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editoriale

La nostra federazione arriva al traguardo dei 90 anni di
storia e abbiamo quindi organizzato un degno program-
ma di celebrazioni che ci vedrà far festa tutti insieme e
con le principali istituzioni e rappresentanze dello sport
italiano. Nel prossimo autunno saremo impegnati in par-
ticolare con due importanti eventi. Dal 9 all’11 settem-
bre la Ficr sarà con un suo padiglione a RiminiFiere al-
la grande Fiera dello Sport “Sportsdays” organizzata
da Coni Servizi e da RiminiFiere. La kermesse vedrà ra-
dunati nei suoi 80mila mq espositivi tutte le federazioni
insieme agli altri protagonisti dello sport italiano ed ha
tra i suoi obiettivi principali quello di fungere non solo
da raduno e proposta conoscitiva della variegata real-
tà sportiva nazionale, ma anche di offrire opportunità
di marketing, attraverso incontri con grande realtà eco-
nomiche e aziendali del Paese, interessate a stringere
alleanze e a creare una sinergia più stretta con il mon-
do sportivo. Come ha osservato il presidente del Coni,
Gianni Petrucci, “a Rimini lo sport italiano potrà conqui-
stare ulteriori opportunità di sviluppo sul piano promo-
zionale, unitamente alle aziende che investono nello
sport’’. Anche noi saremo attivi in questa “operazione
Borsa”, avvalendoci della consulenza dello Studio Ghiretti
e proponendoci verso coloro che vorranno intrattenere
con noi rapporti di collaborazione utili a supportare ed
incrementare la nostra attività
Ma sarà ad ottobre, e precisamente il 21, che la fe-
derazione spegnerà le 90 candeline con la sua festa
“istituzionale”. Si comincerà la mattina con una confe-
renza stampa in cui la Ficr farà il punto dei suoi 90
anni. Nel pomeriggio sarà il Coni ad ospitare nel suo
Salone d’Onore la nostra celebrazione, con l’interven-
to delle massime autorità dello sport nazionale. Sarà
un momento di grande condivisione dove, assieme al
direttivo della nostra federazione e ai dirigenti degli
organismi territoriali, chiunque potrà intervenire per vi-

vere l’emozione della ricorrenza. Sarà anche l’occa-
sione per premiare un pò di storia delle nostre asso-
ciazioni e cronometristi “d’antan”. E sarà anche il pal-
coscenico di presentazione di un video appositamen-
te realizzato per illustrare all’esterno la realtà della no-
stra federazione e fornire un utile spunto di comunica-
zione ai media televisivi. Proprio pensando alla miglio-
re fruibilità comunicativa di questo video, che verrà

di  Gianfranco Ravà
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successivamente distribuito alle nostre associazio-
ni, sarà realizzato in una versione “corta” di 3 mi-
nuti e in una “lunga” di 15 minuti. 
Il giorno seguente, 22 ottobre, si svolgerà l’assemblea
straordinaria della federazione per l’adeguamento del-
lo statuto ai nuovi principi dettati dal Coni e per le mo-
difiche rese necessarie in seguito all’ingresso della Ficr
nel Comitato italiano paralimpico-Cip.
Anche la rivista federale Kronos, nella sua uscita au-
tunnale, sarà un’edizione speciale che ripercorrerà la
storia, i personaggi e i momenti chiave della nostra fe-
derazione.
I due avvenimenti di cui detto saranno un’occasione uni-
ca ed il coronamento del costante sforzo in cui siamo
impegnati per assicurare maggiore visibilità alla nostra
federazione. I due eventi saranno anche il punto di par-
tenza per altre attività che stiamo predisponendo per fa-
vorire non solo l’immagine della federazione ma di tut-
te le associazioni che ci rappresentano sul territorio.
Proprio in questa ottica abbiamo promosso presso la

