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A R R I V A  I L  N U O V O  ‘ K R O N O S ’
La rivista federale “Kronos” cambia veste grafica e contenuti per diventare più accattivante alla lettura non
soltanto per i cronometristi ma per tutti gli operatori del mondo dello Sport.

Come anticipato nel programma elettorale, l’obiettivo di ricostituire l’immagine della nostra Federazione e
riaffermare la specificità del nostro ruolo passa anche attraverso il rinnovamento di uno dei più noti canali
di comunicazione federale.

Qualche modifica è già presente in questo numero ma le migliorie continueranno anche nelle prossime
uscite. I punti di forza della rivista saranno le rubriche della Tecnica, della Formazione e degli Avvenimenti
mentre Il saluto del Presidente spazierà dalla realtà federale ed associativa a quella più ampia del rapporto
con il Coni, le Federazioni sportive nazionali e le istituzioni. Una pagina sarà dedicata anche al Consiglio
Federale che potrà parlare ai cronos su specifici temi di interesse.

Le fotografie avranno maggiore spazio in tutti gli articoli ed invitiamo, sin d’ora, tutti i cronometristi ad
inviare i loro scatti sull’attivita’ di cronometraggio della Ficr.

Le pagine dedicate alle associazioni ed il Notiziario ‘traslocheranno’ dalla carta stampata al web. Nell’area
intranet federale è già stata creata un’area denominata ‘Spazio Associazioni’ con due sezioni: News dal ter-
ritorio e Avvenimenti che potrà contenere tutte le notizie attinenti la vita associativa.
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PESCANTE,
questi Giochi un successo spinto
da un tenace Abruzzo
Il Commissario straordinario dei Giochi abruzzesi, Mario Pescante, traccia a
Kronos un bilancio della manifestazione. Un successo di partecipazione,
record e affiatamento, con i cronos che hanno dimostrato ancora una volta di
essere una garanzia

LA SFIDA - “Una bella sfida, vinta sul piano personale, vinta da parte di tutta la squa-
dra e vinta soprattutto dalla gente abruzzese che è stata il fattore determinante di que-
sto successo. La medaglia d’oro va comunque al pubblico, abbiamo avuto presenze supe-
riori alle 900.000 unità e, soprattutto, tutti gli impianti, dalla bocce al tiro al segno,
hanno registrato il pienone. E meno male che dicevamo che gli abruzzesi e i pescaresi
dei Giochi non ne volevano sapere. In primo luogo mi hanno dato fiducia le istituzioni e
le amministrazioni locali, in secondo luogo la gente, quella che ha affollato gli impianti e
adottato i Giochi e partecipato con grandissimo entusiasmo sia alla manifestazione di
apertura che di chiusura. Gli impressionanti record registrati dalla manifestazione, a
cominciare dai due primati mondiali segnati da Federica Pellegrini nei 400 stile libero e
dallo spagnolo Faber nei 100 dorso, hanno attestato e sigillato la speranza che questi
Giochi potessero servire da spinta per far riemergere la volontà dell’Abruzzo di rico-
minciare a camminare”.

VOGLIA DI RICOMINCIARE – “Nell’entusiasmo della gente era anche percepibile
questa voglia disperata di allontanarsi dalla tragedia ancora incombente, purtroppo, e
dare pure al mondo internazionale un messaggio di un Abruzzo che è tornato a vivere.
E siamo anche orgogliosi del fatto che il G8, per la sistemazione di circa 800 giornalisti
si è avvalso delle stesse strutture dei Giochi.Abbiamo infatti messo a disposizione, anti-
cipando la partenza di qualche squadra, il villaggio mediterraneo di Chieti. C’è stato un
accordo tra me e Bortolaso in questo senso”.

