.
http://fb.me/federcronos

TWITTER @FEDERCRONOS: Il canale pre-
senta tutte le notizie della Pagina dei Fan di 
Facebook, consentendo di restare in contat-
to per seguire gli aggiornamenti di proprio 
interesse in real time, oltre a molti tweet che 
vengono inseriti direttamente da Luca Gattuso, 
addetto stampa della Ficr. 
https://twitter.com/federcronos

YOUTUBE: Il canale ufficiale dove vi è la pos-
sibilità di far pubblicare i video più interessanti 
registrati durante le gare, inviandoli a webma-
ster@ficr.it
http://www.youtube.com/cronometristi

FLICKR: Collegato a Facebook e Twitter, ac-
coglie le fotogallery degli eventi federali con 
scatti ed immagini inviate o segnalate dai cro-
nos a webmaster@ficr.it
http://www.flickr.com/photos/ficr/

INSTAGRAM: Collegato a
Facebook e Twitter, accoglie i
#kronoscatti degli eventi federali inviati o 
segnalati dai cronos a webmaster@ficr.it
https://www.instagram.com/fe
dercronos/

Tutte le news del portale www.ficr.it possono 
essere lette tramite qualsiasi software aggre-
gatore di flussi RSS
http://www.ficr.it/comunicazione/notizie.fee-
d?type=rss

ENDURO
http://enduro.ficr.it

KARTING
http://kart.ficr.it

MOTOCICLISMO
http://moto.ficr.it

MOTONAUTICA
http://motonautica.ficr.it

MOTOCROSS
http://motocross.ficr.it

NUOTO
http://nuoto.ficr.it

PODISMO
http://podismo.ficr.it

RALLY
http://rally.ficr.it

REGOLARITÀ
http://regolarita.ficr.it

VELOCITÀ IN SALITA 
http://salita.ficr.it

SCI
http://sci.ficr.it

VELOCITÀ IN CIRCUITO
http://automobilismo.ficr.it

ALTRE DISCIPLINE SPORTIVE
CRONOMETRATE
http://risultati.ficr.it

CANOA
http://canoa.ficr.it

SLALOM AUTOMOBILISTICO
http://slalom.ficr.it

LIVE TIMING DELLE COMPETIZIONI DI SPORT 
IN CIRCUITO, CON VISUALIZZAZIONE IN TEMPO 

REALE DEGLI EVENTI CRONOMETRATI
http://livetiming.ficr.it

ARCHIVIO RISULTATI EVENTI
GESTITI DALLA FICR AL 2001

http://www.ficr.it/archivio-risultati.html

TUTTI GLI #HASHTAG CONSIGLIATI PER LA 
@FEDERCRONOS SUI SOCIAL NETWORK

#federcronos; #ficr; #cronometristi; #cronos;
#livetiming; #kronos; #timing; #kronoscatti

e-Sports

la soluzione è disponibile nella versione di Kronos sfogliabile on- line sul sito www.f icr. it
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EDITORIALE

 di Gianfranco Ravà

sport si sta rimet-
tendo in moto 
dopo l’emergenza 
coronavirus e, in 
questa fase delica-
ta e dove restano 

ancora incognite legate allo sce-
nario epidemiologico, il primo 
impegno assunto dalle istituzioni 
che guidano e rappresentano lo 
sport nazionale è stato quello di 
ripartire in sicurezza. Una mission 
che ha caratterizzato, naturalmen-
te, anche l’impegno delle singole 
Federazioni sportive nazionali, 
e che ha visto lavorare in prima 
fila anche la nostra Federazione, 
prontamente attivatasi oltretutto 
in un intenso lavoro di confronto e 
collaborazione con le altre conso-
relle, vista la pecularietà della sua 
attività al servizio dei vari sport e, 
quindi, la necessità di intavolare 
discorsi il più possibile omogenei 
e collaborativi, al fine di ottimizza-
re i servizi nell’era del post-Covid.

Tra i mesi di maggio e giugno 
sono stati predisposti una serie di 
protocolli che, dopo la graduale 

Ripartire 
in sicurezza: 
la Ficr c’è
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ripresa dell’attività sportiva decisa 
dal governo con i Dpcm del 4 e 17 
maggio, hanno visto impegnati 
“Sport e Salute spa” e le stesse Fe-
derazioni a definire piani operativi 
che garantissero il più possibile la 
sicurezza dei lavoratori e associati. 

La Ficr, nel protocollo anticon-
tagio Covid-19, ha tenuto inoltre 
conto della specifica organizzazio-
ne sul territorio della Federazione, 
che presenta da una parte sedi 
associative all’interno di strutture 
gestite da “Sport e Salute spa” e 
dall’altra sedi autonome.

Come Federazione abbiamo, 

inoltre, emanato il 19 giugno scor-
so le nostre linee guida per il con-
trasto della diffusione del Covid 19 
nelle attività dei cronometristi: un 
manuale di sicurezza, elaborato 
dal responsabile della protezione 
personale della nostra Federazio-
ne, l’ingegnere Antonio Bruno, 
molto importante per favorire la 
sicurezza dell’attività dei crono-
metristi sui campi di gara e nelle 
loro varie funzioni. 

Fermo restando che nelle mani-
festazioni sportive verranno appli-
cati i protocolli di riferimento degli 
organizzatori, vuoi che sia una 

federazione, un’as-
sociazione dilettan-
tistica o una società 
privata, nel proto-
collo si raccomanda 
ai cronometristi di 
svolgere attraverso 
il designato direttore 
del servizio di crono-
metraggio un’attività 
ricognitiva preventi-
va del sito sportivo e 
delle modalità di gara 
previste, in modo da 
poter svolgere il ser-
vizio nel modo più 
sicuro e tutelato. 

Le linee guida suggeriscono 
anche all’operatore sportivo cro-
nometrista, che deve naturalmen-
te indossare sempre i dispositivi 
di protezione individuale, di evita-
re esposizioni dirette o riduzione 
della distanza di sicurezza, avva-
lendosi di misure concordate con 
l’organizzatore, quali per esempio 
la consegna indiretta dei transpon-
der, la velocizzazione delle varie 
fasi in relazione alla convocazione 
degli atleti e lo sfasamento tempo-
rale delle attività di allestimento 
delle attrezzature.

L’attività nel post-Covid risulta 
indubbiamente per i nostri asso-
ciati più impegnativa a causa dei 
protocolli da seguire e comporta 
anche maggiori oneri a carico 
delle Associazioni, per la respon-
sabilità di assicurare dispositivi di 
sicurezza all’interno delle sedi e 
nell’espletamento del servizio dei 
loro associati. 

Come Consiglio federale ne 
siamo perfettamente consapevoli 
e per questo nella riunione del 27 
giugno scorso abbiamo delibera-
to di restituire alle Associazioni 
la quota di riaffiliazione annuale. 
Il Consiglio federale ha altresì 
deliberato di restituire a tutti i 

Nella foto a sinistra, 
il presidente Ravà 
fra i cronos Dante Narduzzi 
e Francesca De Angelis, 
in occasione del Settecolli; 
a destra il Ministro dello sport, 
Vincenzo Spadafora, 
con il presidente del Coni, 
Giovanni Malagò; 
in basso, il presidente di 
Sport e salute, Vito Cozzoli



tesserati il 50% della quota di iscri-
zione annuale. 

Nel segno di questa attenzione 
riservata alle nostre realtà territo-
riali, alle prese con un momento 
complesso e impegnativo, abbia-
mo anche deciso qualche investi-
mento in più nell’assegnazione 
delle apparecchiature e consentito 
alle Associazioni, che hanno fatto 
richiesta di una seconda apparec-
chiatura scrivente con un relativo 
contributo, di spalmare fino alla 
fine del corrente anno la restituzio-
ne dell’importo da loro dovuto. 

Aiuti che la Federazione ha po-
tuto erogare grazie a un Bilancio 
economico finanziario in netto 
attivo e strutturato su dati solidi 
e trasparenti, che ci ha consentito 
accantonamenti da poter mettere 
a disposizione delle nostre As-
sociazioni in questo periodo così 
difficile. 

Come ho detto nell’incontro on 
line avuto, assieme ad esponenti 
del Consiglio federale, il 22 giugno 
scorso con i presidenti regionali e di 
associazione, il coronavirus è stato 
uno tsunami improvviso che ci ha 
trovato tutti impreparati e dal quale, 
come dirigenti sportivi, abbiamo 
imparato a difenderci e trovare ri-
sposte con una strategia misurata 
e modulata, giorno dopo giorno, in 
base alla situazione che si presenta-
va e agli indirizzi disposti dal Gover-
no e dagli esperti scientifici. 

Una cosa posso dire: siamo 
stati tra le prime Federazioni ad 
avviare un sostenuto ed efficiente 
smart working che ha consentito 
alla nostra attività di non risentire 
del lockdown e, soprattutto, abbia-
mo dato grande impulso all’e-le-
arning, riscontrando grande entu-
siasmo e spinta partecipativa. 

La formazione a distanza ha con-
sentito ai nostri cronos sia di stare 
a contatto durante il buio del lock-
down, sia di apprendere qualcosa 
di nuovo. Ci siamo infatti basati su 
corsi che potessero essere fruibili 
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per tutti, offrendo un’informazione 
a tutto campo, utile un pò per tutte 
le esigenze e le varie attività in cui 
sono impegnate le associazioni. 

I tanti partecipanti ai corsi on 
line e la risposta positiva riscontra-
ta ci devono, inoltre, far riflettere 
per attivare in futuro una maggio-
re applicazione di questa modalità 
all’interno delle linee formativo-di-
dattiche predisposte dalla nostra 
Scuola federale di cronometrag-
gio, sempre riconoscendo un’im-
portanza basilare alla tradizionale 
didattica in aula e all’interazione 
‘dal vivo’ tra docenti e discenti. 

La spinta e la sete informativa 
generata dal lockdown ha comun-
que procurato qualche opportunità 
alla nostra Federazione sul piano 
della conoscenza al grande pub-
blico. Grande successo ha riscon-
trato l’iniziativa di “Ficrforkids”, 
il passatempo ludico per i bimbi 
offerto sul nostro sito sin dall’av-
vio dell’emergenza, ma anche la 
nostra attività come “Signori del 
Tempo” ha trovato spazio e signifi-
cativa illustrazione in trasmissioni 
Rai e altre testate giornalistiche.

Sui media hanno trovato risalto 
a fine agosto anche le celebrazio-
ni dei 60 anni delle Olimpiadi di 
Roma (25 agosto-11 settembre 
1960), indimenticabile edizione di 
Giochi ancora a misura d’uomo 
e di grandi imprese sportive che 
furono certificate proprio dalla 
nostra Federazione, incaricata del 
servizio di cronometraggio, che 
svolse con grande efficienza ed 
apprezzamento, dispiegando 182 
cronos nelle varie gare. Indimenti-
cabile la vittoria sui 200 metri dell’ 
‘angelo’ dell’atletica Livio Berruti, 
che riuscì a battere rivali più quo-
tati in 20”55, stesso tempo con cui 
in semifinale aveva già eguaglia-
to il record del mondo. Proprio a 
questa memorabile gara e a quei 
riuscitissimi Giochi, che videro an-
che lo svolgimento delle prime Pa-
ralimpiadi, allora chiamate “Giochi 

internazionali per paraplegici”, ab-
biamo voluto dedicare la copertina 
di questo numero di Kronos.

Tornando al presente, va detto 
che in questo periodo di Covid è 
stata rilevante l’azione del Ministro 
per le politiche giovanili e lo sport, 
Vincenzo Spadafora, che ha man-
tenuto rapporti costanti con tutti 
gli organismi sportivi, per dare la 
risposta più opportuna a tempi e 
ripresa dell’attività sportiva. Al mo-
mento in cui scrivo non hanno visto 
ancora luce i decreti delegati dello 
sport, necessari per una ridefinizio-
ne del funzionamento della macchi-
na sportiva, che dovrebbero in via 
definitiva stabilire ruoli e rapporti 
tra Sport e Salute spa, Coni, Fede-
razioni, Enti di promozione sportiva 
e discipline associate, e che il Co-
mitato Olimpico Internazionale sta 
attendendo con grande interesse 
per le future determinazioni. 

Si prefigurano diverse novità 
che dovrebbero al contempo of-
frire una soluzione di garanzia per 
il miglior svolgimento dell’attività 
sia di base che di vertice. 

Intanto il nuovo presidente di 
Sport e salute spa, Vito Cozzoli, si 
è presentato in videoconferenza ai 
presidenti delle federazioni sporti-
ve nazionali, sottolineando come il 
suo impegno e quello del suo staff 
sia partito con grande entusiasmo 
e grande progettualità. 

Saranno messe in campo una 
serie di azioni per aiutare lo sport 
a ripartire; tra le altre, su una mia 
precisa domanda in merito, il pre-
sidente Cozzoli ha preso l’impe-
gno di centralizzare alcuni servizi 
onerosi dal punto economico, che 
attualmente pesano sulle singole 
Federazioni.

L’esperienza del coronavirus ha 
comunque portato tanta voglia di 
reagire nel mondo dello sport, lo 
tsunami Covid ci ha piegato ma 
non ci ha spezzato e ora lavoriamo 
tutti per tornare ad essere più forti 
di prima.
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battito di ciglia con 
cui fare sempre i 
conti per miglio-
rarsi, superarsi e 
stare al passo con i 
tempi. Perché è con 

l’impercettibile cura del dettaglio 
che bisogna confrontarsi per non 
farsi sfuggire la vittoria e con la 
tecnologia che avanza. 

Sarà per questo inseguimento 
costante della perfezione che la Fisi 
(Federazione italiana sport inverna-
li), da otto anni guidata da Flavio 
Roda, e la Ficr mostrano di avere 
un destino comune: guardano 
nella stessa direzione alla ricerca 
del futuro. Il loro legame con il 
cronometro appare quasi indisso-
lubile perché nessuna federazione 
può vantare 14 discipline strette a 
filo doppio con la misurazione del 
tempo e la limatura dei millesimi di 
secondo: principi base per premia-
re qualità e affidabilità del lavoro. 

E di sfide così, alla ricerca dell’in-
novazione, ne ha condivise, viste 
e vissute tante Roda, dal 2012 pre-
sidente federale e per trent’anni 
all’interno della struttura tecnica 
della stessa federazione (come al-
lenatore, direttore tecnico e sporti-
vo, responsabile prima del settore 
giovanile e poi della Scuola tecnici 
federali). Nella sua lunga carriera 
ha assistito all’evoluzione di di-
scipline tradizionali, visto germo-
gliare quelle che strizzano l’occhio 

alle nuove generazioni, contribuito 
alla crescita di campioni che hanno 
cambiato i parametri dell’atleta e 
quelli dello sci (fu il tecnico del fuo-
riclasse Alberto Tomba), sempre 
guardando al futuro con la forza 
delle idee e della tecnica applicata 
allo sport per una migliore fruibili-
tà del prodotto. È sotto la sua ge-
stione che è nata la rivoluzionaria 
app federale che contiene news, 
calendari, risultati di gara aggior-
nati in tempo reale in ‘sincronia’ 
con la Ficr, di tutte le discipline e di 
tutte le categorie, dalla Coppa del 
mondo alle gare dei più piccoli. 

E gettando uno sguardo al no-
stro Museo del Tempo e alle foto-
cellule utilizzate nelle gare della 
VII Olimpiade Invernale di Cortina 
d’Ampezzo nel 1956, sede dei pros-
simi mondiali di sci alpino, viene 
da chiedersi quanto sia lunga e 
fruttuosa questa collaborazione tra 
la Ficr e il mondo dello sci e come 
la misurazione del tempo abbia da 
oltre 60 anni lasciato sulla neve 
un’impronta profonda che si rinno-
va senza sosta. 

Un sodalizio che Roda, nella no-
stra intervista, ha ribadito, gettando 
lo sguardo sul domani, tra stagioni 

di Luca Masotto

VITA
FEDERALE

INTERVISTA A FLAVIO RODA, PRESIDENTE DELLA 
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

“La Fisi guarda 
 al futuro”

“RISULTATI GARE E CALENDARI IN UN COLPO D’OCCHIO 
SULLA INNOVATIVA APP “MYFISI” REALIZZATA ANCHE 
GRAZIE ALLA FEDERAZIONE CRONOMETRISTI, LA CUI 
AFFIDABILITÀ CI AIUTA A CRESCERE”

dorate gonfie di successi, eventi 
Mondiali da gestire, Olimpiadi da 
programmare e sport di base da 
non lasciare mai indietro.

Il rapporto con la Ficr si conso-
lida negli anni per raggiungere il 
miglior standard tecnico organiz-
zativo e funzionale delle manife-
stazioni che si svolgono in Italia. 
La Federcronometristi deve molto 
allo sci come stimolo all’innova-
zione. È così anche per la Vostra 
federazione?

5
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“La collaborazione fra Fisi e Ficr 
è attiva da molti anni. Nel tempo 
si è consolidata sempre più ed è 
cresciuta sia in ambito tecnologico 
che di metodo. Ora, ad esempio, 
tutte le migliaia di gare che ogni 
inverno si disputano sul territorio 
nazionale sono visibili su MYFISI, 
la app federale, grazie anche al con-
tributo della Federcronometristi”.

Fiducia, competenza, collabora-
zione per raggiungere obiettivi co-
muni: cosa lega di più i due ‘mondi’?

“Si tratta di due mondi comple-
mentari: i nostri sono sport che si 
basano sul cronometro e, senza 
l’apporto dei tecnici della Ficr non 
sarebbero praticabili. Il servizio 
dei cronometristi è professionale, 
puntuale, si è affinato negli anni 
ed ora ha raggiunto un livello di 
affidabilità molto elevato.”

Nessuna federazione come la 
Vostra continua a cavalcare la tec-
nologia cronometrica, segnando le 
epoche dello sviluppo e utilizzando 
tecniche di rilevamento e di grafica 
che hanno favorito lo spettacolo 
mediatico e dunque l’aumento di 
popolarità. Secondo lei, il periodo 
storico del “tempo reale”, segnato 
dall’esigenza di avere immediata-
mente dati, risultati e classifiche, 
quanti benefici ha portato all’intero 
sistema? Cosa può offrire ancora la 
tecnologia cronometrica per rende-
re più coinvolgenti le discipline?

“Si lavora continuamente ad 
un’implementazione delle rileva-
zioni cronometriche e a soluzioni 
grafiche sempre più all’avanguar-
dia, che possano permettere al 
telespettatore, o allo spettatore del 
web, di godere dello spettacolo de-
gli sport invernali. Si tratta di un’e-
voluzione indispensabile perché le 
gare si disputano sempre più ad 
alto livello e sul filo dei centesimi, 
quando non dei millesimi. Chi ha 
qualche anno in più ricorderà le 
grafiche approssimative delle gare 

di Gustavo Thoeni e della Valanga 
Azzurra. Di strada da allora se n’è 
fatta molta e credo che in futuro se 
ne farà ancora tanta.”

Anni fa vennero proposti pali 
speciali con cronometro incorpo-
rato per sapere in tempo reale se 
uno slalomista mentre sta scen-
dendo è in vantaggio o meno sul 
leader. Questi aspetti avveniristici 
quanto possono aiutare ad au-
mentare lo spettacolo televisivo?

“Sicuramente, come già detto, 
vanno scovate sempre soluzio-
ni innovative: quella era una. 
Purtroppo poi, alla prova dei fatti 
non ha reso come si sperava, ma 
non è detto che non si trovino so-
luzioni ancora più all’avanguardia 
nei prossimi anni.”