Scuola dello Sport del Coni all’Acquacetosa il primo cor-
so per addetti stampa delle associazioni Ficr.
L’appuntamento – in cui hanno preso la parola profes-
sionisti della comunicazione e del marketing come Luca
Gattuso, Cristina Latessa, Roberto Ghiretti e Orazio
Chiechi a cui va il mio personale ringraziamento – ha
avuto una vasta partecipazione e riscosso generale con-
senso tra gli intervenuti, come risulta dai commenti pub-
blicati nell’articolo dedicato. Erano rappresentate tutte
le maggiori associazioni, ma erano molto numerose an-
che le piccole, disposte a investire e sostenere i costi
della trasferta nella consapevolezza dell’importanza di
avere la massima dimestichezza con l’arte della comu-
nicazione.  Il corso, infatti, ha inteso offrire gli strumen-
ti base per la migliore e più efficace comunicazione con

i media e anche per stringere occasioni di marketing
attraverso i suggerimenti dello Studio Ghiretti, partico-

larmente esperto di consulenza sportiva per l’attività che
svolge presso il Coni e varie federazioni.
Se puntiamo molto nello sforzo comunicativo e promo-
zionale, è anche per aumentare la consistenza del no-
stro movimento: la Ficr, infatti, come, purtroppo, è emer-
so da i “Numeri dello sport”, presentati da Coni e Istat
il 27 aprile scorso, è risultata – con riferimento ai dati
del 2009 – tra le poche federazioni in decremento.
Sulla base di questi dati, ho già rilevato in Consiglio

federale la necessità di incrementare il numero dei tes-
serati, ed a questo proposito a breve presenterò un pro-
getto che vedrà la collaborazione delle strutture del Coni;
nel contempo, invito i presidenti di associazione ad in-
crementare gli sforzi di arruolamento, tenendo conto di
poter contare sul massimo appoggio della federazione.

Proprio in questa ottica, abbiamo appena predisposto
un nuovo dépliant illustrativo della federazione e stiamo
anche consegnando ai nostri organismi territoriali stri-
scioni adesivi e banner pubblicitari con il nuovo logo
Ficr.  Insomma, sarà difficile sfuggire all’occhio del pub-
blico e il nostro ruolo e la nostra attività riceveranno la
dovuta attenzione e considerazione! �
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vita federale di  Luca Gat tuso

Tempo fa riflettevo su quali siano le domande più frequenti
che mi vengono fatte quando racconto a conoscenti o ami-
ci che sono un cronometrista.
E in testa alla classifica si piazzano sempre queste due:
“Ma cosa fanno i cronometristi?” e “Ma voi cronometrate
tutti gli sport?”
Parlare di comunicazione applicata ai cronometristi vuol di-
re anche partire da queste domande che molti di noi si sen-
tono fare periodicamente.
Perché sicuramente uno dei problemi che va affrontato da
questo specifico punto di vista è far conoscere, anche nel
mondo dello sport, l’esistenza e la particolarità di una fe-
derazione sportiva, unica al mondo, che si occupa del
cronometraggio in modo trasversale rispetto alle varie di-
scipline sportive.

E anche per questo motivo è stato deciso di istituire la figu-
ra dell’addetto stampa associativo e il 28 maggio si è svol-
to a Roma un corso sulle linee guida della comunicazione.
Sono sostanzialmente due gli obiettivi che ci si prefigge
con questa nuova figura all’interno della nostra federazio-
ne: quello di essere costantemente informati sull’attività del-
le singole associazioni per poterla poi diffondere sul sito
federale e quello di dare la possibilità di pubblicizzare l’at-
tività delle associazioni a livello locale sui mezzi di comu-
nicazione.
Il primo dei due risultati è stato in parte già ottenuto solo con
la nomina degli addetti stampa associativi. I numeri da que-
sto punto di vista sono chiari ed espliciti: nel 2010 le noti-
zie di provenienza associativa che sono state pubblicate sul
sito federale (www.ficr.it) erano circa il 24%, nei primi sei

mesi del 2011 questo 24% è più che rad-
doppiato salendo addirittura al 54,8%.
Tutto questo in un contesto in cui il nume-
ro dei comunicati pubblicati è quasi rad-
doppiato da un anno a quello successi-
vo (erano stati 113 l’anno scorso, sono
saliti a 213 quest’anno). La realtà delle
Ficr è ampia e variegata e rappresenta
un patrimonio che va valorizzato pubbli-
cizzando tutto quello che i cronometristi
fanno nelle grandi come nelle piccole
associazioni.
Secondo aspetto su cui saranno chiama-
ti ad operare gli addetti stampa associa-