GIOCHI DI FRATELLANZA - “Dal punto di vista tecnico le perle di questi Giochi
sono stati i due record del mondo, non era mai successo ai Giochi del Mediterraneo; in
secondo luogo le azzurre, pur costituendo il 40% della squadra, hanno scavalcato per
numero di ori gli azzurri. Ma poi lo spirito che c’era tra i partecipanti, non solo tra
Nord e Sud del Mediterraneo, tra europei e mondo arabo, ma anche nei confronti dei
Paesi dell’ex Repubblica jugoslava che per la prima volta partecipavano in numero mas-
siccio ad un avvenimento sportivo. Nessun problema, nessuna protesta, nessuna rivendi-
cazione. Il clima era tale che ha toccato tutti. E, poi, 25 squadre su 27 hanno conquistato
medaglie. Due casi in particolare, San Marino che batte nel tiro a volo l’Italia e la meda-
glia del bronzo della Libia nel calcio che ha avuto la meglio sulla Francia”.

SICUREZZA CRONOS - “Anche il servizio di cronometraggio svolto dalla Ficr ha
funzionato benissimo, ma per noi era scontato. Sapevano di potere contare su di una
squadra assolutamente all’altezza”. C.L.
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ATHOS CONTILI (TERNI)
Ha svolto il servizio manuale per il canottaggio e ha presenziato
nello stand federale per il museo itinerante del tempo.
“L’esperienza è stata buonissima, solo all’inizio ho rilevato qualche
difficoltà legata alla logistica. Il lago di Bomba, dove si sono svolte le

competizioni, è distante e abbiamo avuto qualche disfunzione tecnica legata
alla sua ubicazione. Per il resto del tempo ero alla mostra itinerante della FICr e sono

stato presente alle gare emozionanti in cui sono stati fissati i record mondiali. Lo stadio Adriatico, inol-
tre, era un trionfo di attrezzature FICr, che hanno avvalorato il lavoro dei cronometristi.
Il rapporto con tutti è stato buonissimo, ci lega un vero rapporto di amicizia. Per quanto riguarda in par-
ticolare i servizi da me svolti, ho riscontrato la massima disponibilità da parte di quelle associazioni, alcu-
ne abruzzesi che, nonostante la mancanza di esperienza nel canottaggio, mettendosi con umiltà a disposi-
zione, hanno reso al massimo e hanno contribuito alla buona riuscita del servizio. Ringrazio per questo
le associazioni di Isernia, L’Aquila, Chieti e Campobasso per la preziosa collaborazione”.

ELENA BONAVITA (PA TERAMO)
Impegnata nel servizio di timing dell’atletica, per la marcia.
“All’inizio c’è stata un po’ di confusione ma è senza dubbio un’esperienza da fare, che arricchisce grazie
al confronto con gli altri ed all’utilizzo di apparecchiature che raramente si adoperano. Mi ha emozionato
tantissimo la “1.500m” dei disabili con la loro voglia di sentirsi uguali agli altri e la loro voglia di vivere.
L’atmosfera del gruppo FICr era molto divertente, i rapporti sono stati ottimi”.

GIOVANNI TATTI (PA AVEZZANO)
Impegnato nel servizio di timing dell’atletica.
“L’esperienza è sicuramente positiva. L’emozione più grande è stata assistere alla gara dei 1.500m dei
disabili, il loro impegno diventa una ragione di vita. Buono il rapporto tra tutti quanti noi cronometristi”.

FRANCO MOLINARI (CHIETI)
Componente dell’equipe Atletica e Ciclismo, in supporto all’ASD Cronos di Venezia per la logistica.
“C’è stato grande spirito collaborativo tra i cronos delle diverse associazioni (Ancona,Venezia, ecc.) e
abbiamo integrato le apparecchiature senza alcun problema. Ancora una volta siamo stati in grado di
sopperire alle manchevolezze del Comitato Organizzatore, che a Chieti non ha pubblicizzato quasi per
niente i Giochi, proprio nel territorio che accoglieva molte gare, oltre al Villaggio Mediterraneo”.