Non è così raro assistere ad erro-
ri in fase di cronometraggio in gare 
internazionali: dai guai ai Giochi 
2010 di Vancouver nel biathlon alla 
classifica finale della discesa di 
Crans Montana del febbraio 2019 
cambiata tre giorni dopo la gara. 
Il ruolo dei cronometristi è dunque 

sempre più delicato e il margine di 
errore dietro l’angolo. Sarà anche 
per questo che è diventato così 
decisivo avvalersi di un team di 
alto profilo professionale per ogni 
singolo evento?

“Quando lo sport fa affidamento 
sul cronometro per assegnare tito-
li di grande rilievo è evidente che 
se c’è qualche problema o qual-
che malfunzionamento il danno è 
grosso. Fortunatamente, ormai, 
i tecnici della Ficr hanno affinato, 
oltre agli strumenti, anche le meto-
dologie, per cui il margine d’errore 
è sempre più ridotto.”

Dal ‘cipollone’ alla cronoscrivente 
fino all’ultima generazione di foto-
finish capace di discriminare arrivi 
ravvicinatissimi, con precisione 
dei tempi fino al decimillesimo di 
secondo. Il crono ha il potere di 
smontare ogni alibi. Quanto secon-
do lei il rilevamento cronometrico 
ha cambiato lo sport anche dal 
punto di vista dell’etica sportiva?

“È una questione di credibilità. 
Se il cronometro e i cronometristi 
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dimostrano di essere seri e affida-
bili, non c’è luogo per le discussio-
ni: quello che è segnato sul crono-
metro è ciò che fa testo. Ormai i 
margini sono talmente risicati e le 
tecnologie sempre più sofisticate, 
per cui è importante aver costruito 
la propria credibilità nel tempo. 
Cosa che la Ficr ha fatto.”

Otto anni di presidenza, terzo 
mandato alla guida della Fisi 
ottenuto con quasi l’80% delle 
preferenze: sono numeri che con-
fermano l’ottimo lavoro svolto. 
Ha sempre ribadito che la Fisi 
deve avere il proprio focus sull’at-
tività sportiva e sull’alto livello, 
ma anche sull’attività giovanile 
destinando maggiore attenzione 
alle discipline che hanno meno 
reclutamento. Quali le strategie 
per portare a segno altri risultati di 
prestigio?

Nonostante l’annata decisamen-
te complicata, la Fisi ha messo a 
punto le squadre per la nuova 
stagione ponendo la massima 
attenzione agli atleti di alto livello, 
che sono quelli che portano coppe 
e medaglie, e danno visibilità alla 
Federazione, e di conseguenza 
attraggono gli sponsor. Ma non si 
può dimenticare che è sempre ne-
cessario il ricambio generazionale, 
soprattutto in un periodo in cui ci 
avviamo all’Olimpiade italiana del 
2026. Per cui, per i giovani sono 
stati studiati programmi ad hoc, 
che mirano a valorizzare i talenti e 
che sono seguiti come i campioni 
delle squadre maggiori, sia dal 
punto di vista tecnico che da quel-
lo della crescita della persona.”

È reduce da una stagione splen-
dida con risultati storici, dalla cop-
pa del mondo assoluta di Federica 
Brignone nello sci alpino ai trionfi 
nel biathlon di Dorothea Wierer, ai 
mondiali e in Coppa (senza dimen-
ticare i successi nello snowboard 
e nello slittino), frutto di una stra-
tegia e di una programmazione 

avviata all’inizio del suo primo 
mandato. Confermare questo bot-
tino di successi, impreziosito nella 
stagione precedente da 31 meda-
glie mondiali in 13 diverse discipli-
ne (anche non olimpiche), quanto 
sarà impegnativo e difficile?

“Ogni anno si ricomincia da 
capo. Bisogna dire che abbiamo 
ormai dei campioni consolidati, in 
varie discipline, che possono dare 
ancora tanto allo sport e all’Italia 
e sono una garanzia di successo. 
Certo, non sono arrivati dal nulla. 
Si è lavorato per tanti anni con 
i tecnici e con gli stessi atleti per 
raggiungere certi risultati. Nel frat-
tempo i giovani possono crescere 
senza pressione e diventare i cam-
pioni di domani.”

I Giochi di Milano-Cortina 2026 
saranno l’occasione per un rilancio 
vero degli sport invernali e dell’in-
tero Paese. Lei ha subito fatto 
presente che ci vorrà tanto lavoro 
e ognuno dovrà fare la propria 
parte augurandosi lo stesso lavoro 
di squadra come lo è stato per la 
candidatura. Qual è il suo auspicio 
e cosa serve per una Olimpiade 
perfetta?

“Intanto sarà un’Olimpiade che 
ritrova una sede naturale, dopo tre 
edizioni dei Giochi in cui molti de-
gli impianti sono andati al macero 
appena terminato l’evento. Qui 
non potrà succedere perché le lo-
calità che ospiteranno i diversi siti 
agonistici hanno grande tradizione 
organizzativa e lunga storia. Alla 
Fisi spetta il compito di portare gli 
atleti nella miglior forma possibile. 
Altri si devono preoccupare dell’in-
frastruttura, della logistica, dei 
volontari, del pubblico. Insomma 
servono tante componenti perché 
lo spettacolo sia all’altezza della 
bellezza delle nostre montagne e 
mi auguro che tutti si impegnino 
al massimo perché si possa avere 
un’edizione indimenticabile dei 
Giochi”.

Un flashback per finire. Stazione 
di Corno alle Scale a Lizzano in 
Belvedere. Questa località dell’Ap-
pennino bolognese fu per lei e per 
un campione come Alberto Tomba 
l’inizio di una grande storia spor-
tiva e di un connubio che regalò 
emozioni all’Italia intera: un agget-
tivo per immortalare quell’intesa?

“Una storia irripetibile.”
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uando mi è stato 
chiesto dalla reda-
zione di Kronos di 
descrivere come si 
sviluppa l’attività 
dei cronometristi 

in Lombardia, ho avvertito quanto 
fosse complesso e articolato rac-
contare una realtà che coinvolge 
un elevato numero di persone e 
un altrettanto elevato numero di 
manifestazioni spesso simili ma, 
per alcuni aspetti, uniche tra loro. 
Senza dimenticare poi quanto sia 
ampio e diversificato il nostro 
territorio che ci dà la possibilità di 
occuparci di una vasta gamma di 
discipline sportive.

Mi direte, beh ma che c’è di par-
ticolare in tutto questo se riferito 
alla Lombardia? 

Trovare le modalità e le forze 
umane e materiali per dare agli 
atleti, e agli utenti dello sport in 
generale, il miglior servizio di cro-
nometraggio (e non solo) possibile 
in presenza di un elevato numero 
di manifestazioni, credetemi non è 
cosa da poco.

di Gianluigi Figini

“Cronometraggio 
in Lombardia? 
Impegno serio 

 e asticella alta!”

VITA
FEDERALE

LA REGIONE È STATA MESSA A DURA PROVA 
DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS, MA ORA I 
CRONOS LOMBARDI RIPARTONO “CON FORZA E 
DETERMINAZIONE VERSO NUOVI TRAGUARDI”
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Siamo tutti “volontari” e quindi 
ci affidiamo al senso di apparte-
nenza e di responsabilità, come si 
fa in tutte le parti d’Italia, ma qui è 
chiesto un maggior impegno e una 
maggiore disponibilità. 

Questo ci aiuta quando dobbia-
mo intensificare la collaborazione 
tra le Associazioni, in particolari 
periodi dell’anno o per alcuni tipi 
di manifestazioni dove vi è la ne-
cessità di un elevato numero di 
cronometristi.

Ovviamente non può e non deve 
essere solamente una questione di 
numeri. 

Come avviene in tutta la nostra 
Federazione, la formazione ha un 
ruolo importante e fondamentale. 
Non solo quindi la partecipazione 
ai corsi proposti a livello centrale 
dalla Scuola Federale di Cronome-
traggio, ma anche corsi organizzati 
a livello regionale e associativo.

Sappiamo bene come il miglio-
ramento della prestazione sia un 
elemento costitutivo e cardine 
dello sport, e sappiamo altrettanto 
bene come anche una Federazione 
“tecnologica”, quale è la nostra, 
non possa sottrarsi nel ricercare 
apparecchi, metodologie e stru-
menti innovativi per affrontare le 
sfide presenti e future.

La presenza in Lombardia di 
diverse tipologie di apparecchi 
ad alta tecnologia, dà la possibi-
lità di offrire molti servizi di cro-
nometraggio di elevata qualità, 
contribuendo anche alla realizza-
zione di manifestazioni sportive 
nazionali e internazionali.

Purtroppo i mesi che abbiamo 
trascorso, ma anche i prossimi 
mesi, hanno messo e metteranno 
a dura prova l’Italia e non solo. 
Indubbiamente la Lombardia ha 
vissuto un momento molto diffi-
cile e inimmaginabile fino a ora.

Con dispiacere abbiamo dovu-
to sospendere l’attività e il lock-
down ci ha impedito di frequen-
tare le nostre sedi. Per rimanere 

uniti e solidali tra noi abbiamo 
utilizzato le piattaforme social. 

Nei giorni di silenzio e ango-
scia abbiamo riscoperto una 
modalità che prima d’ora non 
avevamo mai utilizzato, e che 
indubbiamente ci ha dato la 
possibilità di conoscerci meglio 
e di rinsaldare il nostro senso di 
appartenenza.

Abbiamo approfittato di que-
sto periodo per approfondire 
argomenti di carattere tecnico, 
sia seguendo i corsi proposti 
dalla Scuola Federale, sia quelli 
proposti dalla Scuola Regionale 

dello Sport del Coni, e anche noi 
abbiamo organizzato corsi regio-
nali e associativi. 

Ora timidamente stanno ri-
prendendo alcune manifestazio-
ni, ma qui, più che in altre parti 
d’Italia, avvertiamo la precarietà 
della situazione e purtroppo i 
mesi trascorsi hanno lasciato 
segni dolorosi che mai dimen-
ticheremo, e pertanto è difficile 
prevedere come si evolverà la 
situazione.

Da sportivi quali siamo, sap-
piamo che ogni risultato futuro 
dipenderà dall’impegno e dalla 
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FEDERALE

caparbietà che metteremo e da 
quanto saremo in grado di trarre, 
da una momentanea “sconfitta”, 
energie nuove per ripartire con 
forza e determinazione verso 
nuovi traguardi, pur sapendo 
che molto non sarà come prima. 

Nel frattempo non possiamo 
non fare tesoro di quanto l’espe-
rienza vissuta ci ha fatto com-
prendere che cioè, uniti e con lo 
stesso obbiettivo, è più semplice 
ottenere dei risultati.

Questa è, per alcuni versi, la 
stessa riflessione che ad inizio 
quadriennio ci ha portati a for-
mulare delle proposte, dopo 
aver analizzato la situazione e 
aver raccolto le istanze degli Or-
ganizzatori sempre più esigenti.

Una volta considerata l’evolu-
zione delle apparecchiature che, 
seppur onerosa in termini di co-
sti, resta la sola via percorribile, 
rimane la necessità di raccogliere 
le risorse umane con l’obbiettivo 

di una nuova e più mirata forma-
zione, in una visione non ristret-
ta al solo ambito provinciale, ma 
allargata a tutta la Regione e non 
solo, in costante sinergia tra tut-
te le componenti. 

Obbiettivo ambizioso e impe-
gnativo, che nell’Italia dei mille 
campanili trova qualche difficoltà 
di realizzazione, ma che, tenuto 

conto dell’esperienza passata 
ed evitando gli errori commessi, 
ci potrà aiutare ad affrontare le 
prossime sfide con rinnovata 
mentalità, priva di egoismi e di 
preconcetti. 

Solo il tempo ci dirà se le 
strategie individuate ci consen-
tiranno di affrontare nel miglior 
modo possibile il futuro. 
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Ho appena termi-
nato di sottopormi 
a test sierologico. 
Vede, tra pochi 
giorni abbiamo il 
primo raduno az-

zurro post Covid in val Senales e 
dobbiamo e vogliamo osservare 
tutte le precauzioni perché la par-
tita contro il virus purtroppo non 
è ancora vinta”. 

Così esordisce, nell’intervista 
telefonica concessa a Kronos, il 
presidente di Coni Lombardia e ct 
della canoa velocità Oreste Perri, 
69 anni e un passato da campio-
nissimo, capace di vincere dal 
1974 al 1977 sei medaglie iridate 
(quattro d’oro e due di bronzo) ga-
reggiando sulla distanza dei 1.000 
e 10.000 metri. 

Un scia vincente che é prose-
guita nelle vesti di commissario 
tecnico della nazionale di canoa, 
incarico portato avanti dal 1984 
al 2008 assicurando 12 medaglie 
olimpiche al medagliere azzurro. 
Era quindi seguita un’esperienza 
politica, come sindaco di Cremo-
na, terminata nel 2014. 

E non dimentichiamo almeno 
due onorificenze prestigiose: Uf-
ficiale dell’Ordine al merito della 
Repubblica italiana nel 2004 e 
Collare d’oro al merito sportivo 
nel 2019.

Dal 25 maggio 2015 Oreste Perri 
è stato eletto presidente del Coni 
Lombardia e nel novembre 2018 è 

di Cristina Latessa

VITA
FEDERALE

tornato ad allenare gli azzurri del-
la canoa velocità. Nell’emergenza 
coronavirus che ha colpito pesan-
temente e drammaticamente la 
Lombardia, il presidente del Coni 
regionale ha continuato a dedi-
carsi al suo impegno utilizzando 
smart working e videoconferenze, 

“Ci siamo arrangiati come 
potevamo – racconta Perri – e la 
modalità di lavoro on line è stata 
senz’altro utile per non interrom-
pere l’attività”. “Non ci siamo mai 
arresi e ora si riparte – prosegue 
Perri - ma le difficoltà non man-
cano, le società sportive sono 
alle prese con tante regole a cui 
ottemperare, dalle sanificazioni 

“Coronavirus uno tsunami. 
 Ora ripartiamo 

in sicurezza”

INTERVISTA A ORESTE PERRI, PRESIDENTE DI CONI LOMBARDIA

L’EX CAMPIONISSIMO DELLA CANOA, DAL 2015 ALLA 
GUIDA DELLO SPORT LOMBARDO, SOTTOLINEA LA GRANDE 
PROFESSIONALITÀ DEI CRONOS FICR, CONSIDERATI “TRA I 
MIGLIORI OPERATORI AL MONDO”
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alle limitazioni degli accessi nei 
locali e tutto questo comporta an-
che costi aggiuntivi ma garantire 
la sicurezza è la priorità, anche 
perché tornare indietro sarebbe 
drammatico”,

“La Lombardia è stata colpita in 
modo inimmaginabile da questo 
virus – sottolinea Perri – È stata 
un’esperienza drammatica e dif-
ficilissima, ma ormai il passato è 
passato e quel conta è averne trat-
to importanti lezioni. Una su tutte, 
ci eravamo scordati di essere per-
sone e stavamo diventando mac-
chine da corsa. Questo dramma ci 

considerazione di ciò, lo stesso 
Coni, assieme a Sport e Salute, la 
Regione Lombardia e l’Istituto del 
Credito Sportivo, stanno cercando 
di alleviare il disagio finanziario 
delle società e Enti sportivi con 
una rete di sostegno che garanti-
sce contributi e risorse. 

“Vogliamo evitare che qualche 
società chiuda i battenti a causa 
delle difficoltà economiche – 
commenta Perri – Stiamo facendo 
rete per aiutarle. Come Coni ci 
facciamo promotori di questa 
collaborazione, coinvolgendo 
quanti più Enti possibile. Da parte 

“Finita l’emergenza – aggiunge 
Perri - ci siamo subito dati da 
parte per far ripartire l’attività gio-
vanile – Sono andato in visita nei 
centri Educamp organizzati dal 
Coni rimanendo molto soddisfat-
to, Era essenziale ridare quanto 
prima l’occasione di muoversi ai 
ragazzi rimasti a lungo prigionieri 
durante il lockdown, con tutti i di-
sagi immaginabili per loro stessi 
ma anche per le loro famiglie. In 
questa ripartenza il Coni e Sport 
e Salute stanno facendo la loro 
parte, le società sportive fanno 
la loro parte, gli oratori anche, 
insomma tutti, dalle grandi alle 
piccole realtà sportive, stanno 
impegnandosi per favorire que-
sta ripresa, nella consapevolezza 
di quanto sia utile lo sport per i 
giovani e soprattutto di quanto 
sia importante nella creazione di 
valori e principi sani”.

La ripartenza dello sport in Lom-
bardia ha il suo incipit nell’attività 
giovanile, per poi proseguire nel 
ritorno delle competizioni ago-
nistiche, campionato di calcio 
a parte che già si svolge a porte 
chiuse. “Ma è necessario che si 
usi prudenza – osserva Perri - non 
è possibile aprire tutto facendo 
finta che non sia successo niente”.

A metà luglio il dt Perri ha ritro-
vato il sapore e l’atmosfera dei 
collegiali azzurri: con i suoi convo-
cati è stato in Val Senales per una 
decina di giorni di preparazione. 

“ Mi domando quand’è che po-
tremo tornare a gareggiare nelle 
gare internazionali – si chiede 
Perri – le gare di qualificazione 
olimpica che erano in programma 
in questa primavera sono slittate 
esattamente alla prossima, ma la 
situazione epidemiologica, che 
da noi è ormai sotto controllo, 
in altre nazioni è invece ancora 
in piena espansione. Speriamo 
che la prossima primavera si sia 
sistemato tutto e si possa gareg-
giare in tranquillità. Comunque in 

ha riportato con i piedi per terra, 
ha ben chiarito che siamo persone, 
e che siamo anche fragili”.

Il presidente del Coni Lombardia 
è molto impegnato in questa fase 
di ripartenza dell’attività sportiva, 
dopo un lockdown che ha creato 
non pochi problemi economici 
anche alle società sportive. In 

nostra abbiamo messo a dispo-
sizione 540mila euro che non 
sono poi tanti per una Regione 
grande come la Lombardia - che 
è prima in Italia per numero di 
società sportive e per incidenza 
sul numero di tesserati del nostro 
Paese - ma era tutto quello che 
potevamo dare”.
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Italia siamo stati bravi a gestire la 
situazione e siamo anche serviti 
da esempio agli altri”.

L’ex campione che ha vinto tut-
to, tranne una medaglia olimpica 
inseguita per tre edizioni ma sem-
pre sfuggita di un soffio, conosce 
bene le gioie e i dolori dei risultati 
cronometrici e il valore e l’impor-
tanza dei “Signori del Tempo”. 

“Figure, quelle dei cronos, che 
rimangono nell’ombra, che non fi-
niranno mai sotto i riflettori come 
gli atleti e i dirigenti sportivi, ma 
che sono invece essenziali per lo 
svolgimento delle gare sportive – 
osserva Perri – senza di loro e il 
loro riscontro non ci sarebbe pro-
prio la possibilità di farle. Quando 
ero atleta a fine gara andavo sem-
pre a ringraziare i giudici di gara 
e i cronometristi. Ho potuto ben 
apprezzare, sia come atleta che 
come dirigente, il lavoro svolto 
dai cronometristi della Ficr, per-
sone competenti e di gran validità 
professionale, tra i migliori opera-
tori a livello mondiale”.