FICR e
COMUNICAZIONE
C’È ANCORA DA LAVORARE PER FAR CONOSCERE LA REALTÀ DELLA

FEDERCRONOMETRISTI  E DEI  SUOI RAPPRESENTANTI.  ANCHE PER

QUESTO SONO STATI ISTITUITI  GLI ADDETTI STAMPA ASSOCIATIVI,

CON UN OCCHIO PARTICOLARE ALLA PROMOZIONE SUL TERRITORIO

Ormai ai corsi in quasi tutte le associazioni i partecipanti si

riducono a poche unità ma molto spesso questo dipende solo dal

fatto che non si riescono a contattare tutti quelli che

potrebbero essere i potenziali cronometristi. Quest’anno ho

sperimentato personalmente una strategia di questo tipo presso

l’associazione di Milano contattando, nel mese che ha preceduto

le lezioni del corso, vari media. Ora, se normalmente si

iscrivevano 6 o 7 allievi, siamo riusciti ad avere ben 24

iscritti al corso per l’appuntamento di maggio 2011. Insomma

qualche margine di miglioramento c’è stato.



tivi è quello dei rapporti con i mezzi di comunicazione a li-
vello locale. Molto spesso, soprattutto nelle realtà più picco-
le, i quotidiani sono alla ricerca di notizie e il fatto di pro-
porre qualche nostra iniziativa o sottolineare la nostra pre-
senza in una manifestazione sportiva può essere non solo uti-
le a noi ma andare incontro anche ad un’esigenza del quo-
tidiano della nostra città o regione. Quindi perché non sfrut-
tare questa opportunità?
Ultimo, ma non meno importante, è l’aiuto che potrà esse-
re dato dagli addetti stampa ai presidenti in uno dei punti
critici che sempre di più si riscontra in quasi tutte le asso-
ciazioni: la necessità di trovare nuovi cronometristi. Una
campagna di stampa ben strutturata contattando quotidia-
ni, radio, televisioni, il Coni provinciale, il comitato para-
limpico dà degli indubbi risultati. Ormai ai corsi in quasi
tutte le associazioni i partecipanti si riducono a poche uni-
tà ma molto spesso questo dipende solo dal fatto che non
si riescono a contattare tutti quelli che potrebbero essere i
potenziali cronometristi. Quest’anno ho sperimentato per-
sonalmente una strategia di questo tipo presso l’associa-
zione di Milano contattando, nel mese che ha preceduto

le lezioni del corso, vari media. Ora, se normalmente si
iscrivevano 6 o 7 allievi, siamo riusciti ad avere ben 24
iscritti al corso per l’appuntamento di maggio 2011. Insomma
qualche margine di miglioramento c’è stato.
Farsi conoscere certamente non può che aiutare.
Se poi riusciremo ad evitare le due domande che ho scritto
all’inizio, avremo ottenuto un grande risultato che magari al
momento ci sembra irrealizzabile ma che, forse, così lonta-
no non è. �
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Luca Gattuso docente Ficr al corso per addetti stampa d’associazione.

Roberto Ghiretti insieme a Enrico Gelfi.