PAOLO PAOLOZZI (PA ANCONA)
In forza all’equipe specialistica di atletica leggera quale DSC.
“La collaborazione con le altre associazioni è stata fondamentale in termini di professionalità e di appa-
recchiature messe in campo, agevolando anche i miei compiti. Il momento più emozionante è sempre
quello in cui lo “starter” sta per sparare, c’è sempre uno stato d’animo, un’adrenalina che si trasforma in
soddisfazione quando tutto “gira” per il meglio. Il momento successivo ripaga di ogni sforzo fatto per
coordinare le persone su cui si ripone la massima fiducia, è il risultato di un gioco di squadra ottimo. I
rapporti con tutti sono fondamentali e sono fondati sulla stima e l’amicizia. In questi anni ho avuto modo
di fare una lunga esperienza nel Palasport indoor di Ancona. Ringrazio la FICr per questa opportunità
che mi rende contento e fiero”.

QUINTINO GALASSO (PESCARA)
Componente dell’organizzazione e cronos per l’atletica.
“L’esperienza è stata senz’altro positiva, anche se venivamo da esperienze simili, altrettanto positive. La
gara dei disabili ha espresso grande forza d’animo e un coraggio indescrivibile. Mi ha fatto veramente
piacere ritrovare tutti quei cronos con cui ho lavorato in diverse occasioni”. F.P.
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O R G A N I Z Z A Z I O N E
D.S.C. Pescara Cacciagrano Francesco
Referente Tecnico Avezzano Occhiuzzi Agostino
Referente Cronos Teramo Di Silvestre Berardo
FICr Apparecchiature Roma Nusiner M.Romana
FICr Segreteria Roma Console Roberta
FICr Servizi Roma D’Ambrosio Chiara
FICr Logistica Roma Canonico Alfredo
FICr Controllo Roma Coccia Luigi
FICr Supervisione Roma Priolisi Fabrizio
Logistica Pescara Serraiocco Mirco
Organizzazione Pescara Galasso Quintino
Organizzazione Pescara Di Rocco Alessandro
Organizzazione Pescara Di Rocco Umberto
Organizzazione Pescara Arces Domenico

C O M U N I C A Z I O N E  E  W E B
Addetto Stampa Roma Francesca Pisani
Addetto Stampa Roma Cristina Latessa
Addetto Stampa Milano Luca Gattuso
Fotografo e  Web Roma Luigi Coccia
Editor e  Web Roma Alberto Lucaferri

M O S T R A  A P P A R E C C H I A T U R E
Museo de l Tempo Terni Contili Athos
Museo de l Tempo Terni Diamanti Paolo
FICr Marketing Roma Pisani Francesca

F U R G O N I  E  T R A S P O R T I
VAN 1 Venezia Carbone Rocco
VAN 1 Venezia Piazza Bruno
VAN 2 Venezia Zambon Gian Emilio
VAN 2 Venezia Parise Francesco
Grafica Mobile Roma Occhiuzzi Agostino

A T L E T I C A  I N  P I S T A
Capo Servizio Ancona Paolozzi Paolo
Finish Lynx Ancona Coser Luca
Finish Lynx Roma De Angelis Giorgio
Finish Lynx Roma Salvati Stefano
Addetto allo Start Ancona Vergnetta Giorgio
False Partenze Ancona Bompadre Stefano
Tabelloni Pescara Galasso Quintino
Gestione Sistemi Roma Coccia Luigi
Grafica Avezzano Occhiuzzi Alessandro
Manuale Pescara Carducci Tiziana
Manuale Avezzano Tatti Giovanni
Manuale Teramo Ciafaloni Marcello
Manuale Teramo Vagnozzi Mariangela
Manuale Teramo Bonavita Elena
Manuale Chieti Ricci Annalisa
Manuale Chieti Galliani Andrea
Manuale Chieti Molinari Franco

A T L E T I C A  S U  S T R A D A
Verifica Impianto Ancona Paolozzi Paolo
Capo Servizio Venezia Verlini Marco
Addetto allo Start Venezia Riato Marco
Al Seguito Pescara Santi Franco
Manuale Pescara Chiacchiaretta Manolita