Dai tempi in cui Perri scendeva 
in acqua con i colori azzurri ad 
oggi, il cronometraggio e le ap-
parecchiature di servizio si sono 

molto evoluti e probabilmente, 
come facciamo notare all’ex 
campione, oggigiorno la gara K1 
m.1000 dei mondiali di Belgrado 
1975 non sarebbe finita con un 
oro ex aequo tra lui e il polacco 
Sledziewski risultando per i giu-
dici impossibile decifrare chi per 
primo avesse tagliato il traguardo.

“Già – ci risponde Perri – A quei 
tempi non c’era la tecnologia di 
oggi, peraltro anche in un’altra 
occasione, in una gara sui 500 

m. di Coppa del mondo nel 1977, 
mi è capitato di vincere ex aequo 
sempre con Sledziewski, un av-
versario veramente forte con cui 
era lotta in acqua ma con cui ho 
costruito invece al di fuori delle 
gare una solida e profonda amici-
zia. Questo è lo sport, questo vor-
rei che capissero i giovani atleti di 
oggi invece di stare davanti a pc 
e telefonini nel pre-gara e dopo 
gara, limitando così le occasioni 
di relazionarsi e socializzare”.
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emergenza genera-
ta dal Coronavirus 
è stato un momen-
to difficile che ha 
avuto effetti socia-
li ed economici in 

diversi settori, ma soprattutto sul 
mercato del lavoro.

Il problema della mobilità dei la-
voratori, legata ai rischi del conta-
gio, ha riguardato, come per tutto il 
mondo istituzionale sportivo, anche 
la Segreteria generale della Federa-
zione italiana cronometristi, che ha 
applicato fin da subito tutte le in-
dicazioni e le direttive ministeriali, 
cercando di operare per obiettivi, 
senza mai interrompere l’attività. 

Nelle prime due settimane di 
lockdown ci siamo ritrovati a dover 
affrontare un approccio, per noi 
del tutto nuovo, di “lavoro federale 
a distanza”, attraverso un cambia-
mento molto profondo che ci ha 
visti vivere il passaggio da una or-
ganizzazione del lavoro orientata 
al presenzialismo e al controllo, ad 
una, invece, orientata alla fiducia, 
alla collaborazione, alla flessibilità 
e alla delega.

Ho provato a mettere a sistema 
alcuni feedback emersi nei primi 
cinque mesi di esperienza di smart 
working, in cui ci siamo spesi con 
dedizione su questo fronte. 

di Emanuela Grussu

BILANCIO DEI PRIMI CINQUE MESI DI SMART WORKING NELLA 
FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI

Come è cambiata 
la fiducia nel 
rapporto di lavoro

VITA
FEDERALE

Trovo molto interessanti i risul-
tati ottenuti e sento di poter af-
fermare, anche con un pizzico di 
orgoglio, che la Federazione è riu-
scita, nel suo piccolo, a sfruttare al 
massimo le potenzialità del lavoro 
agile, trasformando il momento 
di emergenza in una leva virtuosa 
per fortificare i rapporti tra i dipen-
denti e fidelizzare tutte le nostre 
strutture periferiche.

Tutto questo ci ha altresì per-
messo di dimostrare all’esterno la 
voglia ed il preciso intento di non 
mollare e di essere pronti a ripar-
tire in un futuro che ci auguriamo 
molto prossimo.

Indubbiamente è stato necessa-
rio uno sforzo non indifferente, sia 
da parte del presidente Gianfran-
co Ravà che da parte di ciascuno 
di noi, per superare, almeno nella 
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fase iniziale, un concetto purtrop-
po già consolidato di lavoro rigido 
e gerarchico, lasciando spazio ad 
una nuova cultura aziendale basa-
ta sulla reciproca fiducia e su un 
forte spirito collaborativo: fattori 
di sviluppo, questi, notoriamente 
fondamentali. 

Per realizzare il nostro progetto 
di Smart Working, in accordo con 
il Presidente, abbiamo agito prin-
cipalmente su quattro leve: 

1. la gestione della fiducia, parti-
ta da un’accurata conoscenza 
dell’organizzazione interna, che 
è rimasta coerente con gli obiet-
tivi federali, puntando sul raffor-
zamento delle competenze;

2. l’implementazione delle tecno-
logie digitali, attraverso le qua-
li siamo riusciti ad ampliare e 
rendere virtuale uno spazio di 
lavoro condiviso;

3. nuove dinamiche di leadership 
tra i diversi settori, per un nuo-
vo modo di vivere il lavoro;

4. organizzazione settimanale del-

le “riunioni federali della Segre-
teria generale FICr”, con l’idea 
di far percepire un ambiente 
ed una organizzazione del la-
voro positivi, in un momento 
di emergenza e con l’obiettivo 
comune di “reagire”.

Le riunioni del team, circa tre a set-
timana, sono diventate, pertanto, 
un appuntamento in cui abbiamo 
strutturato ed organizzato le diver-
se attività dei settori e in cui sono 
state prese importanti decisioni ri-
spetto alle priorità ed urgenze. In-
sieme siamo riusciti a realizzare un 
modo nuovo di gestire i documen-
ti ed il materiale, secondo prospet-
tive innovative e collaborative.

Questa scelta, a mio parere stra-
tegica, è risultata vincente perché 
grazie a questi “incontri virtuali” 
non solo siamo riusciti a confron-
tarci sugli obiettivi da perseguire, 
ma abbiamo anche avuto l’occa-
sione di scambiarci pareri ed opi-
nioni ed offrire nuovi input su ini-
ziative ed attività. 

A dimostrazione del successo di 
questa contaminazione ci sono i 
tanti progetti che abbiamo promos-
so per la nostra comunità, tra i qua-
li mi piace citare “FICRforKIDS”: 
un gioco scaccia-noia che abbiamo 
inventato per i più piccoli per tra-
scorrere proficuamente il tempo in 
casa, proponendo delle attività lu-
diche legate al cronometraggio.

Durante la sperimentazione ha 
avuto sicuramente un ruolo cen-
trale la comunicazione, sia nella 
sua dimensione interna alla Fede-
razione, che all’esterno. 

La prima ha permesso di valoriz-
zare le esperienze di lavoro agile 
dei dipendenti, consentendo così 
di bilanciare le distanze. 

La comunicazione esterna ha 
amplificato l’effetto di contamina-
zione. Infatti alla profondità ver-
ticale della diffusione all’interno 
della Federazione, si è affiancata 
l’estensione della diffusione tra le 
organizzazioni periferiche, che ha 
visto il coinvolgimento diretto di 
tutti i componenti del Consiglio fe-

Andrea Annunziata, 
CEO di Sporthink ed esperto 
di marketing sportivo, 
ha intervistato Emanuela 
Grussu, responsabile 
dell’ufficio comunicazione & 
marketing FICr, per parlare 
dello smartworking e di come 
abbia cambiato rapporti 
umani e processi decisionali 
con la sua esperienza diretta 
in FICr (Federazione Italiana 
Cronometristi). 
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derale, dei Comitati regionali, del-
le Associazioni, delle Commissioni 
tecniche e degli addetti stampa.

La presenza e la disponibilità da 
parte di tutta la Federazione e della 
Segreteria, unite e miscelate nella 
giusta combinazione con il rispetto 
e la responsabilità, hanno permesso 
di realizzare un percorso di lavoro 
che ha restituito, nelle giuste dosi, 
energia vitale alla stessa Federazio-
ne, consentendo alle tante persone 
di questa grande famiglia di espri-
mere le potenzialità possedute ri-
spetto agli obiettivi ed ai valori. 

Dalle nostre strutture periferiche 
e dalla Redazione della rivista fe-
derale “Kronos”, che è stata pre-
sente più che mai, abbiamo rice-
vuto tantissime iniziative e idee di 
formazione dedicate ai nostri cro-
nos, che hanno dimostrato tutta 
la voglia di trasformare in risorsa 
preziosa quel tempo che noi, “Si-
gnori del Tempo”, abbiamo sempre 
saputo controllare: e continuere-
mo a farlo, mettendo più che mai 
competenze, progettualità, inven-

tiva ed entusia-
smo al servizio 
non solo di tutto 
il mondo dello 
sport ma dell’in-
tera Società ita-
liana.

Sotto questo 
punto di vista a 
mio parere l’e-
mergenza Co-
vid19 ha rappre-
sentato per la 
Federazione ita-
liana cronome-
tristi un prezioso 
test di resilienza 
organizzativa del 
lavoro, che ha 

portato ad un cambio epocale per 
la nostra struttura e che ha reso 
possibile un nuovo concetto di for-
za lavoro.

È stato ed è tuttora per noi un 
percorso sperimentale di appren-
dimento, che ci ha permesso di 
crescere e arricchire le nostre com-
petenze. Abbiamo imparato a rela-
zionarci e coordinarci efficacemen-
te in team, a mantenere relazioni 

informali positive attraverso una 
molteplicità di strumenti digitali. 

Alcuni di noi, inizialmente scettici 
nei confronti dell’applicazione dello 
Smart Working, si sono resi conto di 
quante attività, che in passato richie-
devano la presenza in Federazione, 
possano essere svolte da remoto at-
traverso strumenti digitali, con una 
efficacia pari o superiore. In molti 
casi, viceversa, ci siamo trovati ad 
apprezzare e rimpiangere ambienti 
e situazioni che spesso superficial-
mente davamo per scontati.

L’auspicio è che questa emer-
genza stia volgendo al termine e 
che la “mia” Federazione, alla luce 
di questa esperienza, colga l’op-
portunità di rivedere il modo di or-
ganizzare i processi produttivi, gli 
spazi, i rapporti ed i modelli di vita 
e lavoro. 

Alla base di tutto mi auguro che 
la fiducia costruita negli ultimi 
mesi possa diventare la “valuta” 
del lavoro del futuro e attivatore 
della performance per orientare 
le organizzazioni ai risultati, per 
mettere al centro l’attenzione alle 
persone e la loro crescita.

#FicrForKids: utilizzare il tempo della 
chiusura in casa per il coronavirus 
per diventare “cronometrista junior” 
divertendosi con giochi e quiz dove il 
tempo e lo sport sono protagonisti.



un momento deli-
cato come quello 
della pandemia, la 
Scuola Federale di 
Cronometraggio 
ha continuato ad 

operare nello spirito della sua mis-
sione di formazione continua, con 
una caparbietà e un’innovazione 
che avrebbe, senza dubbio, fatto 
piacere al suo fondatore Giovanni 
Fresia.

Il protocollo di regolamentazio-
ne delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione 
del Covid-19 aveva previsto la 
sospensione di ogni attività di for-
mazione in modalità in aula, con la 
sola apertura a forme di didattica 
a distanza.

Ed ecco che, come nelle situa-
zioni più difficili, i cronometristi 
trovano la soluzione migliore 
per essere sempre pronti a non 
far sopire la loro passione per il 
cronometraggio.

I primi a rendersi conto che il 
tempo della quarantena non era 
solo fatto di privazioni ma poteva 
essere sfruttato al massimo sono 
stati i cronos di Roma. All’inizio 
sono stati corsi di ripasso a livello 
associativo, con un focus su appa-
recchiature (principalmente ReiPro 

La pandemia 
non ferma la mission 
della Scuola Federale

UNO SFORZO COLLETTIVO E UNA PICCOLA RIVOLUZIONE 
PER SUPERARE BRILLANTEMENTE IL LOCKDOWN DA 
COVID19

di Francesca Pisani
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e le sue applicazioni) ed organizza-
zione dei servizi di cronometrag-
gio, poi si sono aggiunti cronos 
da varie parti d’Italia. A quel punto 
la struttura centrale della SFC ha 
varato un programma di lezioni 
divenute un appuntamento fisso 
per i tutti i cronometristi.

La metodologia e le tecniche 
utilizzate sono state il frutto di uno 

sforzo collettivo. In pochi giorni è 
stato ideato un format con iscri-
zioni e registro presenze con mo-
duli Google, è stata individuata la 
piattaforma didattica Google Meet 
integrata con il canale Youtube 
della SFC e sono stati realizzati i 
contenuti dei corsi. 

Con riunioni settimanali il team 
preposto ha messo a punto il 
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sistema, analizzando i risultati e 
cercando sempre di offrire un ele-
mento in più. Il gruppo di lavoro, 
sotto le indicazioni strategiche del 
Presidente FICr Gianfranco Ravà, 
era composto da Pierluigi Giam-
bra per la SFC, Roberto Ferrando 
per la Commissione Tecnica Fede-
rale e per la Segreteria Generale 
Luigi Coccia, Emanuela Grussu 
e la scrivente, Francesca Pisani. 
Un lavoro tecnico determinante 
è stato portato avanti dai cronos 
Carlo Chinappi di Roma e Marcello 
Gabrielli di Trento per la parte di 
collegamento web, montaggio 
video, registrazione, grafica e post 
produzione.

Tutto questo sforzo ha prodotto 
5 corsi a distanza a livello centra-
le sui software ‘canoa olimpica’, 
‘canoa fluviale’, ‘circuiti’, ‘multidi-
sciplina’ e ‘nuoto’ con un totale di 
partecipanti di oltre 1.500 crono-
metristi, per 27 ore complessive di 
formazione. Questi corsi sono stati 
anche censiti come crediti formati-
vi e inseriti nel Registro CONI delle 
ASD/SSD.

I corsi dedicati alle discipline 
della Federazione Italiana Canoa 
Kayak, specialità canoa olimpica 

e canoa fluviale, sono stati di fatto 
un ripasso generale dei corsi svolti 
a Milano il 15 e 16 febbraio 2020. 
Si è, però, allargata la base di 
fruitori a cui sono stati presentati 
i nuovi software: da 32 cronos che 
hanno svolto il corso in presenza 
si è passati a 352 cronos collegati 
online. 

Un ringraziamento va rivolto ai 
docenti: per la canoa olimpica Luca 
Gattuso di Milano e Paolo Baroni di 

Trento; per la fluviale Marco Bari-
lari di Pesaro (Presidente Comitato 
Regionale FICr Marche e compo-
nente CTF) e Pietro Pontarollo di Vi-
cenza (docente FICr e coordinatore 
SFC area Trentino Alto Adige-Friuli 
Venezia-Giulia-Veneto). 

Nel corso specialistico rivolto 
al cronometraggio del nuoto si 
è arrivati al record di utenti: ben 
550 cronometristi hanno seguito 
le 3 lezioni. D’altronde uno degli 
sport più diffusi a livello nazionale 
non poteva non riscuotere questo 
successo, se non altro per la cara-
tura dei docenti: Cristian Roberti di 
Pesaro (Istruttore Tecnico Territo-
riale, docente FICr e componente 
della Commissione paritetica FICr/
Federnuoto) e Carlo Chinappi di 
Roma (componente CTF). 

Si devono alla collaborazione 
con Microplus, società affidataria 
dello sviluppo dei software ‘Circui-
ti’ e ‘Multidisciplina’, gli ultimi due 
corsi svolti. La docenza è stata af-
fidata ad Alberto Giannessi di Mi-
croplus, che per il secondo corso 
è stato affiancato da Dario Corrieri 
(ASD Cronometristi Messina).

Sul sito federale www.ficr.it, 
area riservata, FORMAZIONE, 
sono stati pubblicati i video delle 
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lezioni di tutti i corsi a distanza 
per consentire ai cronometristi di 
poter seguire il corso in differita e 
a chi li aveva già seguiti in diretta 
di poter rivedere e memorizzare 
alcuni passaggi.

La SFC, proprio nel periodo della 
quarantena per il Covid19, ha anche 
attivato una newsletter periodica 
che consente a tutti i tesserati di 
restare aggiornati sulle novità della 
formazione e dell’aggiornamento 
in ambito federale. Da ultimo co-
municare con la SFC è diventato 
più diretto attraverso il gruppo e 
il canale Telegram. Ad oggi hanno 
aderito oltre 1.000 cronos che quo-
tidianamente interagiscono tra loro 
con post e commenti.

E se il piccolo seme ha portato 
i suoi frutti, lo si deve anche alla 
positiva reazione del territorio, 
dove Presidenti di Associazioni, 
Presidenti Regionali e coordinatori 
delle aree della SFC si sono uniti 
per i corsi a livello locale.

La struttura SFC Lombardia ha 
dato vita a due interessanti corsi a 
distanza a livello regionale. Al pri-
mo relativo al ReiPro hanno parte-
cipato 95 cronometristi di 12 ASD; 
il secondo, dedicato al software 
regolarità, è stato svolto in due 
giornate e ha visto la presenza di 
110 cronometristi provenienti da 11 
associazioni.

La struttura SFC Marche-A-
bruzzo-Molise ha rivolto il corso 
sul cronometro ReiPro svolto in 
teleconferenza e seguito da 86 
cronometristi di 12 Associazioni. 
La struttura SFC Emilia Romagna 
ha svolto il corso a distanza sul 
software Enduro in 3 giornate. 

Dopo le prime esperienze realiz-
zate dai cronos di Roma, Milano, 
Trento, Bergamo ed altre ancora, 
hanno dato il via all’aggiornamen-
to su specifiche tematiche le ASD 
Cronometristi di Cuneo, Imperia, 
Chieti, Frosinone, Lecco, Perugia, 
Potenza, Trapani.

L’ultimo esempio virtuoso riguar-
da l’ASD Cronometrisiti di Palermo, 
che lo scorso 4 giugno ha iniziato 
un percorso di attività formativa a 
distanza con l’obiettivo di trasfe-
rire ai cronometristi le nozioni di 
regolamenti, software federali, ap-
parecchiature di cronometraggio, 
descrivendone gli aspetti teorici e 
pratici oltre che alcune casistiche 
reali che si verificano sui campi 
di gara. Rally, Concorso Ippico, 
Nuoto, Regolarità e ReiPro nel det-
taglio gli argomenti affrontati, con 
l’unicità di avere un team docenti 
tutto al femminile.

La proposta, condivisa con 
Maria Clara Freni, coordinatrice 
SFC per l’area Sicilia e Calabria, 
con il Presidente Regionale FICr 
Sicilia Francesco Contino e il Com-
missario Straordinario FICr della 
Calabria Francesco Furnò, è stata 
addirittura allargata alla Regione 
Basilicata, con la quale l’Associa-
zione di Palermo è gemellata. 

I Presidenti Regionali FICr hanno 
ricevuto dalla Segreteria Generale, 
per il territorio di loro competen-
za, gli elenchi dei cronometristi 
partecipanti alle varie attività for-
mative, così come i Presidenti di 

Associazione li hanno ricevuti in 
base alla loro appartenenza. Tutto 
ciò per arrivare ad una mappatura 
completa e condivisa delle cono-
scenze generate. 

È stato un percorso di formazio-
ne inclusivo, aperto a discussione 
e confronto, da cui la SFC saprà 
ripartire per il futuro, senza tornare 
a confinare in un angolo la didatti-
ca a distanza. 

Quando ripartiranno le gare, la 
FICr potrà contare su nuovi crono-
metristi formati su software spe-
cifici; i Presidenti di Associazione 
avranno la possibilità di proporsi 
a nuovi organizzatori in quanto 
capaci di spendere il know-how 
raggiunto dai loro cronometristi 
e, per tutti, sarà valido il discorso 
che con l’esperienza maturata sui 
campi di gara si potranno dare 
preziosi suggerimenti per il conti-
nuo sviluppo dei programmi.