8

vita federale di  Oraz io  Ch iech i

Molto tempo è trascorso da quando il grande industriale Henry
Ford regalò al mondo la famosa frase “Le anatre depongono
le loro uova in silenzio; le galline invece schiamazzano co-
me impazzite. Qual è la conseguenza? Tutto il mondo man-
gia uova di gallina”.
La morale che ne deriva è che il problema della società, in
qualunque contesto ci muoviamo, è comunicare, ma la lingua
che si usa per farlo è irrilevante.
Purtuttavia negli ultimi decenni, a cavallo dei due secoli, abbia-
mo assistito – e partecipato – ad una evoluzione dei sistemi di
comunicazione di dimensioni epocali, tali da stravolgere i nostri
sistemi di vita, di lavoro, di relazione. In particolare nel mondo
dello sport la comunicazione multimediale ha assunto negli ulti-
mi anni un ruolo di primaria importanza per chiunque, in ambi-
to professionistico, voglia caratterizzarsi per modernità.
L’affermazione delle tecnologie digitali e la  conseguente for-
te spinta verso l’intensificazione dei processi di comunicazio-
ne che accompagna la loro diffusione, trova nell’abbinamen-
to con il mondo sportivo un rapporto “mezzo-contenuto” as-
solutamente complementare, per il semplice ed evidente mo-
tivo che sport e “digitale” sono entrambi universali e glo-
bali. Possiamo anzi affermare che, per le sue caratteristiche
di facile, immediata comprensione, lo sport costituisce il “con-
tenuto” ideale per favorire la diffusione delle tecnologie digi-
tali e l’accesso ad esse di chiunque.
Inoltre, i “new  media” influiscono in maniera e misura determi-
nante nel rapporto fra il mondo dello sport ed il mercato, vale a
dire sulle attività di “marketing”: è sotto gli occhi di tutti, quotidia-
namente, il ruolo assunto da spettacoli e personaggi sportivi nei
media, sostenuto in misura elevata da imprese di altri settori (in
particolare industria e servizi) che in essi hanno individuato ab-
binamenti efficaci ed ideali, soprattutto in termini economici, per
“promuovere” i propri prodotti e/o servizi.
Ma l’affermazione e l’evoluzione delle tecnologie digitali e dei
nuovi media ha parallelamente determinato anche la necessità
di formare nuove figure professionali in grado di inserirsi ed uti-
lizzare le nuove tecnologie e le opportunità di comunicazione
che stanno assumendo un ruolo di primo piano anche nello sport.
Per esempio, la figura dell’addetto stampa tradizionale – che pu-
re ha svolto per decenni un ruolo fondamentale nel settore della

comunicazione – tende ad essere progressivamente sostituita da-
gli “addetti alla comunicazione”, vale a dire profondi conosci-
tori dei nuovi media, delle loro potenzialità e dei diversi possi-
bili utilizzi degli stessi in rapporto alle esigenze da soddisfare.
Quanto mai puntuale e opportuna si è rivelata, dunque, la
decisione della federazione cronometristi di indire un corso
di formazione per addetti stampa, anzi, di addetti alla comu-
nicazione, aperto a rappresentanti di tutte le associazioni cro-
nometristi operanti nel proprio ambito.
Un corso per il quale il presidente Ravà ha saggiamente chia-
mato a svolgere il ruolo di esperti/docenti, accanto a Daniela
Guardone (direttore della Scuola federale di cronometraggio),
Cristina Latessa (che ha rispolverato le regole base, assoluta-
mente sempre valide, su cui si basa il lavoro dell’addetto stam-
pa), Luca Gattuso (forte della personale esperienza come ad-
detto stampa della Ficr in fatto di strumenti per comunicare),
ma soprattutto Roberto Ghiretti ed Enrico Gelfi (dello Studio
Ghiretti) che hanno spalancato ai discenti gli infiniti orizzon-
ti della “web communication”.
L’obiettivo? Duplice: creare, e formare, una figura professionale
che gestisca anche a livello di comunicazione i rapporti fra le
associazioni di cronos e gli “eventi” che gli stessi sono chiama-
ti a cronometrare; promuovere “a tappeto” su tutto il territorio na-
zionale l’immagine globale della federazione, della profession-
alità dei suoi iscritti, della qualità dei suoi servizi. �

IN LINEA CON IL MODERNO
RUOLO

DELLA COMUNICAZIONE

Daniela Guardone porta il saluto della Scuola federale di
cronometraggio ai partecipanti del primo corso per addetti
stampa d’associazione.