C A N O A  E  K A Y A K
Partenza Isernia Di Cesare Felice
Manuale Isernia Petrecca Elvira
ntermedi Campobasso Sardella Giampiero
Intermedi Campobasso Iannaccone Stefano
Manuale Chieti Di Credico Mario
Manuale Chieti Staniscia Angelo
Manuale L’Aquila Centi Franco
Manuale L’Aquila Boschetti Nicola
Manuale Terni Tomassini Clara
Manuale Terni Francescageli Fabio
Verifica Impianto Terni Contili Athos

C A N O T T A G G I O
Partenza Isernia Di Cesare Felice
Manuale Isernia Petrecca Elvira
Intermedi Campobasso Pizzuti Marco
Intermedi Campobasso Iannaccone Stefano

I L T E A M A Z Z U R R O D E L L A F I C R

Manuale Chieti Staniscia Angelo
Manuale Chieti Molinari Fabio
Manuale L’Aquila Vanzino Giulio
Manuale L’Aquila Colicchia Luigi
Manuale Terni Tomassini Clara
Manuale Terni Francescageli Fabio
Verifica Impianto Terni Contili Athos

C I C L I S M O  A  C R O N O M E T R O
Partenza Venezia Riato Marco
Intermedio 1 Pescara Santi Franco
Intermedio 2 Pescara Gigante Tiziana
Manuale Pescara Pavoncelli Mario
Capo Servizio Venezia Verlini Marco
Verifica Impianto Pescara Pannunzio - Pedrini

C I C L I S M O  I N  L I N E A
Partenza Pescara Di Biase Rosanna
Sistema Trasponder Venezia Monterastrelli F rancesco
Finish L inx Pescara Pedrini Walter
Finish Linx Chieti Molinari Franco
Capo Servizio Venezia Daniele Biagio
Manuale Pescara Catullo Ernesto
Verifica Impianto Pescara Pannunzio - Pedrini

G I N N A S T I C A  R I T M I C A
Cronometraggio Chieti Di Nardo Luigi
Cronometraggio Chieti Zuccarini Daniela

G I N N A S T I C A  A R T I S T I C A
Cronometraggio Chieti Di Nardo Luigi
Cronometraggio Chieti Zuccarini Daniela

N U O T O
Automatico Pescara Pannunzio Nicola
Automatico Napoli Muto Domenico
Automatico Pesaro Pazzaglia Adriano
Manuale Pesaro Berti Francesco
Manuale Pesaro Roberti Cristian
Manuale Pescara Follacchio Diletta
Manuale Pescara Belfiglio Ylenja
Manuale Pescara Amadio Angela
Manuale Pescara Follacchio Edoardo
Manuale Sulmona Radogna Danilo
Manuale Napoli Biagino Alberto
Manuale Pescara Baldassarra Maria Rita
Manuale Pescara Chiacchiaretta Rosita
Manuale Pescara Di Biase Rosanna
Manuale L’Aquila Zaini Franco
Manuale Trieste Di Lorenzo Patrizia
Manuale Pescara Di Domenico Annamaria
Manuale Pescara Zingaro Giuseppe
Manuale Pescara Zagaria Simone
Manuale L’Aquila Lattanzi Giandomenico
Manuale L’Aquila Colia Nunzio
Manuale L’Aquila Eliseo Francesco
Manuale L’Aquila Piccinini Silvio
Grafica Avezzano Barbati Luigi
Capo Servizio Napoli Somma Antonello
Furgone Piastre Pesaro Pesaro Tonazzolli Loretta
Verifica Impianto Pescara Pannunzio - Serraiocco

P U G I L A T O
Ring 1 Avezzano Marcanio Ottavio
Ring 2 Avezzano Diamanti Emanuele
Ring 1 Avezzano Di Berardino Giovanna
Ring 2 Avezzano Cacchione Stefano
Ring 2 Avezzano Di Fabio Mario
Capo Servizio Sulmona Sciullo Franco
Verifica Impianto Avezzano Tatti Giovanni