È stata una piccola rivoluzione 
che, se correttamente gestita an-
che nel breve futuro, potrà stravol-
gere l’organizzazione precedente e 
proiettare la SFC verso traguardi 
significativi. 



idea di questa ini-
ziativa letteraria è 
nata riguardando, 
per l’ennesima 
volta, l’impaginato 
del numero scorso 

di Kronos, un numero che ha avu-
to una vita travagliata, costruito 
e realizzato in piena pandemia, 
grazie alla collaborazione di una 
Redazione senza eguali qual è 
quella della nostra rivista ed alla 
ferma, forte volontà di non farci 
“zittire” da un virus, comunque si 
chiamasse e per quanto terribile 
fosse.

“Io cronometrista 
ai tempi del 

Coronavirus”

Ma è in particolare scaturita dalla 
lettura, fatta più volte e con sempre 
maggiore attenzione, del bellissi-
mo articolo dell’amico Luca Gattu-
so, che aveva risposto da par suo 
alla mia richiesta di scrivere “un 
pezzo” su come stessero vivendo 
in Lombardia la situazione creatasi 
per l’epidemia da Coronavirus.

La Lombardia, Milano in partico-
lare, ovvero il centro della pande-
mia, la zona del nostro Paese più 
colpita da questa autentica, indi-
menticabile tragedia: Gattuso era 
riuscito a fornirci un racconto della 
sua esperienza dal quale traspariva 

non solo la sua ben nota capacità 
di giornalista, ma soprattutto “la 
sua anima”, profondamente colpita 
da quanto stava avvenendo.

Mi piace ripetere in questo con-
testo un periodo estremamente 
significativo del suo articolo, 
quando, verso la conclusione, 
Luca scrive “È un momento diffi-
cile per tutti. Un momento unico, 
per molti di noi doloroso perché ci 
ha sottratto affetti vicini e lontani, 
che ricorderemo per tutta la vita 
e che racconteremo, così come i 
nostri nonni ci hanno raccontato la 
guerra”.
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Aveva perfettamente ragione, 
Luca Gattuso! Sapeste quante vol-
te, durante il lockdown, bloccato in 
casa, nell’ascoltare ripetutamente 
i bollettini angoscianti della Pro-
tezione civile, la mente è andata 
ai racconti della Grande Guerra 
di mio nonno, o a quelli ancor più 
tristi di mio padre sulla seconda 
guerra mondiale…

Ma Luca aveva ancor più ragione 
quando, concludendo il suo pezzo, 
scriveva perentoriamente “Sarà 
lunga, sarà dura, ma ce la faremo. 
Ci sarà il momento in cui tornere-
mo ad uscire. E a cronometrare”.

Infatti, siamo tornati ad uscire… 
e voi, amici cronos, a cronome-
trare, come capiremo anche dalla 
lettura di questo numero di Kro-
nos, in particolare dello “Speciale 
Nuoto”.

Ebbene, rileggendo quell’artico-
lo abbiamo pensato che potesse 
essere interessante che altri cro-
nos, come Luca Gattuso, ci raccon-
tassero la loro esperienza, le loro 
emozioni, aprendoci la loro anima.

Il resto l’hanno fatto l’unanimità 
di consensi per questa iniziativa 
letteraria e poi, soprattutto, l’avete 
fatto voi, amici cronos, risponden-
do in numerosi, con i vostri con-
tributi e, in molti casi, anche con 
foto significative, quelle foto che, 
al pari di quelle di Milano forniteci 

da Luca Gattuso, parlano spesso 
più degli scritti.

Pensavamo di pubblicarne un 
paio fra quanti fossero arrivati, in-
vece nelle prossime pagine ne leg-
gerete ben sei e avremmo voluto, 
potendo, pubblicarli tutti, perché 
tutti meritevoli di attenzione.

Ma almeno, nell’invitarvi alla 
lettura dei racconti scelti dalla 
Redazione di Kronos, desideriamo 
ringraziare tutti, tutti coloro i quali 
hanno voluto “fotografare” e do-
cumentare per noi il loro difficile 
momento, raccontarci timori, an-
sie, esternare emozioni e speranze.

Ringraziamo quindi Monia Cimi-
nari, Diego Di Casola, Mariaclara 
Freni, Giorgio Frunzio, Paola Mar-
con, Giorgio Orlando, Adelina De 
Fioravanti, Alberto Biagino, An-
drea Morelli, Annamaria Diaman-
ti, Antonietta Falco, Eleonora Boni, 
Franco Migliozzi, Gaspare Napoli, 
Gianfranco Busacchi, Lorena Pin-
ciaroli, Massimo Diamanti, Meri 
Carraro, Ornella La Civita, Seba-
stiano Sesto, Stefano Toffoli, An-
drea Valzania, Claudia Riccardi, 
Daniela Rossi, Fabio Vandelli, Fi-
lippo Corvo, Lorenzo Somenzini, 
Marcello Gabrielli, Gabriella Spa-
rano, Carmelo De Luca, Antonio 
Macchia e Fernando Del Fiore.

Buona lettura. 
 Dir.

NOI NON MOLLIAMO
Di Giorgio Orlando

Sono le 01,11 del 23 febbraio 
quando ricevo un WhatsApp 
da un organizzatore: “sospesa 
manifestazione di sci di fondo 
denominata Trofeo Nikolayewka 
(per la nostra provincia una delle 
manifestazioni più sentite, giunta 
alla 51° edizione, organizzata da-
gli alpini in ricordo di una memo-
rabile battaglia in Russia durante 
la seconda guerra mondiale), in 
ottemperanza al decreto regiona-
le emesso in data 22/02 che vieta 
lo svolgimento di tutte le manife-
stazioni sportive”. 
Cominciò così la lunga quaran-
tena cronometristica, alla quale 
seguirà, dopo poche settimane 
anche quella totale, che vedrà la 
nostra provincia in piena emer-
genza sanitaria; emergenza che 
ci porterà con circa tremila morti 
e oltre dodicimila contagi, ad es-
sere la provincia più colpita. Un 
triste, tristissimo primato. 

Le giornate trascorrevano lente 
in un surreale silenzio da “Day 
After”, rotto solo dalle tante, trop-
pe, sirene delle ambulanze e dalle 
voci dei megafoni della Protezio-
ne Civile, che ti esortavano a non 
uscire di casa, per il bene tuo e 
per quello degli altri. 



E così stavi in casa, con la tua 
famiglia a sistemare prima un 
armadio, poi la libreria, poi il 
“cassetto dei ricordi”, si proprio 
quello, dove si conserva il nostro 
passato da crono (io, mia moglie 
e mio figlio), con le foto, i pass, gli 
articoli di giornale, gli adesivi e le 
brochure, dove spicca il tuo nome 
a fianco del ”responsabile servizio 
di cronometraggio”, ma dove con-
servi anche i ricordi di mamma e 
papà (anche loro crono), le loro 
tessere ingiallite, i loro traguardi, 
le loro foto in servizio ed il pass 
per le Olimpiadi di Cortina del ’56 
con il programma e le disposizioni 
per la sfilata e, mentre le lacrime 
si mischiano ai sorrisi, ancora una 
sirena, l’ennesima e, questa volta, 
si ferma qui, sotto le tue finestre, 
viene caricata una anziana signo-
ra con la maschera per l’ossigeno 
da alcuni volontari che sembrano 
astronauti, fino ad oggi visti solo 
nei film di fantascienza.

Ma questa, purtroppo, non è 
fantascienza! 

La signora saluta con la mano 
la figlia e la giovane nipote, che a 
loro volta ricambiano con un ba-
cio “lanciato” ed un incoraggiante 
“tieni duro, ci vediamo presto”; 
poi si abbracciano tra loro e 
piangono, in cuor loro sanno già 
che quella sarebbe stata l’ultima 
volta, che non l’avrebbero più 
rivista… e così come loro tante, 
tantissime altre persone, tutte con 
le loro storie, la loro vita, i loro 
ricordi, tutte unite in questo triste 
e già segnato destino, un vero 
bollettino di guerra, a tal punto 
che gli ospedali sono al collasso, i 
cimiteri non riescono a seppellire 
e cremare i nostri cari, le chiese 
si riempiono di bare ed i camion 
dell’Esercito, di notte, tutti in fila, 
le caricano per portarle fuori re-
gione. Un’immagine da brividi, da 
lacrime, da dolore. 

È in questa “drammatica realtà” 
che il 25 marzo ricevo un sms ed a 

seguire una telefonata da un colle-
ga crono di Ferrara che commosso 
mi dice: “Ho faticato per risalire al 
tuo numero, ma finalmente ce l’ho 
fatta, voglio inoltrarti un video, a 
Ferrara sono arrivate le bare dei 
vostri cari, li abbiamo accolti con 
affetto e amore come se fossero 
i nostri e li abbiamo salutati per 
voi con gli onori ed il rispetto che 
meritano, con la benedizione, con 
gli squilli di tromba e l’inno di 
Mameli, come per i militari caduti 
in guerra, fai il possibile perché 
i tuoi concittadini sappiano che 
non sono stati lasciati soli”.

E me lo dice piangendo, ma non 
ce ne è stato bisogno perché i so-
cial avevano già fatto il loro lavoro! 
Il video è già pubblicato con mi-
gliaia di visualizzazioni, messaggi 
e commenti di ringraziamento. 

Ho pianto nel vederlo, ho pian-
to quando gli ho telefonato per 
ringraziarlo, ho pianto quando 
ho sentito l’inno di Mameli ed 
ho pianto nel pensare a quanto 
si possa essere uniti nei veri mo-
menti di dolore. 

Grazie! Il pensiero che hai avuto 
mi ha ridato la carica, così come 
le tante telefonate di colleghi da 
tutta la Lombardia e non solo, ed 
in ultimo anche quella del Presi-
dente Federale, tutte con lo stesso 
intenso pensiero di vicinanza, 
tutte improntate ad uno spirito so-
lidale che mi ha spinto a dire, nel 
nostro dialetto: “ noter an mola 
mia”, noi non molliamo. 

Sarà questa la frase che ci ac-
compagnerà in tutta questa dolo-
rosa quarantena, dove i bollettini 
giornalieri riportano numeri “di 
guerra”, dove si vedono e si sento-
no notizie drammatiche di medici 
ed infermieri allo stremo, di man-
canza di posti letto negli ospedali, 
dove aerei militari trasportano 
aiuti e personale medico, ma an-
che malati verso strutture italiane 
ed europee, dove enormi camion 
militari russi arrivano in soccorso 

per le sanificazioni, dove l’età dei 
pazienti continua a diminuire, non 
più solo anziani con patologie 
pregresse, ma anche giovani, me-
dici, infermieri e tante, tantissime, 
troppe persone! 

Ancora una volta, si alza il grido 
“ noi non molliamo”, ed è così che 
a testa bassa in circa 10 giorni si 
allestisce un ospedale da campo 
completo di terapia intensiva, 
all’interno della struttura fieristica, 
con l’aiuto degli Alpini e dei tanti, 
tantissimi giovani, tutti volontari, 
come gli Ultras della Curva Nord 
dell’Atalanta, si proprio loro, 
quelli dei cori e degli sfottò, dei 
fumogeni e degli striscioni, quelli 
apparentemente sempre “arrab-
biati”, ma con un cuore immenso e 
tutti senza chiedere nulla, in forma 
gratuita ed anonima, tutti spinti 
da una grande solidarietà, tutti a 
dire “se Bergamo ha bisogno noi 
ci siamo”.

Lentamente le cose stavano mi-
gliorando, i morti, i contagiati ed 
i ricoveri cominciano a diminuire, 
così come le sirene delle ambu-
lanze ed i posti di blocco. 

E noi? E la nostra grande “fa-
miglia dei crono”? Noi abbiamo 
incominciato a sentirci e vederci 
con le moderne tecnologie a di-
sposizione, prima WhatsApp, poi 
Skype ed infine con le piattaforme 
messe a disposizione dalla Fede-
razione. Ci si “incontrava”, ci si 
raccontava, ci si confrontava, Oh! 
Quanto ci mancano le “giornate 
gara”! 

Il rumore delle moto da fuori-
strada, la polvere, il freddo, il cal-
do, l’odore del cloro della piscina, 
o della benzina nei rally, e così, 
in mancanza di queste autentiche 
“droghe”, decidiamo di organizza-
re piccoli corsi di cronometraggio 
sulle singole discipline sportive e 
sull’utilizzo delle apparecchiature, 
in particolare quelle più recen-
ti, prima a livello associativo, 
poi allargate a livello regionale, 
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con appuntamenti a cadenza 
settimanale ormai immancabili, 
dove oltre alle lezioni teoriche si 
incomincia anche ad immaginare 
una lenta, ma auspicabile, ripresa 
delle attività sportive, tutti pronti, 
con la nostra bella e bianca divisa, 
le apparecchiature cariche ed ag-
giornate, ma con una mascherina 
che ci nasconderà il viso, magari 
segnato dal dolore, ma sicura-
mente con un nuovo sorriso, quel 
sorriso carico di emozioni, carico 
di sentimenti, carico di ricordi, 
che ancora una volta ci farà gri-
dare “noi non abbiamo mollato e 
mai molleremo”!

AL CANCELLETTO 
DI PARTENZA…
Di Paola Marcon

L’aria fresca brucia i polmoni, lo 
sforzo della salita si fa sentire. La 
neve ha lasciato posto ai prati, il 
silenzio è assoluto.

Salgo, i miei passi sono caden-
zati; salgo e penso, rifletto su 

questo momento così strano che 
ci costringe all’inattività.

Ecco la casetta dell’arrivo; ma 
quello non è il mio posto prefe-
rito, devo salire ancora. Il posto 
che amo di più è la casetta di par-
tenza, uno spazio all’apparenza 
insignificante che racchiude in sé 
un arcobaleno di sentimenti ed 
emozioni.

Sono un cronometrista e la mia 
passione sono le gare di sci. Credo 
non ci sia ambiente più adrenali-
nico di un cancelletto di partenza; 
i concorrenti possono avere otto 
oppure ottant’anni, ma la luce che 
vedi nei loro occhi è sempre la 
stessa: un misto di ansia e attesa, 
la voglia di fare bene, la paura di 
fallire.

Lo stesso crampo allo stomaco 
lo provo anch’io, mentre indosso 
la pettorina con la scritta “CRO-
NOMETRISTA”: stessa voglia di 
fare bene, di dare un contributo a 
questo grande momento di sport; 
stessa paura di fallire, che qualco-
sa vada storto, che un tempo non 

venga registrato, che la classifica 
tardi.

Si tratta di un’emozione difficile 
da analizzare ed esprimere, ma 
in quel gesto di rendere visibile a 
tutti chi siamo e perché siamo lì, 
c’è un profondo senso di apparte-
nenza e un forte senso d’identità. 
In quell’attimo, per me, si distilla il 
nostro concetto di attività sportiva 
come valore etico, a prescindere 
dalla forma in cui lo declini, che 
tu sia atleta, cronometrista o giu-
dice di gara; in qualunque caso, 
sei una persona innamorata dello 
sport che ha deciso di condivide-
re con gli altri la propria grande 
passione.

Al cancelletto di partenza si af-
fronta, tutti, anche la stessa fatica: 
la sveglia alle quattro del mattino, 
un caffè in autostrada raggiun-
gendo il campo di gara… ma, al 
tempo stesso, si assapora lo stes-
so stupore, la stessa meraviglia: 
l’alba sulle Dolomiti, le montagne 
più belle del mondo.

Quando si arriva è ancora buio, 
eppure i fari della macchina, men-
tre parcheggi, illuminano un bruli-
care di attività; già la motoslitta si 
avvicina per caricare le attrezzatu-
re, le porte dei pulmini si aprono, 
gli atleti scendono ed iniziano la 
vestizione, tutti hanno qualcosa 
da fare… ma quell’attimo in cui 
il cielo cambia colore ed il primo 
raggio di sole accarezza la pista 
è magia pura e chi ama davvero 
la montagna non può non sentire 
l’immensità che in quell’istante si 
manifesta.

A volte la natura ci è meno 
amica, il vento ti taglia la faccia e 
non senti più le dita, ma si sa: lo 
sci è anche sacrificio e i sacrifici 
uniscono, lo abbiamo compreso 
bene in questi mesi terribili.

Sono emozioni forti che creano 
empatia ed io, francamente, a 
questa empatia non mi sottraggo, 
perché ogni atleta ha bisogno del 
calore di un sorriso quando è lì, in 
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attesa del proprio turno, mentre 
guarda il tracciato col cuore che 
batte a mille.

Poi il cancelletto si apre, i musco-
li si tendono, senti la battuta… è 
andata; ma già un nuovo pettorale 
si appresta, in una meravigliosa 
ritualità che prende tutti coloro 
che affollano quel microcosmo 
chiamato partenza.

Tutto ciò mi manca, la stagione 
si è interrotta bruscamente, i trofei 
non sono stati assegnati, le piste 
si sono fatte silenziose, prive delle 
voci intense e festose della gara.

Ma anche questo passerà. Il 
virus si farà da parte, la neve 
tornerà a scendere e si potrà di 
nuovo gareggiare. Lascio andare i 
miei pensieri; si è fatto tardi, è ora 
di andare, ripercorrere la pista e 
andare a casa. Oggi c’è il corso on 
line della scuola federale di cro-
nometraggio e voglio partecipare, 
capire, apprendere.

Perché io sono un cronometri-
sta, sempre, anche al tempo del 
coronavirus.

ERA UN PO’ DI TEMPO 
CHE RAGIONAVO 
SUL TEMPO
Di Giorgio Frunzio

Nei mesi scorsi mi sono trovato a 
riflettere sul tempo e sul significato 
che questo ha nella nostra vita, di 
come lo viviamo, questo per diver-
si motivi: alcuni letterari come un 
capitolo scritto da Erri De Luca nel 
bel libro sui passi della Nives, in 
cui racconta la sua esperienza con 

Nives Meroi sulle cime dell’Hima-
laya e spiega che a Napoli si dice 
tiempo, un po’ alla spagnola:

“La i infilata nel tempo lo 
scombina, gli leva l’andatura 
inesorabile. ‘O tiempo diventa un 
rubinetto che sgocciola per difetto 
di chiusura, oppure un pesce ti-
rato a bordo che strepita di coda 
sul legno della barca o una bocca 
sdentata che mastica piano. ‘O 
tiempo è irregolare. Può mettersi 
a correre e far correre tutti con lui, 
l’ho visto nelle lotte politiche del 
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decennio settanta, ma per il resto 
delle ore ‘o tiempo è assai più len-
to del ticchettio degli orologi che 
lo vogliono misurare. ‘O tiempo. 
Per un prigioniero è uno sbadiglio 
che dura un anno, è l’onda piccola 
e svogliata che tocca spiaggia e 
piedi, ‘o tiempo è una stellata fitta 
che pizzica gli occhi. Non è luce, 
nemmeno anni luce, ‘o tiempo sta 
nelle orbite dei ciechi, va alla ve-
locità delle visioni e dei sogni, ‘o 
tiempo è uno scugnizzo e non un 
professore. Qua sopra sentiamo 
sgrullare le valanghe. Per me è il 
rumore d’o tiempo, il suo scatar-
ro. Parla attraverso crolli.”