IL CORSO PER ADDETTI STAMPA VOLUTO DAL PRESIDENTE RAVÀ È UN ULTERIORE
E FONDAMENTALE PASSO IN AVANTI DELLA FICR NELLA ORGANIZZAZIONE E
MODERNIZZAZIONE DELLA SUA STRUTTURA CENTRALE E PERIFERICA.
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Giuseppe Larocca Conoscente (Caltanissetta) – ‘’90 anni e non li dimostra. Ancora una volta la nostra federazione conferma di
sapere stare al ”passo con il tempo”. Oltre l’alta tecnologia, applicata con professionalità e competenza dai  cronos nei più svaria-
ti sport, ecco l’inserimento dell’addetto stampa del Terzo Millennio. Il futuro in casa della Ficr è già presente!’’.
Luigi Latella (Potenza) – ‘’Un’intera giornata dedicata alla comunicazione. Formando la nuova figura di addetto stampa associati-
vo, la Ficr intende confermare la presenza sul territorio e l’attenzione nel rimanere al passo con i tempi’’.
Filippo Corvo  (Ragusa) – ‘’La nostra associazione ha potuto dire “noi c’eravamo” al primo corso di formazione per addetti stam-
pa associativi svoltosi a Roma. Numerose sono state le tematiche affrontate in cui la protagonista indiscussa è stata la comunicazio-
ne:, il cronometrista ha anche una voce e bisogna che tutti se ne accorgano. A chi non ha potuto partecipare diciamo che ha perso
una grande occasione; chi è stato presente sa che si sono aperti nuovi scenari’’. 
Carmelo De Luca (Modena) – ‘’Complimenti per il corso appena svolto. Sicuramente molto utile per la nostra attività da svolgere
sul territorio per diffondere l’operato dei cronometristi. Grande merito ed apprezzamento per i relatori professionisti del settore’’.
Riccardo Vettorello (Venezia) – ‘’È stata una buona occasione per vedere in faccia e conoscere un po’ le persone a cui spesso
facciamo riferimento comunicando con l’ufficio marketing e/o con Kronos, oltre che di confronto con i colleghi di altre associazioni
sui temi inerenti la promozione della federazione e della propria associazione. Un plauso ai relatori che sono stati in grado,
nel poco tempo a disposizione, di fornire una buona panoramica della materia senza farci addormentare’’.
Vincenzo Branca  (Foggia) – ‘’Il corso è stato molto interessante anche perchè, sia i relatori che gli argomenti, erano per noi tutti
una novità di cui speriamo far tesoro e mettere in atto. Sono convinto che si è seminato bene, ora bisogna dare un pò di tempo
per raccogliere!’’ 
Stefano Blandino (Siracusa) – ‘’Bellissima esperienza che porterò sempre con me, spero che questa nuova creatura cresca sana
e forte con la collaborazione di tutti!’’. 
Fabrizio Morelli (Milano) – ‘’Il primo corso di formazione per addetti stampa associativi  è stato fortemente voluto dal presidente
della Ficr Gianfranco Ravà per incrementare ulteriormente l’immagine e la comunicazione della federazione da lui presieduta e ha ri-
scosso un successo inaspettato. Circa il 50% delle associazioni dislocate in tutte le provincie italiane erano presenti con un loro rap-
presentante che ha così appreso i fondamentali per poter meglio comunicare. Il parere generale è stato positivo e quasi tutti hanno
considerato proficuo e interessante il meeting’’.
Maurizio Pianfetti (Alessandria) – ‘’Il corso formativo per la figura dell’addetto stampa ha toccato molti argomenti interessanti.
Partendo da cosa e come bisogna scrivere e attraverso quali canali bisogna informare,  relatori giornalisti come Luca Gattuso e Cristina
Latessa hanno coinvolto tutti con la loro passione. Molto all’avanguardia e di attualità la comunicazione ed internet, temi trattati
in modo magistrale da Enrico Gelfi e Roberto Ghiretti‘’.
Valerio Moggi (Livorno) – ‘’Un doveroso ringraziamento alla nostra federazione, nella persona del presidente Gianfranco Ravà, per
l’ospitalità e l’organizzazione con cui ha accolto noi partecipanti al corso per addetti stampa. Personalmente ho molto apprezzato il
programma svolto e le modalità d’insegnamento, giudicando il corso stesso molto interessante. Ora spetta a noi mettere in essere tut-
ti gli insegnamenti‘’.
Domenica Luca (Salerno) – ‘’La Federazione italiana cronometristi crea una nuova figura: l’addetto stampa. Buona la partecipa-
zione degli associati intervenuti, interessantei gli argomenti trattati. I relatori intervenuti, Luca Gattuso, Cristina Latessa, Roberto Ghiretti,
Enrico Gelfi, hanno relazionato sugli strumenti e le regole della comunicazione. Positivo il risultato‘’.
Manila Del Brocco (Frosinone) – ‘’La giornata formativa si è rivelata piacevolmente sorprendente per gli argomenti trattati e per la
professionalità dei docenti intervenuti. Rinnovamento, innovazione, dinamismo e bisogno della Federazione di affermare esattamen-
te la propria identità: questi gli ingredienti del corso!’’.
Ferdinando Donatelli (Arezzo) – ‘’Ho partecipato con soddisfazione al primo corso di formazione per addetti stampa della Ficr;
dico subito che l’impressione è positiva, sia per quanto riguarda la logistica, sia – soprattutto – per i contenuti e il messaggio chiaro
che la federazione ha voluto trasmettere con questa iniziativa’’.
Giovanna Amedeo (Imperia) – ‘’Il corso è stato altamente positivo poichè la comunicazione nell’era moderna è basilare.
La comunicazione deve essere immediata per poter raggiungere l’interlocutore nel più breve tempo possibile ed essere vera-
mente efficace’’.