S P O R T  E Q U E S T R I
Timing Roma Mazzocchi Patrizio
Timing Chieti Accoto Luigi
Timing L’Aquila De Luca Franco
Capo Servizio Roma Poggi Maurizio
Verifica Impianto Chieti Molinari Franco



Il Fair play
è servito con i cronos

a Federazione Italiana Cronometristi è
stata inserita nella giuria del Premio
Fair Play, indetto dal Panathlon
International, che ha premiato nel
corso dei XVI Giochi del
Mediterraneo, gli atleti, i dirigenti e i

giudici che si sono distinti per attività a favore del
Fair Play. Della giuria hanno fatto anche parte
l’Associazione Cultura e Sport Aniene e
l’Associazione Rilevatori Fotografici dei “Giochi
Aeternum Abruzzo” e la direzione dei Giochi del
Mediterraneo.
Tutti i cronometristi impegnati nel servizio ufficiale
di cronometraggio, dal loro privilegiato punto di
osservazione, hanno potuto votare gli sportivi che,
durante le gare, hanno dimostrato maggiore
correttezza e sportività.
Nella cerimonia di premiazione svolta il 4 luglio a
Casa Italia, la FICr, è stata premiata alla presenza del
consigliere Internazionale del Panathlon
International con delega al Fair Play ed alle
problematiche giovanili Marco Marrocco e del
Governatore dell’area 7 Caterina Melonio, dal
presidente del Panathlon di Avezzano Pierluigi
Palmieri, quale esempio di terzietà ed imparzialità ai
XVI Giochi del Mediterraneo.
Il premio, ritirato dai consiglieri federali Gerlando
Amato ed Agostino Occhiuzzi, è stato un giusto
riconoscimento ricevuto anche per l’ottimo lavoro
svolto dalla delegazione dei cronos azzurri
impegnati ai Giochi.
“Un gruppo, quello dei 120 cronos, perfettamente
equilibrato e coeso, pronto ad operare con
competenza e professionalità, spirito di
adattamento ed umiltà esemplare, così da riuscire
ad affrontare le sfide e le difficoltà che si sono
presentate di volta in volta sui campi di gara,
portando la FICr a meritare pienamente il successo
ed i complimenti ricevuti per il servizio prestato” -
questo il commento espresso dai consiglieri Amato
ed Occhiuzzi.
Giusto apprezzamento per le 9 equipe
specialistiche impegnate oltre che su servizi di
timing e di scoring anche sul piano logistico ed
organizzativo a questi XVI Giochi del
Mediterraneo, in rappresentanza della FICr, che da
88 anni opera a servizio dello Sport e delle
Federazioni Sportive del CONI ed in virtù della
sottoscrizione decennale della Dichiarazione del
Panathlon sull’Etica nello Sport Giovanile.

Francesca Pisani
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Il gazebo FICr per un viaggio nel tempo
Non è la prima volta che dal magazzino federale escono gli antichi cimeli
del cronometraggio, vecchie apparecchiature che hanno fatto la storia
dello sport ma, in occasione dei XVI Giochi del Mediterraneo, la
Federazione Italiana Cronometristi ha fortemente voluto, accanto al ser-
vizio ufficiale di timing, lanciare iniziative promozionali per farsi conoscere
sempre di più.
Dal 26 giugno al 2 luglio presso le Piscine Le Naiadi e lo Stadio Adriatico
è stato così inaugurato ‘il museo itinerante del tempo’, uno spazio esposi-
tivo allestito con mostra di apparecchiature antiche e moderne, a sottoli-
neare l’evoluzione del mondo del timing e la costante presenza della FICr.
All’iniziativa hanno collaborato e presenziato nel gazebo federale Paolo
Diamanti e Athos Contili di Terni che, con la loro esperienza ed umanità,
hanno saputo intrattenere curiosi e passanti, fornendo precise informa-
zioni sul cronometraggio. Un doveroso ringraziamento va a loro e
all’Associazione Cronometristi “Nello Troiani” che ha messo ha disposi-