Ma l’ho incontrato anche nella 
lettura del volume di Ivano Dioni-
gi “Il presente non basta” in cui 
rifacendosi al Latino ci dice:

“La lingua latina è particolar-
mente ricca di nomi che dicono 
il tempo, nomi dei quali l’italiano 
sarà tributario: aetas, aevum, 
aeternitas, annus, dies, hora, 
mensis, momentum, occasio, 
saeculum, tempus. Ma la nostra 
lingua in gran parte ne ha perdu-
to i significati originari. Tempus 
significa propriamente la «por-
zione temporale» come indica la 
sua etimologia, che rimanda alla 
radice *tem, la stessa del greco 
témnein, «tagliare». Per Cicerone 
(L’invenzione 1, 39) tempus è una 
pars aeternitas, «una frazione di 
eternità», una frazione di per sé 
indefinita; può essere anno, mese, 
giorno, istante.”

Ma il tempo è anche quello ine-
sorabile che determina il degrado 
dei materiali, la carbonatazione 
del calcestruzzo, la corrosione 
dell’acciaio che rende tutte le 
nostre case costruite in cemento 
armato 50 – 70 anni fa oggi più 
fragili e spesso non sappiamo 
come conservare quello che ab-
biamo costruito nel tempo con 
tanti sacrifici.

Per un cronometrista il tempo 
è diverso: ha una diversa misura 

del tempo, quante cose si riesco-
no a fare mentre un atleta fa un 
giro (che siano i 400 m della pista 
di atletica, o i 100 delle due vasche 
nel nuoto o quello di un circuito), 
in quel minuto di attesa si capi-
sce un diverso valore del tempo. 
Quante amicizie nascono in quel 
tempo che in situazioni diverse 
non serve, si lascia passare.

Un Tempo che si ritrova nella 
differenza, non sempre semplice 
da spiegare, ad un non cronome-
trista, tra la fotografia e l’imma-
gine del Photofinish, un rapporto 
tra spazio e tempo che si inverte 
in un dualismo che spesso non 
ci appartiene, per noi lo spazio 
è quello che viviamo in questo 
istante, difficilmente quello che si 
modifica nel tempo.

E poi oggi un nuovo tempo, il 
tempo di stare a casa (il nostro 
spazio per questo tempo difficile), 
della paura che è necessaria per 
avere la giusta prudenza, per il 
rispetto verso se stessi e verso gli 
altri. Un tempo fermo in cui i più 
fortunati continuano a lavorare 
e scoprono nuove frontiere del 
proprio lavoro, ma tanti altri non 
riescono ad andare avanti, in tutti 
i sensi: economici, psicologici…

È il tempo in cui tornare ad 
essere comunità, vedere chi ci 
circonda e scoprire che non siamo 
e non possiamo essere soli: l’uo-
mo, nel tempo, ha sempre più 
bisogno di chi costituisce la sua 
comunità che oggi è il mondo 
intero.

VERSO UNA VITA 
SAGGIA E NUOVA?
Di Mariaclara Freni

Pensare a questo lungo periodo 
di vita sospesa significa pensa-
re di fermare il tempo come in 
un’istantanea. 

Fermare il tempo? 
Per un cronometrista dovrebbe 

essere pane quotidiano, ma sta-
volta non si tratta di leggere un 
tempo su uno dei nostri cronome-
tri, si tratta di raccontare pensieri, 
emozioni e sensazioni che ci han-
no pervaso in questi mesi di ansia 
e di incertezza, e non è compito 
facile, ma da cronometrista sono 
abituata a raccogliere le sfide. 

La “reclusione”, necessaria, per 
carità, ma pur sempre reclusione, 
è arrivata all’improvviso, almeno 
qui in Sicilia, dove graziati da un 
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Dio benevolo fino ai primi di mar-
zo il Covid 19 era solo un pensiero 
triste e molesto, quando improv-
visamente all’uscita di scuola 
qualcuno cominciò a mormorare 
che forse non saremmo tornati 
l’indomani.

Ma come? Così, all’improvviso? 
Sì, era vero, nel giro di qualche 

ora cominciai a realizzare che in 
quell’aula non ci sarei tornata tan-
to presto e dopo un paio di giorni 
di iniziale smarrimento compresi 
che bisognava organizzarsi, che 
era mio dovere tentare di aiutare 
i genitori che si trovavano a spie-
gare l’inspiegabile, a rispondere 
a domande per le quali nessuno 
aveva una risposta plausibile. 

E ancora una volta la Federazio-
ne mi dà una mano: avevo usato 
Skype per le riunioni della Scuola 
Federale, potevo usarlo anche per 
vedere i bambini… detto, fatto! 

E pur convinta che lo “smart 
working”, quando si ha a che fare 
con trenta piccolini di otto anni 
che saranno pure nativi digitali, 
ma che hanno bisogno di abbracci 
e mani da stringere, sia davvero 
poco “smart”, da quel giorno, in 
cerca di una rassicurante norma-
lità, ho visto i miei piccoli ogni 

mattina, accompagnandoli in un 
periodo difficile e incerto come 
potevo, tentando di regalare a 
loro la quotidianità perduta e a me 
stessa il lusso di pensare ad altro 
per qualche ora.

Bisognava però anche impiegare 
gli infiniti silenziosi pomeriggi; già, 
perché il silenzio è forse il dato più 
impressionante di questa quaran-
tena, se si vive come me nel centro 
di una città caotica e fracassona 
udire l’improvviso cinguettio dei 
passeri sul balcone non ti rallegra, 
ti rende inquieto e malinconico, o 
almeno a me è successo. Fra un 
caffè in diretta con le amiche e 
uno dei miei innumerevoli libri, ho 
provato a mettere un po’ d’ordine 
nell’infinito caos del mio vivere 
quotidiano e ben conservati in 
un cassetto ho ritrovato carissimi 
ricordi di un tempo che non è più: 
il cronometro di papà, le sue tesse-
re, un manuale di cronometraggio 
datato 1953! 

La Federazione Cronometristi è 
per me parte della famiglia, sarà 
che nella mia vita c’è sempre stata 
(quando sono nata Papà era cro-
nometrista già da tempo), sarà che 
sono stata cresciuta, come dicono 
gli amici, “a latte e cronometro”, il 

risultato è che l’ho sempre consi-
derata tale.

I lunghi weekend primaverili 
chiusi in casa cominciavano a 
provocare ai cronometristi crisi 
d’astinenza di polvere, fango, 
rumore di motori e odore d’olio 
lubrificante… 

E allora? Allora cominciano i cor-
si, si sfrutta il tempo lontano dalle 
gare per crescere, per condividere 
conoscenze ed esperienze, per 
progettare il futuro. 

Comincia Carlo Chinappi a 
Roma, ma l’idea è buona, è un’idea 
che nasce dai principi fondamen-
tali che sottendono alla filosofia 
della Federazione: la crescita e il 
miglioramento, l’essere capaci di 
affrontare la sfida del futuro. 

Per questo i corsi si aprono a tutti 
i cronometristi italiani e si moltipli-
cano le iniziative, ci si mette tutti in 
movimento cercando di far fronte 
all’ansia del presente pensando 
a domani, credendo fermamente 
che presto torneremo alle gare 
e a confrontarci con il tempo e 
che questa sfida non può trovarci 
impreparati. 

Ci si confronta e inevitabilmente 
ogni tanto ci si scontra, ma si tor-
na con fiducia a pensare al futuro, 
nella speranza che, come afferma 
Piumini in una filastrocca per bim-
bi e non solo, “magari, quando 
avremo superato questa prova, 
tutti insieme impareremo una vita 
saggia e nuova”.

IL “NUOVO TEMPO” 
DEI CRONOS
Di Diego Di Casola

Sembra un paradosso pensare e 
pesare il valore del tempo in base 
alla sua mancanza, ma è esatta-
mente quello che accade quando la 
nostra vita comincia ad affollarsi di 
impegni lavorativi e personali. La 
maggior parte delle volte avviene 
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senza un reale controllo da parte 
nostra e, travolti dalla frenesia del 
mondo che ci circonda, non pos-
siamo far altro che adattarci; ma 
ora nel pieno dell’emergenza del 
coronavirus tutto è rallentato. 

Vivere questa improvvisa dila-
tazione dei tempi riempiendola 
di senso e di qualche domanda 
radicale, non è facile. Le stagioni 
sportive sono sospese senza cono-
scere un se o un quando, le attività 
si sono fermate e noi? Noi giudici 
del tempo, coloro che con i loro 
strumenti “controllano” il tempo, 
ci ritroviamo per un istante senza 
più gare e con molto tempo. 

C’è chi il tempo lo investe e c’è 
chi lo spende senza nessuna pos-
sibilità di ricavarne qualcosa, e 
allora ecco che il tempo che ci è 
stato donato involontariamente ha 
permesso di riorganizzare una sta-
gione cominciandola a guardare 
sotto altri aspetti, siamo un po’ tutti 
tornati alle nostre origini. Certo, il 
tempo non si può invertire, ma in-
vece di spenderlo nell’inerzia, spe-
rando che qualche evento esterno 
possa cambiare questa stagione, 
abbiamo investito il nostro tempo 
per scalare la montagna della no-
stra realizzazione professionale.

Oggi essere cronometristi non 
vuol più dire essere “amanti del 
tempo”, o conoscere l’importanza di 
quanto ogni millesimo di secondo 
possa essere determinante, vuol 
dire vivere e convivere in un mondo 
in continuo sviluppo che abbraccia 
innumerevoli discipline sportive. 
Fare il cronometrista vuol dire 
cimentarsi nello studio e nella pa-
dronanza di strumenti tecnologici 
che vanno dal cronometro alle 
fotocellule, dai computer ai sistemi 
di fotofinish, al fine di calcolare il 
tempo al millesimo di secondo.

Un tempo si diceva che il vero 
cronometrista deve essere lui stes-
so un cronometro, e allora prima 
di tutto bisogna conoscerne le 
peculiarità. I nostri istruttori tecnici 

territoriali hanno così riaggiornato 
e ammodernato le varie dispense e 
i vari manuali tecnici, ridistribuen-
doli ad ogni associato perché que-
sto tempo sia investito ad arricchire 
noi stessi, le nostre competenze e 
non averne necessità al rientro sui 
campi di gare, approfittare dell’at-
tesa concessaci per pregustare il 
sapore dell’esperienza delle mani-
festazioni che verranno, con l’ob-
biettivo d’innalzare il nostro livello 
personale in un nuovo processo di 
miglioramento continuo.

Molti di noi hanno così avuto la 
possibilità di confrontarsi con gli 
innumerevoli corsi nati in e-lear-
ning da parte della Scuola federale 
e delle altre Associazioni, cono-
scendo altre realtà, altre metodo-
logie, altre tecniche o sistemi che il 
territorio con le sue manifestazioni 
non gli aveva ancora dato modo 
di provare e conoscere, trovando 
nella virtualità quell’esperienza 
gentilmente condivisa maturata 
nel tempo, che dà maggior valore 
alle nozioni avute.

Ma conoscere il tempo vuol 
anche dire saperlo modellare, 
plasmare fino a renderlo infinito, 

parte condivisa in un periodo di 
distanziamento sociale obbligato. 
Molti di noi in assenza di gare 
hanno così donato, con le proprie 
professionalità e le proprie risorse, 
gesti e attenzioni capaci di supe-
rare quei limiti che le circostanze 
hanno evidenziato.

C’è fra di noi chi si è prestato per 
le mense ai più poveri, c’è chi con 
la pubblica assistenza e la Croce 
Rossa ha vissuto una sfida contro 
un avversario che non conosceva-
mo, c’è chi è stato impegnato in 
prima linea nei pronto soccorso e 
c’è chi ha donato e devoluto a tutti 
gli atleti di questa pazzesca gara 
contro il coronavirus. 

Perché un gesto gentile, una pa-
rola detta al momento giusto, un 
aiuto sincero verso chi ha bisogno, 
può dare inizio a un movimento 
di energia che neanche possiamo 
immaginare, lasciando che, per 
una volta, noi giudici del tempo 
possiamo essere a nostra volta 
dal tempo giudicati per le nostre 
azioni… e il tempo è fra i giudici 
più saggi.
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‘NEL TEMPO C’È 
UN CRONOS CHE VA 
OLTRE OGNI VIRUS…’
Di Monia Ciminari

Nella dicotomia tra tempo e sto-
ria il filosofo e teologo tedesco 
Friedrich Hegel, nell’introduzione 
tratta dalle lezioni di storia univer-
sale, spiega come Zeus, la divinità 
politica per eccellenza, aveva fer-
mato Kronos, dio del tempo, e la 
sua azione tesa a soggiogare le 
sue stesse opere. 

La battaglia contro il tempo 
che le Istituzioni, ora più che mai, 
sono chiamate a condurre non 
rappresenta, semplicemente, un 
problema difficile da risolvere, ma 
un compito preciso e doveroso che 
ne definisce le funzioni e gli scopi. 

La velocità eccessiva dei muta-
menti socio-culturali può conside-
rarsi un tratto tipico delle attuali 
società complesse. La sostituzio-
ne di stili e orientamenti accele-
rati in forme repentine di com-
portamento attenti, adeguati e in 
sicurezza rispetto all’emergenza 
ha creato processi di assimilazio-
ne e di elaborazioni molto faticosi 
da attuare. 

Nella situazione che stiamo at-
traversando sarebbe opportuno 
considerare il tempo sia come 
momento, quindi occasione da 
cogliere e valorizzare, che come 
scorrere delle ore, dei giorni e dei 
momenti su cui riflettere, ponde-
rare e meditare.

Sono cronometrista da oltre 
quindici anni. Dopo un paio di anni 
di attività, prima affiancata poi au-
tonomamente, sono stata promos-
sa, previo esame, dalla categoria 
di allievo a cronometrista ufficiale. 

Il mio rapporto con il tempo è 
stato sempre conflittuale. Dovevo 
bruciare il tempo per non pensare, 
dovevo lavorare, studiare, cammi-
nare, cadere e poi rialzarmi per non 

fermare questa frenesia del dover 
essere e fuggire da non so cosa. 

Quel “devo” che risuona sempre 
come un boato dentro me, come 
quando mio padre, dopo una ma-
lattia lunga e degenerativa, se n’è 
andato, seguito da tanti piccoli e 
grandi lutti che ti lasciano l’amaro 
in bocca e la sensazione che tutto 
avvenga da sè. 

Ecco allora che il cronometrag-
gio mi ha, invece, insegnato ad 
apprezzare il tempo come compo-
sizione di tanti piccoli istanti infi-
niti che, nello stesso tempo, sono 
finiti per tutta la durata del gioco, 
della partita, della gara o sfida che 
sia. Ho capito quanto il tempo sia 
un valore prezioso e quanto ogni 
millesimo di secondo possa esse-
re determinante all’interno di ogni 
evento o manifestazione. 

Ho cronometrato diverse gare di 
enduro, mille miglia, atletica, ma 
in quest’ultimo periodo, dovendo 
accudire una bambina piccola 
e assolvere a varie incombenze 
familiari, mi sono dedicata parti-
colarmente alle gare di nuoto che 
sono la mia passione. 

Il contatto con i giovani, la loro 
energia, l’acqua che ondeggia e si 
muove facendo mirabili acrobazie 
per concedere piccole e grandi 
sfide e vittorie, mi fa stare bene. 

Poi, tutto si è fermato, un virus 

ha fermato il tempo, la sua corsa, 
le gare, i lavori e ogni attività. Ma 
io non mi sono potuta fermare, 
essendo un operatore sanitario 
sono stata chiamata in prima linea 
per l’emergenza, ma non mi sento 
di essere una ‘super…’. 

Specialmente all’inizio ho avuto 
tanta paura di non farcela, di sfi-
dare il tempo e di non riuscire a 
portare a termine questo tipo di 
gara. Ora che la partita si sta av-
viando a un prossimo traguardo 
o diramazione che sia, ne sono 
uscita provata e molto cambiata.
Porto le tracce di tutto quello che 
ho visto e toccato perché dietro al 
virus ci sono persone, vite, rela-
zioni e soprattutto emozioni. 

La necessaria distanza fisica, 
che rappresenta protezione reci-
proca, l’isolamento, il non poter 
fare tante cose che mi piaceva 
fare, compreso il cronometrag-
gio, e il dover fare un duro lavoro 
nella fase critica dell’emergenza 
Covid19, mi ha esortato a capire 
che forse è arrivato il momento di 
ricominciare da me stessa.

Ed ecco che lo spirito denso 
dell’arcobaleno si estende, ci in-
veste, penetra il cielo con furia e 
si fonde in un unico canto per sal-
vare anime colpevoli e innocenti. 

VITA
FEDERALE
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LO SPORT IN 
LIBRERIA

on questo numero di Kronos festeggiamo i 5 anni della rubri-
ca di recensioni dei libri che ha visto le prime stampe sul 2° 
numero del 2015 della nostra rivista.

E, normalmente, in questa rubrica segnaliamo volumi che 
sono saggi su personaggi o eventi legati al mondo dello sport. 
Questa volta, però, andiamo controcorrente e ci fa piacere presentare 
un romanzo perché, malgrado la storia abbia un suo sviluppo narrati-
vo, c’è anche un aspetto sportivo di gran livello.

Il romanzo di Fabio Genovesi è ambientato nell’entroterra toscano 
dove il protagonista, Fabio (ma guarda un po’…), universitario in giu-
risprudenza controvoglia, si ritrova a fare il servizio civile come edu-
catore in uno strano convento dove non ci sono studenti ma solo due 
anziani preti tanto che sembra di trovarsi più che altro in un ospizio 
per sacerdoti. Alla guida della struttura c’è il burbero Don Basagni che 
passa le giornate chiuso nella sua stanza perché odia tutto e tutti dopo 
aver passato la vita in giro per il mondo a fare il missionario. Fabio, 
dopo un inizio difficile, però riesce a costruire un forte rapporto con 
Don Basagni grazie a una passione che li unisce, quella per il ciclismo. 
Il romanzo è ambientato nel 1998 anno della doppietta Giro-Tour di 
Marco Pantani e le vicende del “Pirata” fanno da sottofondo alla storia 
di Fabio fino a diventarne quasi l’elemento centrale del racconto. 

Le emozioni che il Marco nazionale in quell’estate seppe regalare 
agli appassionati della bicicletta vengono rese in maniera magistrale 
dalle parole di Genovesi che si cala da un lato in Fabio e Don Basagni, 
e quindi dal punto di vista dei tifosi inchiodati in quei giorni alla tele-
visione per seguire le imprese di Pantani, e dall’altro nei pensieri dello 
stesso Pantani indeciso sino all’ultimo se partecipare al Tour dopo aver 
trionfato al Giro d’Italia. Un romanzo bello, godibile, che scorre con una 
scrittura fluida e piacevole in cui ci si appassiona, ci si arrabbia, si ride 
ma si riesce anche a piangere.

C

Cadrò, sognando di volare (ellegi)
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Si riparte 
dal nuoto

COMPLICE UNA BELLISSIMA STAGIONE ESTIVA, LO 
SPORT ED IL CRONOMETRAGGIO RIPRENDONO LA LORO 
ATTIVITÀ DAL NUOTO, IN PISCINA E IN ACQUA LIBERA
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ebbraio 2020: tutto 
si ferma, è scop-
piata la pandemia 
da COVID-19, sco-
nosciuta, migliaia 
di contagiati, tanti 

morti, blocco totale delle attività, 
quarantena, città deserte…

Passano i giorni, i mesi, in totale 
lockdown, finchè si comincia a ve-
dere uno spiraglio, una diminuzio-
ne dei contagi; decreti dopo decreti 
arriviamo a giugno e cominciamo 
a parlare di ripartenza per le attività 
in generale. 

Cerca di ripartire anche lo sport, 
ma con che modalità, porte chiuse 
per il calcio e gli altri sport? Ogni 
federazione prepara le proprie li-
nee guida che, oltre a contenere le 
norme generali emanate dal Go-
verno, vengono personalizzate per 
la tipologia dei vari sport. 

Anche la nostra Federazione fa la 
sua parte ed essendo giunti in pie-
na stagione estiva si valuta come 
ripartire con gli sport acquatici: 
mascherine e distanziamento, gel 
disinfettanti e misurazione della 
temperatura diventano obbligatori: 
come applicare tutto ciò nel nuoto? 

Le prime manifestazioni pro-
grammate sono state quelle riguar-
danti i Campionati italiani di cate-
goria, che si sono svolte su base 
regionale fino al giorno 8 agosto. 
In precedenza ci si era confrontati 
con i responsabili FIN in una riu-
nione di commissione paritetica 
FIN-FICr, effettuata in video confe-
renza, valutando concordemente 
le possibilità di attuare nel miglior 
modo la normativa per la sicurezza 
del personale, giudici, cronometri-
sti ed atleti, sul piano vasca. 

Essendo sorto il problema nelle 
piscine, dove lo spazio sul piano 
vasca non permette di rispettare i 
requisiti sul distanziamento, di co-
mune accordo si è deciso di adot-
tare - in via del tutto eccezionale e 
solo per questo periodo di emer-
genza anche per le manifestazioni 
a valenza regionale - l’impiego di 
un cronometrista ogni due corsie 
più un cronometrista supplente, in 
deroga a quanto previsto per que-
sto tipo di gare dall’art. 6 della con-
venzione FIN-FICr in essere.

Ebbene, sulla scorta dell’espe-
rienza personale e di quanto riferi-
to da molti cronos, possiamo affer-

mare che, grazie alla collaborazio-
ne di tutti, giudici, cronometristi ed 
atleti, le gare programmate nelle 
varie Regioni si sono svolte senza 
particolari problematiche.

Nei giorni dall’11 al 13 agosto 
nello Stadio del Nuoto di Roma si 
è svolta la più attesa e importante 
manifestazione natatoria del mo-
mento, la 57^ edizione del Trofeo 
Settecolli – di cui si riferisce nel-
le pagine seguenti -, valida anche 
come Campionato Italiano Asso-
luto: manifestazione che, con un 
grande sforzo organizzativo, l’im-
pegno dei giudici e dei cronome-
tristi nel rispetto delle normative 
sanitarie vigenti, si è svolta in ma-
niera esemplare sotto tutti i punti 
di vista.

Noi cronometristi d’altronde non 
aspettavamo altro che ricomincia-
re, cercare di ripartire dopo questa 
sosta forzata dovuta alla Pande-
mia. La prova è stata superata, ora 
la speranza di tutti è quella di po-
ter continuare e ritornare ai livelli 
pre-Covid, sapendo che la strada 
non sarà semplice e neppure bre-
ve, ma dobbiamo essere ottimisti. 

Ce la faremo!

di Luigi Canepuzzi
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Azzurri in primo piano 
nel 57° “Settecolli”

LO STADIO DEL NUOTO DI ROMA HA FATTO QUEST’ANNO 
DA SPLENDIDO SCENARIO DELLA RIPRESA POST-COVID 
DELL’ATTIVITÀ AGONISTICA E DEI CRONOS

Signore e Signori, 
benvenuti allo Sta-
dio del Nuoto di 
Roma. La Federa-
zione Italiana Nuo-
to è lieta di darvi 

il benvenuto alla 57ema Edizione 
del Trofeo Settecolli – Frecciaros-
sa - Campionato Italiano Assoluto 
Open”.

Queste parole, pronunciate da 
Luca Rasi, Speaker Ufficiale di tutte 
le manifestazioni organizzate dalla 
FIN, hanno tolto ogni dubbio…Era 
tutto vero. Si tornava, finalmente, 
alla realtà delle gare!

Le parole Virus; Pandemia, 
Lockdown improvvisamente sono 

passate in secondo piano, lascian-
do il posto alla stupenda realtà 
della splendida cornice del Trofeo 
Settecolli, perchè non poter cro-
nometrare, per un cronometrista, 
è profondamente avvilente e fru-
stante, perciò poterlo fare di nuovo 
è semplicemente fantastico. 

In realtà, la ripresa era già ini-
ziata timidamente il 18 Luglio con 
i Campionati di salvamento, per 
proseguire, poi, con le gare dei 
Campionati Regionali di Categoria, 

ma il tutto si era svolto in modo 
quasi surreale. Abbiamo, infatti, 
imparato a muoverci con accor-
tezza, utilizzando le mascherine, 
mantenendo il distanziamento e 
sanificando tutti gli spazi gara, in 
un’atmosfera ovattata, quasi come 
in un sogno. 

A questo proposito, è impor-
tante sottolineare l’impegno della 
nostra Associazione di Roma che, 
in collaborazione con la FIN, si è 
distinta per le precauzioni messe 

di Riccardo Tosti e Francesca De Angelis
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in atto per il rispetto delle norme 
anticontagio. Come accennato, 
mascherine, sanificazioni con-
tinue e soprattutto il distanzia-
mento, hanno comportato non 
poche difficoltà organizzative per 
consentire agli atleti, e nel caso 
dei ragazzi disabili anche ai loro 
accompagnatori, ai Giudici di gara 
ed ai cronometristi di poter svol-
gere ognuno il proprio compito 
mantenendo la corretta distanza 
di sicurezza. 

Non è stato facile risolvere il 
problema di far convivere il crono-
metrista, il giudice Fin e gli atleti 
durante lo svolgimento delle gare, 
perché ognuno doveva svolgere 
il proprio compito rispettando le 
norme di sicurezza. Cosa più facile 
a dirsi che a farsi, soprattutto nelle 
staffette, visto lo spazio minimo 
che c’è tra i blocchi di partenza, ma 
la stretta sinergia tra Ficr e Fin ha 
permesso di ovviare al problema 
stabilendo, con dei segnali a terra, 
il luogo da occupare nel rigido ri-
spetto delle posizioni. 

Poi, alla fine, la magica atmosfe-
ra del Settecolli ha definitivamente 
spazzato via tutto. La tensione, la 
concentrazione per certificare cor-
rettamente le prestazioni di simili 
Campioni si è ricreata nuovamente, 

unita alla soddisfazione di esserci: 
emozioni che solo un cronos può 
provare!

Si pensava che quest’anno il 
Settecolli sarebbe stato un po’ sot-
totono, invece, improvvisamente, 
hanno iniziato a fioccare i record 
europei, italiani e mondiali, stabi-
liti non solo grazie alle superlative 
prestazioni delle grandi stelle del 
nuoto italiano come Pellegrini, 
Paltrinieri, Scozzoli, Sabbioni, 
Burdisso, Miressi, Martinenghi e 
dei nuovi campioni emergenti, ma 
anche dai ragazzi del Nuoto Para-
limpico, che hanno dato lustro alla 
manifestazione con il loro impegno 
e con delle prove eccezionali, come 
dimostrato dai numerosi nuovi re-
cord di categoria stabiliti. 

SPECIALE 
NUOTO

In cabina di cronometraggio di 
solito si lavora a stretto contatto di 
gomito con i ragazzi della acquisi-
zione dati, con i tecnici della RAI, lo 
staff dell’organizzazione, allenatori, 
addetti ai lavori e molte persone 
che devono comunicare con la Giu-
ria, insomma un bel andirivieni.

Per noi cronos era fondamen-
tale, quindi, fare in modo che la 
continua sanificazione nonché 
le regole di sicurezza venissero 
rispettate. Lo spazio ovviamente 
non era molto, ma gli organizzatori 
della manifestazione, seguendo 
anche i nostri suggerimenti, hanno 
allestito velocemente (stabilendo 
probabilmente un record anche 
loro!) una nuova cabina, trovando 
le giuste misure. 

Questo è stato importantissi-
mo, non solo per la sicurezza, ma 
perché in questa manifestazione 
utilizzavamo le nuove apparecchia-
ture (Rei-Pro, Quantum, ecc…) e si 
doveva lavorare in modo sereno e 
sicuro. 

Una volta superate le difficoltà 
causate dal rispetto delle norme 
Covid-19, è iniziata la sequela 
dei numerosi record mondiali, 
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Nella foto, la quindicenne tarantina 
Benedetta Pilato, grande rivelazione 
e promessa dei 50 rana, in azione 
nel Settecolli.
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europei e del Settecolli e l’essere 
stati previdenti negli allestimenti si 
è rivelato essenziale per fornire un 
servizio di certificazione dei record 
consono al nostro ruolo difficile 
quanto prestigioso.

Inimmaginabile e indescrivibile è 
la soddisfazione che tutti abbiamo 
provato in quei momenti. 

Fare il cronometrista in queste 
manifestazioni ti fa anche assapo-
rare il privilegio di essere a contat-
to con grandi dirigenti del mondo 
sportivo, quali il presidente FIN 
Barelli, noti giornalisti della RAI e 
della carta stampata, responsabili 
degli Assessorati allo Sport e, non 
ultimi, atleti in attività oppure che 
hanno smesso da poco ma che ci 
ricordano e salutano con grande 
affetto. 

Con tutti loro, negli anni, si è 
stabilito un rapporto di profonda, 
reciproca stima, come nel caso 
del responsabile delle Nazionali 
di nuoto, Cesare Butini, il quale 
si è intrattenuto a lungo con noi 
cronos, per descriverci le grandi 
difficoltà che tecnici ed atleti hanno 
dovuto superare per mantenersi in 
forma durante il Lockdown. 

Le piscine, ci ha detto, soprat-
tutto nel Nord Italia, erano chiuse 
e quindi non è stato facile seguire 

i ragazzi. Alcuni, infatti, ne hanno 
sofferto molto, mentre altri sono 
andati oltre le più rosee aspettative. 

Impossibile non notare lo stato 
di forma di Federica Pellegrini, di 
Gregorio Paltrinieri (nuovo record 
europeo) e soprattutto della taran-
tina Benedetta Pilato, che ha vinto 
il titolo italiano stabilendo il nuovo 
record mondiale sui 50 Rana Ju-
niores, proponendosi con sempre 
maggiore forza come la più grande 
speranza del nuoto azzurro. Questi 
risultati hanno ripagato atleti e tec-
nici degli sforzi e sacrifici compiuti, 
restituendo al Settecolli la caratte-
ristica di manifestazione pre-olim-
pica che da sempre la caratterizza.

Butini, inoltre, manifestava an-
che la speranza di poter veramente 
andare alle Olimpiadi di Tokio per-
ché “il Sette Colli 2020, abbinato al 
Campionato Assoluto Open, deve 
essere interpretato come una fase 
di passaggio dal periodo di stop 
forzato all’apertura verso la nuova 
stagione agonistica, che si prean-
nuncia densa di impegni agoni-
stici: Campionati Europei, Giochi 
Olimpici, Universiadi, Europei e 
Mondiali in vasca corta” .

Purtroppo l’incertezza che le 
parole di Butini fanno trasparire è 
concreta, perché il virus non è af-
fatto scomparso e non concede la 
possibilità di lavorare sereni. 

Non è semplice descrivere cosa 
si prova a ricominciare dopo un 
momento storico così duro e 
difficile; un periodo che ha rivolu-
zionato il modo di vivere di tutti e 
che è costato la vita di tantissime 
persone, purtroppo anche tra noi 
cronometristi. 

Proprio per questo hanno lascia-
to il segno le bellissime parole pro-
nunciate dalla Di Liddo nella sua 
intervista ai media: “L’unica strada 
da percorrere è quella della fiducia 
e della speranza. Queste mani-
festazioni, il gareggiare di nuovo 
per la vittoria, donano a tutti noi 
la forza, la fiducia e il coraggio per 
pensare che il peggio sia passato 
e che possiamo guardare avanti, 
sicuri che tutto andrà per il meglio”.
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fame di vittorie Si-
mona Quadarella, 
la nuova star del 
nuoto italiano che, 
da campionessa 
mondiale in carica 

sui 1500 stile libero, si sta prepa-
rando alle sue prime Olimpiadi. 

La nuotatrice romana, dal sorriso 
aperto e dalla nuotata leggera e 
filante, a 21 anni può già vantare 
un blasonato palmarès che com-
prende - oltre al titolo iridato sui 
1500 sl con nuovo record italiano 
(15’40”89) conquistato a Gwanju, 
in Sud Corea, dove ha pure centra-
to l’argento negli 800 - un bronzo 
sui 1500 sl ai campionati mondiali 
di Budapest 2017, tre ori – nei 400, 
800 e 1500 sl – agli Europei di Gla-
sgow 2018 e, nello stesso anno, un 
argento negli 800 sl ai mondiali in 
vasca corta di Hangzhou (Cina). Gli 
ultimi ‘acuti’ agonistici erano giunti 
a dicembre 2019 da Glasgow dove 
agli europei in vasca corta aveva 
conquistato la medaglia d’oro nei 
400 e 800 sl. 

Quest’anno nel mirino della 
nuotatrice romana del Cc Aniene 
allenata da Christian Minotti c’e-
rano le medaglie di Tokyo 2020 ma 
il coronavirus ha spostato di un 
anno l’obiettivo olimpico, che per 
Simona ha un valore particolare 
tanto da aver motivato, a partire 
dai 14 anni, la sua ascesa verso 
l’empireo dei grandi campioni 
del nuoto, incurante dei faticosi 

di Cristina Latessa
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“Che triste il lockdown! 
Ma ora penso a Tokyo”

INTERVISTA A SIMONA QUADARELLA, 
STELLA DEL NUOTO ITALIANO

PER L’ATLETA DELL’ANIENE, CAMPIONESSA IRIDATA 
IN CARICA DEI 1500 SL, I CRONOMETRISTI FICR SONO 
“COMPETENTI E APPASSIONATI DEL LORO LAVORO”

allenamenti quotidiani, della diffi-
coltà di conciliare studio e piscina 
e delle tante rinunce a svaghi e 
tempo libero. 

Dopo lo stop di oltre un mese 
dai consueti allenamenti per via 
del lockdown, la routine dell’at-
leta è comunque ripresa con una 
determinazione e un entusiasmo 
più forti di prima. Simona, che in 
questo impegnativo periodo di 
ritorno agli allenamenti ha evitato 
in genere interviste e dichiarazioni, 
ha fatto un’eccezione per Kronos, 
rispondendo volentieri alle nostre 
domande.

- Ventun anni e una carriera già 
strepitosa, manca solo una meda-
glia olimpica, fiduciosa per Tokyo 
2020?

“Sì, molto fiduciosa e adesso 
che le Olimpiadi sono state rinviate 
forse lo sono ancora di più perché 
ho un anno in più per crescere ed 
allenarmi”.

- Quanto ha pesato per un’at-
leta di vertice questo lockdown, 
quanto ti è mancato il tuo “Spazio 
blu”, per citare il titolo della tua 
autobiografia?

“Ha pesato un bel po’, per noi 
nuotatori è sempre difficile stare 



35

lontani dalle piscine per così tanto 
tempo, lo sport ci regala sempre 
tantissime sensazioni, sia in gara 
sia in allenamento, e non provarle 
a volte ci fa sentire un po’ vuoti. 
Ma in quel momento non avevamo 
scelta, in fondo è stato un momen-
to difficile per tutti quanti”.

- Cosa pensi del lavoro svolto dai 
cronometristi Ficr al servizio del 
nuoto e dello sport in genere? 

“I cronometristi nel nuoto sono 
sempre stati persone sorridenti 
e competenti nel loro lavoro, che 
svolgono con molta passione... Per 
fortuna sono stata squalificata solo 
una volta!”

Due allenamenti in piscina al 
giorno e tre sedute di palestra a 
settimana, la strada che porta alle 
medaglie è sicuramente dura e di 
sacrificio. Ma, come dice Simona 
nella sua autobiografia, “Sono un 
essere umano che deve essere 
sempre performante in vasca. Tutto 
il resto viene dopo...Il nuoto, l’ac-
qua, la fatica, il ripetere incessante 
mi completano e mi migliorano. 
Per me non esistono allenamenti 
più piacevoli o più stancanti di altri, 
per me esiste solo il nuotare, anda-
re forte, trovare la sensazione per-
fetta”. E, quando arriva il momento 
della gara, c’è solo un pensiero 
nella testa di Simona, centrare la 
vittoria con quella determinazione, 
quel “veleno” che é diventato il 
suo soprannome di competizione. 

Già piccolissima, andando in 
piscina con il papà Carlo istruttore 
di nuoto, Simona aveva capito che 
l’acqua era il suo ambiente ideale. 
Del resto, il nuoto è nel dna della 
famiglia Quadarella: nonno Gio-
vanni era un bravo nuotatore, papà 
Carlo é istruttore di nuoto per hob-
by e un provetto nuotatore master, 
la sorella maggiore di Simona, 
Erica, é una brava agonista che ha 
ispirato la sorellina a fare uguale e 
anche meglio. 

Nel ‘cerchio perfetto’ che aiuta 
Simona a crescere come atleta e 

come persona non può mancare 
l’allenatore Christian Minotti che 

ha sempre le parole giuste per mo-
tivare la ragazza e, come riconosce 
la stessa atleta, sa dosare bastone 
e carota. Da quando aveva dodici 
anni Simona si affida a Minotti, 
un allenatore bravissimo sotto il 
profilo tecnico ma altrettanto nel 
gestire la naturale irrequietezza e 
leggerezza che ha accompagnato 
gli anni adolescenziali di Simona. 

“L’ho ascoltato e tutto è andato 
bene” – riconosce l’atleta. Minotti 
vorrebbe anche una maggiore 
pianificazione e attenzione ai par-
ticolari dalla sua campionessa ma 
l’appello che l’atleta lancia dalle 
pagine della sua autobiografia è 

molto chiaro: ”Lasciatemi nuota-
re con la spensieratezza dei miei 
vent’anni. Vuol dire che un domani, 
lavorando di fino su ogni partico-
lare dentro e fuori la vasca, avrò 
ancora un incredibile margine di 
miglioramento”.

L’alchimia perfetta che fa andare 
veloce Simona in vasca è proprio 
quella di non pianificare ma di 
“nuotare come so fare, cercando le 
mie sensazioni”.

“Per questo a ogni fischio in 
vasca mi tuffo e vado – aggiunge 
Quadarella -, per questo non guar-
do le mie avversarie: sono concen-
trata solo su me stessa e sulla mia 
eterna lotta contro il tempo”
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di Roberto Riccardi

torico successo 
per la 55^ edizione 
della Capri-Napoli, 
svoltasi il 6 settem-
bre scorso. 

La manifestazio-
ne, denominata anche “Maratona 
del Golfo”, è una delle maratone 
professionistiche più longeve e 
competitive nella storia delle mani-
festazioni di nuoto in acque libere, 
e prevede un percorso che copre la 
distanza da Capri a Napoli, ovvero 
circa 17 Miglia nautiche, pari a qua-
si 34 Km.

Nelle precedenti edizioni della 
prestigiosa gara si sono cimentati 
i più grandi nuotatori professio-
nisti e numerosi sono stati quelli 
che hanno iscritto il loro nome 
nell’Albo d’oro di questa storica 
manifestazione sportiva: per farsi 
un idea, basti ricordare i nomi di 
Petar Stoychev, Paul Asmuth, Alfre-
do Camarero, Yuri Kudinov, Nasser 
Elshazly.