zione apparecchiature di proprietà, tra cui un vecchio Fotofinish, un cronometro tradizionale Digicron M15 degli anni ’70 e
un M770 degli anni ’80.
Tra le altre curiosità in vetrina, le apparecchiature più datate sono state rappresentate da una fotocellula Pantecne con un can-
celletto di partenza per lo sci alpino, utilizzata a Cortina d’Ampezzo per le VII Olimpiadi Invernali del 1956 e l’impianto di tra-
guardo completo di tendifilo e cronografo Omega utilizzato sulla pista di atletica dello Stadio Olimpico di Roma per le
Olimpiadi del 1960. Proprio questo “traguardo” fermò sul filo di lana il tempo del record del mondo di Livio Berruti nei 200m.
L’evoluzione tecnologica degli strumenti di cronometraggio è proseguita, passando per i sistemi degli anni ’70 e ’80, fino ai
giorni nostri con i cronometri scriventi Alge Timy che hanno una precisione al decimillesimo di secondo, grazie alla sincro-
nizzazione con il segnale satellitare GPS e ai sistemi di FinishLynx, in sostanza dei fotofinish elettronici di elevatissime pre-
stazioni che vengono utilizzati in atletica, ciclismo, pattinaggio, corse al trotto, ecc.
L’iniziativa ha riscosso successo tra il pubblico (circa 3.000 presenze) e notevole curiosità tra i giornalisti. Anche il
Presidente federale Gianfranco Ravà ha fatto visita allo stand, insieme ai consiglieri Agostino Occhiuzzi e Antonello Somma.

Francesca Pisani
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Nella rete 
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di Igor Carpita

Nell’informatica 
i vocaboli tecnici sono

senz’altro congrui e
indispensabili. Ma non

bisogna ‘subirli’ troppo…

nuovi programmi per
consentire la visualiz-
zazione dei dati in po-
stazioni remote, fanno
ponte con un server-web

“dedicato” ed installato in un
“bunker” vicino a Milano, e, quin-
di, utilizzando un normale brow-
ser, meglio se con rete wireless…Se
a questo aggiungiamo che grazie
ad un protocollo basato su Access
si possono ottenere file TXT im-
portabili da chiunque… E non di-
mentichiamo che per consentire
l’utilizzo dei “palmari” con i mo-
dem di Del Prato, tralasciando la
compatibilità con “VISTA”…

Mi fermo qui per non perdere
anche gli ultimi che ancora stanno
leggendo questo articolo; ma quan-
ti di voi hanno capito tutto quello
che ho detto?

Eppure queste sono le parole ed
i termini che stanno circolando non
solo in CTF, ma in quasi tutti i no-
stri incontri amatoriali ed ho spes-
so assistito a sguardi sgomenti per
non dire vuoti per l’assenza di com-
prensione da parte dei più.

Nel meditare su queste conside-
razioni ho avuto la sensazione di ave-
re già vissuto questo disagio e, an-
dando indietro nel tempo, ho ripe-
scato un articolo di Kronos, vecchio
di dodici anni. Eravamo nel 1997 e
tornando dai Giochi del Mediterraneo
di Bari ed io scrivevo questo:

“…e soprattutto ricordate che
dopo aver lanciato il Delivery la
stampante predefinita sia con il po-
stscript perchè altrimenti l'export
trasferisce tutti i files ma non quel-
li con estensione esp.”.

Questa era una delle raccoman-
dazioni che ci hanno dato mentre fa-
cevamo pratica dei nuovi program-
mi di visualizzazione ai Giochi del
Mediterraneo.

Un collega, venti anni più gio-
vane di me, ha semplicemente com-
mentato: "beh, ma è ovvio!".