Ma l’edizione del 2020 passerà 
alla storia per un evento proba-
bilmente irripetibile: per la prima 
volta in 55 edizioni della Capri - 
Napoli non solo due donne hanno 
terminato davanti a tutti gli uomini, 
ma entrambe hanno anche battuto 

Trionfo rosa alla
55^ Capri-Napoli

I CRONOS NAPOLETANI CERTIFICANO 
IL RECORD STORICO DI ARIANNA BRIDI 

il record precedente, maschile, sta-
bilito nel 2014 dal nuotatore Kazako 
Khudyakov di 6h11’27”.

La vittoria è andata al Caporal 
Maggiore Arianna Bridi, che ha 
preceduto tutta la pattuglia al 
traguardo (partiti in 15, giunti in 
12) , arrivando davanti a tutti gli 
uomini in gara, migliorando di 7’ il 
precedente primato assoluto, e riu-
scendo ad abbassare il precedente 
record femminile di oltre 20 minuti.

La 25enne trentina, allenata da 
Fabrizio Antonelli e tesserata Rari 
Nantes Trento e CS Esercito, è la 
prima donna della storia ad aggiu-
dicarsi la maratona acquatica più 
antica del mondo. 

Arianna, delusa lo scorso anno 
dalla mancata qualificazione olim-
pica ai Mondiali di Gwangju, ritor-
na ai livelli del bronzo alla rassegna 
iridata di Glasgow di tre anni fa 
nella 10 chilometri, vincitrice della 

 SPECIALE 
NUOTO
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Coppa del Mondo in acque libere 
ad Hong Kong sempre nel 2017 e 
dell’oro europeo nel 2018 nella 25 
chilometri.

Il tempo stabilito dalle due donne 
è stato incredibile, la campionessa 
italiana con 6h 04′26″7 è riuscita a 
stabilire il nuovo record assoluto, 
dopo un avvincente duello con 
la brasiliana Ana Marcela Cunha 
detentrice del precedente primato 
femminile del 2014 in 6h24’47, arri-
vata seconda e distanziata di solo 
9 decimi.

Al terzo posto Marcel Shouten, 
con il tempo di 6h 05’ 07” e nuovo 
primato maschile. Il ventisettenne 
olandese è arrivato al traguardo 
con quasi un minuto di ritardo sulle 
due contendenti al titolo, davanti 
agli azzurri Matteo Furlan e Alessio 
Occhipinti, terzo lo scorso anno 
nella 25 chilometri iridata.

Arianna all’arrivo ha ringraziato il 
suo allenatore, Fabrizio Antonelli, 
anche per la felice strategia indica-
tole di seguire la rotta verso Nisida, 
dichiarando: “ad ogni bracciata 
sentivo il mare che mi spingeva e 
aiutava la nuotata”.

Bisogna aggiungere che la 
temperatura del mare è stata 
decisamente più calda rispetto 
alle precedenti edizioni che si 

disputavano a Giugno, ma l’emer-
genza sanitaria ha imposto la can-
cellazione dell’intero programma 
internazionale FINA in acque libere 
e la manifestazione di Napoli è 
stata la sola competizione di alto 
livello agonistico disputata dopo il 
lockdown.

L’Asd Napoletana Cronometristi 
- presente con Domenico Muto e 
Vincenzo Giaggio, oltre al sotto-
scritto - è stata testimone del nuovo 
primato assoluto alla 55^ Edizione 
della Capri Napoli – Trofeo Far-
macosmo, che per il circuito FINA 
rappresenta la manifestazione più 
antica, difficile e bella del nuoto di 
fondo, con un suggestivo percorso 
in acque libere che ha inizio dalla 

Marina Grande di Capri e arrivo nei 
pressi del Circolo Canottieri Napoli, 
che ha anche ospitato le premiazio-
ni finali.

Grande interesse anche per la 
staffetta composta da atleti della 
Nazionale italiana assoluta e para-
limpica, con Gregorio Paltrinieri, 
Domenico Acerenza, Martina Gri-
maldi, Simone Ercoli, Giulia Gab-
brielleschi, Martina De Memme, 
Vittorio Abete, Roberto Pasquini e 
Giuseppe Spatola.

Infine, ultima annotazione, la 
presenza alla premiazione del Pre-
sidente della FINP Roberto Valori, 
a testimonianza della partecipa-
zione dei nuotatori della nazionale 
paralimpica.

Nella pagina accanto, l'arrivo vittorioso di Arianna Bridi 
(PH Ferdinando Sodano - Teambomber); 
in alto, un momento della cerimonia di premiazione
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di Pietro Pontarollo

on tutti i mali ven-
gono per nuocere!

Il lockdown ha 
portato ad un pro-
liferare di corsi che 
non sarebbero mai 

stati fatti e, quei pochi che si fos-
sero realizzati, non avrebbero mai 
avuto una così ampia divulgazione.

A fine maggio è arrivato il turno 
per la canoa fluviale, disciplina 
“povera” ma con tante gare in ca-
lendario promosse dalla FICK (Fe-
derazione Italiana Canoa Kayak).

La canoa fluviale si distingue dal-
la canoa olimpica per il fatto che i 
suoi percorsi di gara sono fiumi o 
canali artificiali dove c’è un disli-
vello tra partenza ed arrivo con un 
grado più o meno alto di difficoltà 
nel percorrerli.

Il corso si è svolto in due serate: 
nella prima sono state evidenziate 
le regole per un buon cronome-
traggio della gara, anche attraver-
so l’utilizzo di filmati, quindi sono 
state evidenziate le problematiche 
che si potrebbero incontrare nei 
vari campi di gara e sono stati il-
lustrati i modelli di imbarcazione 
previsti per queste gare.

Tra questi i K1, ovvero i kayak 
monoposto derivanti dalle tipiche 
imbarcazioni eschimesi dove il 
canoista rimane seduto ed ha una 
pagaia con doppia pala sia nella 

     “Canoa fluviale”:
        al via il nuovo   
       programma

SEMPLICITÀ E AUTOMATISMO ALLA BASE DEL 
NUOVO PROGRAMMA PER LA GESTIONE GARE, 
PRESENTATO IN DUE SERATE 

TECNICA

versione slalom che nella versione 
discesa.

In seguito sono state evidenziate 
le imbarcazioni C1 e C2, ovvero 
canadesi monoposto e biposto, 
derivanti dalle tipiche imbarcazioni 
del nord America, dove i canoisti 
gareggiano inginocchiati ed hanno 
a disposizione una pagaia con una 
sola pala.

Sono state analizzate, poi, le 
postazioni di cronometraggio di 
partenza ed arrivo, soffermandosi 
sui compiti dei cronometristi, ed 
esaminati i rapporti con i Giudici 
Arbitri ed i Direttori di Gara.

Comprese ed assimilate quelle 
che sono le regole per il cronome-
traggio, si è passati ad analizzare il 
software per la gestione delle gare.
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Sono già passati quattro anni da 
quando è iniziata la collaborazione 
con la FICK per la gestione delle 
classifiche. Il programma utilizzato 
fino ad ora non era proprio sem-
plice nel suo impiego, pertanto era 
destinato quasi esclusivamente a 
cronometristi che avevano seguito 
il suo sviluppo sin dai primi vagiti. 
Questo comportava un continuo 
spostamento di cronometristi nei 
vari campi di gara. 

Si è reso necessario, quindi, met-
tere mano a questa problematica 
e, ricchi dell’esperienza accumu-
lata in questi anni, è nata l’idea 
di modificare il programma per la 
gestione delle gare di auto in salita 
in modo tale da gestire, su quella 
falsariga, le gare di canoa fluviale.

Non nascondo lo scetticismo 
iniziale verso questa soluzione, 
ma approfondendone lo studio e 
considerato anche l’ottimismo di 
Marco Barilari (programmatore), 
mi sono lasciato convincere, per 
cui abbiamo, con gli altri esperti 
del settore classifiche, iniziato a 
costruire il programma.

I due fili conduttori da tenere 
sempre presente erano semplicità 
e automatismo, ed a questi si do-
veva sempre puntare nelle varie 
procedure di gestione.

In pochi mesi è nato il “program-
ma Canoa”, che già nell’attuale 
versione si preannuncia molto 
performante ed all’altezza delle 
aspettative sia dei cronometristi 
che degli operatori del settore. 

Attraverso pochissimi passaggi 
si arriva all’ordine di partenza ed 
alle stampe necessarie agli orga-
nizzatori per la preparazione alla 
giornata di gara. 

Per chi già si muove bene con il 
programma di salita, non sarà un 
problema arrivare ad avere la sicu-
rezza di andare in gara con questo 
programma. 

Nella seconda serata del corso 
ci si è addentrati nell’esame delle 

varie maschere del programma, 
gestendo una gara di slalom con 
due manche di qualifica ed una 
finale con gara a squadre, la più 
impegnativa possibile.

C’è da evidenziare che è stata crea-
ta, dallo stesso programmatore, una 
nuova app per l’invio delle penalità 
per le gare di slalom (SendPen), ed è 
stata modificata l’app SendTime per 
adeguarla alla trasmissione diretta 
dei tempi per le gare di canoa.

Attraverso una massiccia colla-
borazione per il debug di tutte le 
funzioni ed automatismi, credo 
che possiamo dire di essere arriva-
ti ad un buon prodotto e, vista l’in-
tegrazione con i vari cronometri, 
con SendTime, live su canoaflu-
viale.ficr.it e facilità di esecuzione 
di tutte le operazioni, siamo già ad 
un livello superiore a quello che 
ha come riferimento l’ultima gara 
dello scorso anno.

Non ci resta altro che aspettare 
che tutto riparta e che si possa tor-
nare in riva ai fiumi a provare que-
sto nuovo software che promette 
tante soddisfazioni.

Le slide, il programma e tutto 
quello che serve, si trova in area ftp 
della ficr canoa/acquamossa, dove 
è stato inserito anche un manuale 
relativo alla prima versione, che 
verrà al più presto aggiornato alla 
versione attuale.



er festeggiare al 
meglio i primi 80 
anni di Crono Ve-
nezia, ancora a 
gennaio, quando 
abbiamo iniziato a 

programmare l’evento, con il C.D. 
dell’Associazione si è pensato che, 
per celebrare al meglio un even-
to di tale importanza, sarebbe sta-
to opportuno prevedere anche un 
convegno e, in tal senso, erano già 
stati definiti gli accordi con il Mu-
seo M9 di Mestre, per poter avere 
la disponibilità dell’Auditorium.

Poi, durante i primi mesi dell’an-
no, la nostra vita è profondamente 
cambiata, per molti versi stravolta, 
ma non è cambiato il nostro pro-
gramma ed abbiamo continuato 
a lavorare per realizzare il nostro 
progetto.

Avuta la conferma che il Museo 
non sarebbe stato riaperto, si è 
trovata un’altra collocazione grazie 
alla disponibilità della proprietà 
dell’Hotel Bologna di Mestre - che 
recentemente aveva già ospitato 
un Consiglio di Presidenza ed un 
Consiglio Federale FICr -, che ci ha 
offerto la possibilità di procedere 
con l’organizzazione del convegno 
come previsto, nel pieno rispetto 
delle regole anti Covid, con un 
adeguato numero di posti a sedere, 
con le dovute distanze e cautele.

Un convegno e 
una mostra per gli 80 
anni di Crono Venezia

di Giorgio Chinellato
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L’A.S.D. CRONOMETRISTI DI VENEZIA 
TIRA LA VOLATA PER IL CENTENARIO FICR
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Il nostro presidente associativo, 
Giuseppe Berton, nel suo ruolo di 
Delegato Regionale di A.N.S.Me.S., 
ha coinvolto il Presidente Naziona-
le gen. Gianni Gola ed abbiamo, 
inoltre, ottenuto i patrocini non 
solo della FICr., ma anche del CONI 
Veneto, del Comune di Venezia, di 
A.N.S.Me.S., FIN Veneto, ACI Vene-
zia e del Governatore dell’Area 1 del 
Panathlon.

Nel frattempo, osservando quan-
to stava accadendo nel mondo 
sportivo, non solo agonistico, ma 
anche in tutto il mondo dell’as-
sociazionismo, e tenendo altresì 
conto della nostra appartenenza 
al CIP, abbiamo scelto il tema del 
convegno, un po’ provocatorio, ma 
decisamente collegato al particola-
re momento che stiamo vivendo.

“LO SPORT COME OCCASIONE DI 
RINASCITA”
Appuntamento fissato per il con-
vegno la mattina di sabato 12 set-
tembre, così da esser poi pronti, nel 
pomeriggio, per l’inaugurazione 
della Mostra dedicata alle apparec-
chiature di cronometraggio di ieri e 
di oggi, di cui parliamo più avanti.

Dopo i saluti di rito ed istituzionali 
del presidente Berton, del presiden-
te federale Gianfranco Ravà, del Go-
vernatore Falco, il gen. Gola ha dato 
inizio ai lavori con un intervento 

nel corso del quale, partendo dal 
racconto delle proprie esperienze 
dirette con il mondo sportivo milita-
re, ha testimoniato e attestato come 
lo sport, da sempre, sia motivo di 
pace e strumento ideale per risolve-
re, superare o abbattere barriere e 
problemi, favorire la riconciliazione, 
concludendo che per raggiungere 
l’obiettivo della rinascita, come in-
segna la Storia sin dai tempi delle 
Olimpiadi dell’ antica Grecia, è ne-
cessario fare squadra. 

Si è poi entrati nel vivo del con-
vegno con l’intervento dei vari re-
latori che, moderati dal sottoscritto, 
hanno riportato le loro esperienze 
maturate durante il lockdown ed i 
problemi affrontati per la ripartenza 

dell’attività così da garantire, ap-
punto, una rinascita.

Federico Casarin, Presidente della 
Reyer basket di serie A, maschile e 
femminile, ha ricordato i problemi 
affrontati oltre lo sport, quando 
i campionati e le coppe europee 
sono stati interrotti e si è posta la 
questione del rientro a casa degli 
atleti stranieri. Ma il loro obiettivo 
è la ripartenza, non solo delle pri-
me squadre, ma anche del settore 
giovanile, il tutto nel rispetto delle 
regole.

Il Presidente del CUS Venezia, 
Massimo Zanotto, ha richiamato 
l’attenzione non solo sui problemi 
legati alla gestione degli impianti, 
dedicati non solo all’attività della 



sua società, ma anche la gestione 
degli impianti che vengono utiliz-
zati dalle scuole veneziane, senza 
dimenticare l’aspetto sociale dei 
Centri Estivi che non sono stati 
sospesi. 

Lorenzo Cortesi, esperto di run-
ning e marketing nonché segretario 
di “Venice Marathon”, ha richiama-
to l’attenzione della platea sulle 
conseguenze, anche economiche, 
e la ricaduta della pandemia sulle 
situazioni dei vari organizzatori di 
corse su strada, auspicando che co-
munque il movimento non si fermi, 
anche in previsione dell’edizione 
2020 della corsa veneziana.

È poi intervenuta Federica Zago, 
atleta di paracanoa, che ha dichia-
rato che per lei la rinascita è già 
avvenuta grazie allo sport ed in 
particolare grazie alla canoa, dopo 
l’incidente stradale che le ha cam-
biato la vita. Ha sottolineato, inoltre, 

che lo sport l’ha aiutata a fare pace 
con il suo corpo mentre per contro il 
Covid purtroppo l’ha privata di quel 
contatto fisico che, per le persone 
con disabilità, è molto importante.

L’allenatore nazionale di paraca-
noa, Diego Dogà, ha evidenziato 
le difficoltà organizzative in questo 
momento di transizione, con proto-
colli tra le varie nazioni che rendono 
complessa l’organizzazione di even-
ti internazionali che andranno fatti 
senza mai abbassare la guardia. 

A seguire è stata la volta di Ma-
nuel Giugie, atleta di Weel Chair 
Hockey della Black Lions - Polispor-
tiva Terraglio di Mestre, da tre anni 
consecutivi campione italiano della 
specialità, il quale ha confermato 
che, anche nel suo caso, lo sport 
ha rappresentato e rappresenta 
l’occasione per una rinascita con 
soddisfazioni non solo sportive.

L’ultimo intervento è stato affidato 
a Davide Gior-
gi, Presidente 
della Polispor-
tiva Terraglio di 
Mestre, che si 
occupa di ben 
sette specialità 
sportive, dal 
nuoto al nuoto 
sincronizzato, 
alla pallavolo 
ed altre, oltre 
ad essere 
la sede di 
Special Olim-
pics, ma che, 

soprattutto, gestisce un Centro di 
riabilitazione. Questa attività gli ha 
consentito di essere già attrezzato 
per il rispetto dei protocolli previsti 
dall’ULSS e quindi hanno saputo e 
potuto trasferire detta esperienza 
alla gestione sportiva post Covid.

La chiusura dei lavori è stata affi-
data al gen. Gola ed al Presidente 
Regionale CIP, Ruggero Vilnai, i 
quali hanno espresso il loro plauso 
per i temi trattati e l’impegno pro-
fuso dai relatori per promuovere la 
rinascita nel rispetto delle regole, 
che in qualche caso non sono an-
cora state definite o precisate. Ad 
esempio nessuna Federazione ha, 
sin qui, deciso come regolarsi nella 
malaugurata ipotesi di nuovo bloc-
co dei campionati. 

Non si può pensare di non as-
segnare titoli italiani per ben due 
anni: quale sarebbe la ricaduta nei 
confronti non solo degli sportivi ed 
appassionati, ma anche nei con-
fronti degli sponsor e sostenitori.

Ci si è lasciati con questo quesi-
to ma anche con la certezza che il 
mondo sportivo è già ripartito alla 
grande con ogni più ampia speran-
za di rilancio e, quindi, di rinascita.

In conclusione, è stato gratifican-
te, quale organizzatore, il saluto 
del gen. Gola che, nel chiudere i 
lavori, ha dichiarato: “Partecipo a 
numerosi convegni su vari temi, 
ma oggi mi sento appagato ed ho 
apprezzato l’interessante tema pro-
posto e come è stato sviluppato dai 
relatori”. 
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80 ANNI DI CRONOMETRAGGIO IN 
MOSTRA A VENEZIA
Ricordando che già nel 1990, in 
occasione del 50^ compleanno 
di Crono Venezia, era stata orga-
nizzata, per la prima volta in Italia, 
una mostra dedicata alla storia del 
cronometraggio, con particolare 
attenzione alla evoluzione delle ap-
parecchiature e tecnologie utilizzate, 
il presidente Berton, al fine di arric-
chire le celebrazioni per gli 80 anni, 
ha proposto di ripetere l’esperienza, 
anche tenendo conto di quanto fatto 
in occasione dei 70 anni.

È stata pertanto nominata una 
commissione che si è occupata, da 
un lato, in particolare con Riccardo 
Vettorello, di progettare e realizzare 
un libro ricco di documentazione 
fotografica, con quasi 500 contribu-
ti messi a disposizione da colleghi 
più o meno giovani.

Per altro verso ci si è dedicati 
alla organizzazione della mostra. 
Già nel mese di gennaio e poi a 
giugno, cessato il lockdown, era 
stato incaricato il sottoscritto di 
trattare la concessione e l’utilizzo 
di un ampio spazio all’interno del 
Museo M9, sito al centro di Mestre, 
di cui abbiamo parlato in apertura. 
Venuta meno, come già detto, la 
disponibilità degli spazi museali, si 
è dovuta reperire un’altra location 
adeguata, che è stata trovata sem-
pre nel centro di Mestre .

Nel valutare e decidere come 
utilizzare gli oltre 230 mq. messi a 
disposizione dalla proprietà, si è 
cominciato, da un lato, a studiare la 
logistica, con il reperimento di un 
numero adeguato di tavoli e bache-
che ove esporre, in sicurezza, i pezzi 
più pregiati.

Per altro, si è provveduto a re-
digere un progetto per decidere 
come esporre le apparecchiature 
datate e quelle più recenti, preve-
dendo uno spazio dedicato a due 
nostri importanti partners, ALGE e 
MICROGATE, che hanno accettato, 

con favore e disponibilità, di espor-
re le loro ultime produzioni.

Si è riusciti così ad esporre l’im-
pianto per la gestione delle gare di 
nuoto in mare, completo di atleta 
in arrivo, con il chip, dotato di tele-
camera e identilynx e trasmettitore 
WIFI, che è stato realizzato da Cro-
no Venezia, primi in Italia.

Ma per arricchire ulteriormente la 
mostra e far meglio comprendere 
ai visitatori le numerose specialità 
nelle quali siamo impegnati, sono 
state esposte alcune piastre per il 
nuoto, un kart completo di pilota 
che indossa la tuta utilizzata dal 
pilota mestrino Roberto Ravaglia, 
giunto terzo alla 24 ore di Le Mans 
del ‘97, una FIAT Punto da rally, una 
bicicletta da triathlon, alcuni pattini 
a rotelle di varie epoche, nonchè 
una postazione di partenza di una 
gara di sci, completa di atleta al 
cancelletto.

È stata, altresì, realizzata una 
completa esposizione di cellule, 
cancelletti, i primi orologi digitali e 
scriventi, sino alle ultime produzio-
ni, oltre all’esposizione della storia 
dei finish dal Photosprint Omega, 
allo Scan O Vision, al più recente 

Lynx, senza dimenticare lo spazio 
dedicato ai tabelloni.

Tutti gli sforzi organizzativi e di 
montaggio sono stati ampiamente 
premiati dai positivi commenti 
delle personalità presenti all’inau-
gurazione, dal presidente federale 
Ravà, al Governatore dell’Area 1 
del Panathlon, Falco, al Presidente 
dell’ACI Venezia, Capuis.

Numerose le presenze registrate 
alla mostra sin dalle prime gior-
nate di apertura, con visitatori 
che hanno potuto assistere allo 
scorrere, sul Led Wall associativo, 
di un bellissimo filmato realizzato 
dai crono veneziani raccogliendo, 
negli anni, immagini di numerose 
manifestazioni. 

Il tutto, nel pieno rispetto delle 
norme anti Covid, con misurazio-
ne della temperatura, firma del 
registro presenza ed utilizzo delle 
mascherina, così da festeggiare 
nel miglior modo possibile i nostri 
primi 80 anni, offrire un regalo alla 
Città ed incontrare, fuori dai campi 
di gara, i nostri clienti, amici ed 
appassionati.
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di Mariaclara Freni

record nelle acque 
messinesi! Sabato 
29 agosto, la Tom-
my One della Tom-
my Racing Team 
Offshore Power-

boat, con ai comandi Maurizio 
Schepici e Giampaolo Montavoci, 
al primo dei tre tentativi previsti 
ha stabilito il record mondiale 
di velocità offshore sulla lunga 
distanza nella categoria Pleasure 
Navigation lungo le 65 miglia della 
tratta Messina – Vulcano - Messina 
con il tempo di 51’54” alla media 
di 139,17 km/h.

Record travagliato e a lungo rin-
viato: era già in programma lo scor-
so anno, sebbene ideato come giro 
della Sicilia con unico rifornimento, 
ma per problemi organizzativi mai 
realizzato.

Riprogrammato quest’anno 
come record di velocità, inizialmen-
te previsto per la metà del mese 
di agosto, è finalmente andato in 
porto alla fine del mese a dispetto 
dell’improvviso vento di Scirocco 
che ha reso le condizioni meteoma-
rine meno ideali del previsto.

Nei giorni precedenti al record 
le prove effettuate avevano infatti 

indotto il team a settare le regola-
zioni della barca per un’onda di max 
60 cm, quando alla prova dei fatti in 
alcuni tratti Schepici e Montavoci si 
sono trovati ad affrontare onde alte 
fino a un metro.

Ciò nonostante i due piloti non 
hanno mollato neanche un attimo, 
riuscendo a tenere una media di 
70/75 nodi nei tratti più difficili, 
per spingere fino a 100/105 dove 
il mare era più favorevole e rima-
nendo così ben al di sotto dell’ora, 
come da loro preventivato. 

Superato anche il problema al 
microfono di Schepici, che lo ha 

Un cronometraggio
 da record

L’ASD CRONOMETRISTI “P. PIZZI” DI MESSINA 
CERTIFICA IL RECORD MONDIALE DI VELOCITÀ 
OFFSHORE DELLA TOMMY ONE

AVVENIMENTI
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Ma chi sono i due artefici di questa 
bellissima impresa?

Maurizio Schepici, messinese, 
ex atleta della disciplina del lancio 
del martello prima, campione di 
offshore adesso, già campione 
del mondo Endurance Gruppo 
B e vicecampione nel Gruppo A. 
Giampaolo Montavoci, veneziano, 
vanta diversi titoli italiani ed eu-
ropei e una lunga esperienza nel 
Campionato Mondiale Classe 1. 

Orgoglio tutto italiano la Tommy 
One, barca realizzata in kevlar, pvc 
espanso ed ancora kevlar, nei Can-
tieri Metamarine e motorizzata con 
due motori Seatek biturbo diesel 
da 10.300 cc di cilindrata con uno 
sviluppo di circa 950 cavalli; orgo-
glio ancor più messinese, non solo 
per le origini di Maurizio Schepici, 
che tanto ha inseguito questo re-
cord in acque siciliane, ma anche 
perché il team della Tommy One 
si avvale della collaborazione del 
laboratorio di Progettazione Nau-
tica e Industriale del Dipartimento 
UniMe di Ingegneria, che ha testa-
to e performato buona parte dei 
materiali della barca. 

La collaborazione con Tommy 
One ha infatti aperto la strada 
per la stipula di un accordo di 
collaborazione quinquennale fra 

costretto a urlare 
per farsi sentire 
dal suo esperto 
copilota. 

A certificare 
i tempi il Presi-
dente dell’ASD 
Cronometristi “P. 
Pizzi” di Messina, 
Domenico Sarlo, 
e i cronos Dario 
Corrieri e Loren-
zo Sarlo alla loro 
prima esperien-
za con un record 
di offshore.

Dopo il briefing 
con il giudice della Federazione 
Motonautica Gianni Torre per gli 
accordi del caso, è finalmente ar-
rivato per i nostri cronometristi il 
momento atteso.

Per questo record sono stati 
utilizzati un cronometro scrivente 
Microgate REIPro e un Digitech 
Master3 sincronizzati entrambi 
con orario solare a mezzo GPS e 
usati rispettivamente per rilevare 
il tempo netto uno e come conta-
secondi con orario solare l’altro, 
senza dimenticare due buoni vec-
chi cari cronometri manuali.

Lasciata a lento moto la base 
della Marina del Nettuno intorno 
alle 9:30, la barca ha via via accele-
rato presentandosi in perfetto as-
setto sulla linea di start, al largo di 
Punta Faro (coordinate 38°15.815’ 
Nord 15°39.200’ Est), dove è tran-
sitata in piena velocità davanti alla 
barca giuria alle 9:46:19.5. Doppia-
ta la boa di metà percorso, posta 
a Vulcano dopo circa 26’ dalla 
partenza, la barca ha fatto rientro 
a Messina dopo 51’54”, salutata 
dalla bandiera a scacchi agitata 
dal Presidente UIM e GAISF, Dott. 
Raffaele Chiulli, giunto per l’occa-
sione in riva allo Stretto.

Piloti esperti e barca fantastica: 
una sinfonia perfetta quella orche-
strata dal team della Tommy One 
che ha incantato ed entusiasmato. 

l’Università di Messina e la Fede-
razione Mondiale di Motonautica, 
accordo siglato dal Presidente 
Dott. Chiulli e dal Rettore Prof. Cuz-
zocrea proprio in quest’occasione 
e che, oltre a conferenze, progetti 
di ricerca e altro, prevede anche lo 
sviluppo di imbarcazioni elettriche 
a tecnologia green.

Tanta l’emozione per questa 
prima volta e altrettanti l’orgoglio 
e l’entusiasmo di poter prendere 
parte a una simile impresa per i 
cronometristi impegnati, che si au-
gurano che questo record sia solo 
il primo di tanti: una bella espe-
rienza da ripetere al più presto. 

COS’E’ L’OFFSHORE 

Con il termine “Offshore” si indi-
cano convenzionalmente tutte le 
competizioni motonautiche che si 
svolgono in mare. Le imbarcazio-
ni di Offshore sono catamarani o 
monocarena con motori entrobor-
do o fuoribordo. Le classi variano 
secondo la motorizzazione.
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In origine, le gare erano pre-
valentemente organizzate su 
percorsi d’altura, con lunghe tra-
versate in mare aperto anche con 
condizioni meteorologiche estre-
me; poi, la ricerca delle massime 
prestazioni velocistiche ha preval-
so sulle tradizionali caratteristiche 
di affidabilità in ogni tempo, e le 
carene a catamarano hanno pre-
valso in velocità ed in numero le 
carene a V.

Gli organizzatori delle gare a 
questo punto si sono visti costretti 
a tener conto che le condizioni 
migliori per queste nuove barche 
non sono quelle della grande al-
tura, ma quelle dei percorsi sotto 
costa e, siccome da cosa nasce 
cosa, si è colta l’occasione per 
fare delle gare offshore un grande 
spettacolo visibile e vivibile dal 
pubblico, tracciando veloci circuiti 
in prossimità delle spiagge, nel 
rispetto delle normative emanate 
dalle varie Capitanerie di Porto, 
con grandi vantaggi anche per la 
sicurezza dei piloti e la resa pubbli-
citaria, argomento, quest’ultimo, 
ormai non superabile dai grandi 
avvenimenti sportivi motoristici.
CATEGORIE
Nell’arco degli anni lo sviluppo 
e le tecniche hanno portato alla 
classificazioni delle varie classi in 
rapporto alla motorizzazione che 
oggi possiamo così riassumere: 
Classe 1 – Classe 3

CLASSE 1

Fino a 16.390 cc.; 32.780 cc. per 
motori diesel

CLASSE 3

3A EPA: fino a 1800cc; 3B EPA: 
fino a 1800 cc; 3C EPA: fino a 
3000 cc; 3D EPA: fino a 6000 cc;
3S o X-Cat: fino a 6000 cc

Le misure delle imbarcazioni, 
lunghezza e larghezza, sono rego-
lamentate in base alle varie cilin-
drate, come previste dalle regole 
internazionali emanate dall’U.I.M.

I catamarani sono le imbarca-
zioni che attualmente vanno per la 
maggiore.

La classe 1 è la maggiore 
espressione della motonautica: un 
catamarano è lungo da 11,50 mt. a 
14.63 mt., pesa circa 4,5 tonnellate, 
è imbottito di elettronica per mo-
tori, cambi di assetti, orientamento 
e grazie ai 2000 cavalli circa di cui 
dispone, naviga ad oltre 230 km/h.

COME SI CORRE
Ogni imbarcazione deve avere 
a bordo almeno due piloti, uno 
al timone e l’altro alle manette 
(acceleratore). 

I componenti di un equipaggio 
di classe 1 devono possedere la 
licenza di pilota “1^ Offshore” (li-
cenza che si ottiene con 7 partenze 
in gare nazionali ed internazionali 
di classe 3 nei precedenti 2 anni) 
con barca dotata di capsula.

Per l’equipaggio di classe 3 è 
necessaria la licenza di pilota “2^ 
Offshore”.

Le lunghezze dei percorsi attua-
li variano dalla 2,8 alle 4 miglia e 
vengono ripetute più volte.

La partenza delle imbarcazioni 
è lanciata, guidata da una barca 
starter che le raccoglie nella milling 
area (zona di raggruppamento) e a 
lento moto issando una bandiera 
gialla si avvia verso il canale di 
partenza. Raggiunto l’allineamen-
to di massima sicurezza, sulla bar-
ca starter viene issata la bandiera 
verde, segnale di partenza.

Si tratta di un momento altamen-
te spettacolare ed emozionante, mi-
gliaia di cavalli si liberano nell’acqua 
tra spruzzi bianchi altissimi e coinvol-
ge tutti gli spettatori; poi subentra la 
prima concitata fase di gara con le 
barche che si avvicinano alle prime 
boe di virata e quindi inizia la sele-
zione, i più veloci si avvantaggiano e 
si forma una lunga fila con sorpassi 
mozzafiato in base alle varie tattiche, 
a ritiri per guasti meccanici, fino al 
traguardo ed alla vittoria.

AVVENIMENTI
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di Gaspare Napoli

opo il blocco for-
zato per l’epidemia 
Covid-19 il Centro 
Ippico Pietra dei 
Fiori ha ripreso, nel 
pieno rispetto delle 

norme anti Covid-19, la propria 
attività sportiva di equitazione con 
“Salto Ostacoli” con la formula 
“Progetto Sport + B1” che si è 
svolta a porte aperte nei giorni 20 
– 21 Giugno 2020.

Il Centro Ippico Pietra dei Fiori 
è collocato in un incantevole ed 
incontaminato paesaggio ricco di 
colline e di lunghe distese di vigo-
rosi vitigni, nel Comune di Buseto 
Palizzolo (Trapani).

È una moderna ed attrezzata 
struttura sportiva, approvata 
dalla FISE, che ospita eventi di 
equitazione; ha un maneggio con 
personale qualificato e attrezza-
to per ospitare oltre 300 cavalli 
sfruttando per tutte le necessità 
energetiche l’energia solare. Infat-
ti tutti i tetti delle stalle ospitano 

pannelli solari capaci di generare 
energia pulita a costo zero. La 
bella struttura ha ampi parcheggi, 
viali fiorite e ben curate che abbel-
liscono le tante stradine interne, 
quattro campi con ottimi fondi, ot-
tima ristorazione e servizi ricettivi. 
Le gare in programma si svolgono 
nel campo di gara denominato 
“Arena del Sole”.

L’Associazione Cronometristi 
“G. Sardo” di Trapani ha ripreso la 
propria attività con questo evento 
affidato ai cronos Filippo Genove-
se e Salvatore Virgilio che hanno 
garantito il cronometraggio utiliz-
zando fotocellule tipo Polifemo, si-
stemate all’altezza regolamentare 
di mt. 1,10, collimate ai rispettivi 
catarifrangenti, con trasmettitori 
d’impulso opportunamente siste-
mate nel rispetto del percorso di 
ogni singola gara, collegate con 
gli apparecchi di nuova genera-
zione e con tabellone elettronico 
per la visualizzazione del tempo e 
penalità di ciascun binomio. 

I nostri cronometristi hanno 
espletato il proprio servizio in un 
clima di cordiale collaborazione 
con i componenti della Giuria. Più 
specificatamente per la registra-
zione dei tempi è stato utilizzato 
oltre al REI 2 anche il nuovissimo 
REIPRO, per la prima volta in una 
manifestazione ufficiale.

Trattandosi della prima gara in 
programma dopo il forzato blocco 
imposto dall’emergenza Covid-19, 
abbiamo colto l’occasione della vi-
sita al centro ippico per raccoglie-
re alcune qualificate impressioni 
sull’evento. 

Daniele Nicastri, responsabile 
del Centro Ippico organizzatore 
dell’evento, non ha mancato di 
esprimere la propria soddisfazione.

“Il sentimento che provo è di 
felicità nel tornare ad incontrare 
vecchi amici, clienti e proprietari 
di cavalli che nel periodo di blocco 
sono stati perfino impossibilitati a 
venire al maneggio per accudire 
personalmente i cavalli. Noi ce la 

Entusiasmo e 
collaborazione
il binomio del 

successo

L’A.S.D. CRONOMETRISTI “G. SARDO” DI TRAPANI 
TORNA ALL’ATTIVITÀ CON DUE BELLE GIORNATE 
DI EQUITAZIONE - SALTO OSTACOLI 

AVVENIMENTI



mettiamo tutta al pari delle struttu-
re nazionale e regionale della FISE 
che sono state costrette a riorga-
nizzare le manifestazioni per la ri-
presa. Le prospettive anche di que-
sto circuito “Progetto Sport” sono 
davvero entusiasmanti; il progetto 
indetto dalla FISE sta riscuotendo 
anno dopo anno sempre maggio-
re successo. Nelle due giornate 
di gara abbiamo visto circa 300 
cavalli in rappresentanza di tutta 
la Sicilia Occidentale. Il Progetto 
Sport è molto interessante perché, 
esaurite le fasi regionali, si conclu-
derà con una finale a livello nazio-
nale dove tutte le regioni saranno 
rappresentate. Nel nostro Centro 
abbiamo già organizzato gare a li-
vello nazionale e speriamo di poter 

ottenere l’autorizzazione allo svol-
gimento di gare internazionali”.
Soddisfazione è stata poi espres-
sa anche da Carmela Garofalo, 
Presidente di Giuria: “Sapevo di 
avere collaboratori con Giudici ca-
paci, compresi i cronometristi che 
conosco ormai da diverso tempo. 
Tutti sono stati invitati al rispetto 
delle regole sul distanziamento fi-
sico. Abbiamo lavorato in una ca-
bina molto spaziosa ed arieggiata. 
L’organizzatore ha dotato gli spazi 
con specifici solventi per sanificare 
le mani e separatori ove necessario 
trasparenti. La segreteria è stata al-
locata in altro locale collegata alla 
giuria con personale appositamente 
destinato. Non abbiamo riscontrato 
alcuna difficoltà. Tutto ha funzio-

nato alla perfezione. Con i crono-
metristi abbiamo subito creato un 
clima di reciproca gentile collabora-
zione ed abbiamo riscontrato gran-
de professionalità nell’affrontare 
la parte di loro competenza per le 
variazioni di percorso con utilizzo di 
attrezzature di nuova generazione”. 

Ci è parso infine interessante 
ascoltare il parere della collega 
Adriana Spinosa, componente del-
la giuria nonchè cronos dell’Asso-
ciazione di Palermo. 

“La mia ripresa certamente è sta-
ta dettata da tanto entusiasmo. Il 
distanziamento fisico nel primo im-
patto della ripresa dell’attività non 
è stato bello, abituati come erava-
mo a salutarci con entusiasmo di-
verso. In questo bel Centro Ippico 
ho affrontato questa due giorni di 
gare quale componente di giuria 
ed ho guardato l’attività dei colle-
ghi cronometristi di Trapani con lo 
stesso rispetto che ho con tutti gli 
altri colleghi impegnati nello sport 
e che ricevo quando impegnata in 
veste diversa. Sono rimasta con-
tenta dell’apprezzamento per il la-
voro che ho prodotto assieme ad 
altri colleghi cronometristi di Paler-
mo al corso On-line sulle “Nozioni 
del Regolamento e Cronometraggio 
- Salto Ostacoli”. I due ruoli di com-
missario di giuria e/o cronometrista 
li vivo sempre bene perchè cerco 
sempre di dare il meglio di me stes-
sa ritenendomi sempre al servizio 
dello sport”.
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