Ed io ho pensato che invece non
era così ovvio e che, quindi, negli
ultimi anni, qualcosa mi era sfuggi-
to. In realtà ero semplicemente in-
cappato in quelle crisi depressive
che ti prendono quando senti di es-
sere rimasto indietro, superato da
una tecnologia perfida che non tie-
ne più conto di ciò che hai impara-
to a scuola.

Mi sono confortato facendo una
riflessione: nella vita quotidiana
capita spesso di entrare in mondi
che non ci appartengono profes-
sionalmente, ce ne accorgiamo im-
mediatamente, perché veniamo ag-
grediti da termini e frasi incom-
prensibili.

Pensate al mondo economico o
finanziario, pensate al frasario in
una sala operatoria.

O più semplicemente al gergo
pieno di sigle dei radioamatori: in
tutti i casi ci difendiamo pensando
che è un mondo che non ci appar-
tiene e che, quindi, è plausibile che
non si capisca. Nel caso dei com-
puter la cosa è più drammatica, per-
chè ormai questo apparecchio ha in-
vaso tutti i campi della vita quoti-
diana, sicuramente anche il nostro,
e lo ha fatto creando un frasario ad
hoc per ogni disciplina. Il processo
oltretutto non si arresta, quindi, do-
po che a fatica abbiamo imparato il
significato di DOS DIRECTORY e

Nella rete 
delle tecnoparole
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MOUSE, ecco che arrivano termini
specifici per chi usa i testi, per chi
fa grafica, per chi tratta i suoni. E
quando finalmente incominci a ca-
pire almeno uno di questi strani lin-
guaggi, ecco che arrivano i colle-
gamenti in rete, e poi, alla fine… IN-
TERNET, ai confini con la fanta-
scienza. Come uscire da questa spi-
rale perversa che vorrebbe conti-
nuamente umiliarci? Si può. Basta
fare queste semplici considerazioni: 

1) la maggior parte dei termini non
hanno un vero fondamento tecnico-
scientifico proveniente dall’infor-
matica, bensì hanno semplicemente
un’origine commerciale e quindi,
vengono pubblicizzati con enfasi,
distorti, italianizzati, e così via (ve-
di: PENTIUM; SOUND-BLASTER.
SCANNERIZZATO ecc.).

Chi utilizza con abbondanza que-
sti termini, più che seguire una mo-
da, in realtà è alla ricerca di un'at-
tenzione e di un compiacimento che
evidentemente non ha nella vita co-
mune, e come tale deve essere com-
preso e ridimensionato.

2) Pensate alla macchina da
scrivere, pensate a quanto ha rivo-
luzionato le abitudini di secoli di
scritture a mano, sicuramente i no-
stri predecessori avranno faticato
ad abituarsi a sistemi così diversi.
Una cosa è certa, nessuno di loro
ha dovuto imparare come faceva a
funzionare.

Ebbene oggi noi cronometristi
siamo in queste condizioni. Ci vie-
ne offerto uno strumento che ci co-
stringe a cambiare le abitudini: non
dobbiamo più fare le differenze, non
dobbiamo più fare le classifiche  a
mano, non dobbiamo più appicci-
care i nostri cronologici a tabello-
ni di legno.

Bene impariamo I'essenziale, la-
sciamo perdere tutte le sigle e le pa-
role lette sull’ultimo numero della
rivista di settore, limitiamoci a po-
chi programmi utili. Facciamo solo
questo, ma facciamolo subito per-
chè gli altri non ci aspettano.

Rimaniamo sempre cronometri-
sti ma cerchiamo di essere in ‘sin-
tonia’ con i tempi: questo vuol dire
trovarsi con una tastiera al posto
della penna, ed avere un compito in
più: far girare un programma, ap-

parentemente difficile che, quando
funziona, ci fa risparmiare un muc-
chio di fatica, e comunque, non ci
toglierà mai la soddisfazione di aver
fatto un buon servizio.

Sono passati un po’ di anni e so-
no contento di verificare che quello
che dicevo si è avverato: Chi si
preoccupa più del postscript? Chi
conosce più i file con estensione
ESP.? Chi si preoccupa di conosce-
re le caratteristiche della Soud-
Blaster quando acquista un PC? Che
importanza ha avere programmi che
girano ancora in DOS oppure in
Windows 95? ( rivolgo queste do-
mande soprattutto agli esperti di
software).

Non è nemmeno giusto pensare
che questi cambiamenti siano frut-
to di una evoluzione tecnologica
perché invece sono la semplice ap-
plicazioni di leggi commerciali.
Una dimostrazione? Forse non tut-
ti sanno che negli anni 80 nella co-
struzione dei chip processori (il
cuore principale dei computer), gra-
zie ad una vera scoperta di mi-
croelettronica, si riuscì ad aumen-
tare la velocità di processo di cir-
ca 1000 volte. Sì avete letto bene:
mille volte. Questa innovazione
avrebbe sconvolto il mercato mon-
diale rendendo obsolete, in un so-
lo giorno, tutte le macchine esistenti
e creando scompensi qualitativi in
tutti le professioni. Non solo, al di
là degli effetti immediati, non ci
sarebbe stato spazio, per gli anni a
venire, di ulteriori migliorie. Allora,
oculatamente, la scoperta fu gesti-
ta introducendo sul mercato dei
chip che, pur lavorando 1000 vol-
te più veloci, introducevano ritar-
di intenzionali (ripetendo l’elabo-
razione delle istruzioni per milio-
ni di volte prima di dare il risulta-
to). Il risultato finale era un com-
puter un po’ più veloce di quelli
esistenti, che, quindi, invogliava a
cambiare macchina, ma non intro-
duceva vantaggi così estremi. Gli
anni successivi il ritardo intenzio-
nale veniva ridotto… e così via, si
manteneva il mercato vivo ed il la-
voro assicurato per tutti.

Con i software vale più o meno
la stessa filosofia: chi comanda so-

no le grosse software-house che in-
troducono applicativi sempre diver-
si che a loro volta obbligano ad ave-
re macchine sempre più aggiornate
(il sistema operativo VISTA inse-
gna: od almeno vorrebbe farlo!).

A questo punto torno alla mia ri-
flessione vecchia di anni: a cosa ser-
ve discutere e disperdere energie su
dettagli che sono destinati ad essere
dimenticati e superati in poco tem-
po? Per quanta fatica si faccia, ve-
niamo spiazzati dalle continue novità
(non migliorie!). Impariamo, quindi,
le cose essenziali, giusto il minimo
per poter superare questo intervallo
provvisorio che ci separa dalla pros-
sima diavoleria commerciale e nel
frattempo mi chiedo e vi chiedo: ma
è così indispensabile conoscere in
tempo reale il risultato dell’ultima
frazione di nuoto, sul cellulare, men-
tre sto guidando in autostrada? Il co-
sto (in termini di energia) per otte-
nere questo, moltiplicato per gli even-
tuali fruitori, è sempre accettabile?

Cosa voglio dire con tutto que-
sto? Non certamente voglio demo-
nizzare o polemizzare con i colleghi
esperti in software che per primi fa-
ticano a mantenersi aggiornati, ben-
sì voglio evidenziare che spesso lo
sforzo che loro fanno per presenta-
re un programma che “faccia tutto”
viene velocemente vanificato dal-
l’introduzione di un nuovo gadget
utilizzabile solo da schede matrox
telepatiche (le ho appena trovate io
in commercio!). Quindi acconten-
tiamoci di ottenere risultati sempli-
ci, sicuri con strumenti facili da usa-
re senza avere la presunzione che se
il programma avesse utilizzato l’ul-
tima versione di MySQL sicura-
mente sarebbe stato molto migliore.

Comunque ne riparleremo fra…
dodici anni: fate in modo di es-
serci! �

TECNICA
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