La dirigenza federale e della Sfc insieme agli esperti di comu-
nicazione Ficr e di Studio Ghiretti. Foto di gruppo per gli addetti stampa associativi.
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vita federale di Luigi Coccia

È disponibile, sin dalle pri-
me gare della stagione
sportiva 2011, l‘applica-
zione gratuita, sviluppa-
ta per i dispositivi mobili
Apple iPhone ed iPad, che
consente a tutti gli appas-
sionati di sport motoristici
di seguire in diretta, da
qualsiasi luogo in cui si tro-
vino, i campionati italiani
di velocità in circuito ed il
campionato italiano rally.
Grazie alla collaborazione
fra Aci Sport e Ficr, attuata
a seguito di un accordo ap-
provato dal Consiglio fede-

rale, la visibilità dei risultati elaborati dai cronometristi che in-
tervengono nelle singole prove di campionato si è estesa in
questo nuovo ambito tecnologico, che consente di raggiun-
gere ancora più agevolmente e comodamente i fruitori delle
informazioni sportive e dei risultati che man mano si rilevano
nei circuiti automobilistici e sui percorsi di gara dei rally.
Il progetto, che vede impegnati l’associazione Perugia Timing,
i delegati per i rapporti con le federazioni sportive “Aci-Csai
Rally” Roberto Ferrando, “Aci-Csai Circuiti” Riccardo Lama, il
sottoscritto per il Ced della Ficr, Marco Angrisani per Aci Sport
Spa, Giuseppe Zambelli e Luca Perusi per la Vispro Video &
Engineering Ltd di Londra, ha consentito di formalizzare anche
gli standard relativi alla visualizzazione ed alla pubblicazione
dei risultati sui dispositivi mobili.

In particolare l’applicazione, o meglio la “App“, così co-
me viene chiamata nel gergo un’applicazione concepita
per funzionare sui dispositivi mobili della Apple (ed in ge-
nerale ormai di qualsiasi altra piattaforma mobile, cellula-
ri, palmari, etc. si parli) è disponibile per l’installazione dal
sito online della Apple, l’App Store, un vero e proprio ne-
gozio virtuale on-line da cui sono state scaricate sino ad
oggi più di un milione di applicazioni.
Utilizzando il software della Apple, iTunes, è possibile instal-
lare sul proprio dispositivo la App “Csai Live”, che da’ acces-
so, oltre che a news, foto e video riguardanti le competizio-
ni motoristiche, anche a tutti i risultati live dei campionati ita-
liani Rally, Gran Turismo, Turismo Endurance, Formula 3,
Prototipi, Formula Aci- Csai Abarth.
Ogni campionato viene trattato singolarmente all’interno dell’ap-
plicazione e le singole pagi-
ne delle gare, arricchite di
contenuti multimediali, dan-
no anche le ultime notizie su
piloti e team inserite di volta
in volta, prima, durante e do-
po gli eventi; mentre nella se-
zione Live si possono segui-
re le competizioni in diretta,
con i cronometraggi dei cam-
pionati in real time.
L’AppStore, il cui vantag-
gio per eccellenza è la co-
modità di reperire i pro-
grammi in un unico luogo,
senza dover girare fra cen-

GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON ACI SPORT, LA VISIBILITÀ

DEI RISULTATI ELABORATI DAI CRONOS NEGLI SPORT MOTORISTICI

SI È ESTESA NEL NUOVO AMBITO TECNOLOGICO

I RISULTATI FICR SBARCANO
SU IPHONE E IPAD
CON APP ‘’CSAI LIVE’’

Lo “splash screen” dell’App CSAI Live
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tinaia di siti per cercare un Apps, recensisce l’applicazio-
ne “Csai Live”, nel cui “splash screen” (la schermata che si
vede quando l’applicazione è in fase di avvio) è stato da-
to risalto al logo federale della Ficr.
Inoltre lo Store della Apple ha un sistema che classifica au-
tomaticamente le applicazioni in base al numero di instal-
lazioni attive, ovvero alla popolarità, ed ai commenti degli
utilizzatori che contribuiscono a certificarne la qualità e quin-
di ad accrescere la visibilità dei contenuti stessi che dall’ap-
plicazione si possono fruire.
La presenza dei risultati Ficr, cronometrati e mostrati in real time
in un Apps, non significa quindi soltanto un luogo virtuale do-
ve viene visualizzato un sottoinsieme delle informazioni presen-
ti nelle pagine dei siti federali, ma concretizza la presenza rea-
le della federazione, che cresce al passo con i tempi, forte dei
suoi 90 anni, anche in questo innovativo e complesso sistema
tecnologico di Apple – iPhone ed iPad.
Queste nuove piattaforme web consentono infatti di realizzare
nel contempo una capillare azione di marketing, per far cono-
scere le attività di timing ed elaborazione dati della Ficr ad un
pubblico in parte nuovo, che può essere raggiunto mediante
questo nuovo canale multimediale.
Nel corso dell’anno verrà infatti rilasciata una nuova App,
che si sta progettando e che verrà sviluppata con il sup-
porto tecnologico di ConiNet, che si affiancherà al sito
federale e sarà specificamente realizzata per la Ficr, su
cui potranno essere visualizzate una foto e video gallery,
la piattaforma e-learning, i risultati delle gare, vi potranno
essere lette le news del sito e costituirà anche un tramite
per poter inviare le richieste di adesione da parte di tutti
coloro che intendono diventare cronometristi. �

Ficr e Csai, l’alleanza mette il turbo! 
Il primo atto è andato in scena! Con la pubblicazione del-
l’applicativo per iPhone, iPod touch e iPad denominato “Csai
Live” (le cui caratteristiche sono messe in luce nell’articolo a
firma di Luigi Coccia, ed è scaricabile all’URL http://itunes.ap-
ple.com/it/app/csai-live/id435476496?mt=8 ) realizza-
to per conto di ACISport da VISpro Ltd, si è concretizza-
to il primo tassello nell’ottica della nuovo rapporto di col-
laborazione instaurato tra la nostra federazione e la Csai. 
La Ficr per l’automobilismo è senza ombra di dubbio un
punto di riferimento per i servizi di timing ma anche per
l’elaborazione dei dati e la diffusione degli stessi; basti
pensare che nel 2010, su un totale di 156 rally automo-
bilistici disputati sul territorio italiano, ben 146 sono stati
gestiti dalla federazione.
Partendo da questo presupposto è stato creato un team
di lavoro composto da Ciro Sessa, Luciano Tedeschini,
Marco Angrisani (AciSport-Csai), Riccardo Lama e il sot-
toscritto, che ha ora come obiettivo quello di standardiz-
zare i documenti cartacei prodotti dal servizio di elabo-
razione dati per le manifestazioni valevoli per i C.I. Rally,
C.I.  GT, C.I. Prototipi, C.I. Formula 3, C.I. Formula Aci
Csai Abarth che si svolgeranno nel 2012.
L’ambizioso progetto porterà ad inserire nelle Norme
Supplementari delle discipline interessate il format da uti-
lizzare per preparare tale documentazione, sulla falsari-
ga di quanto oggi è già in essere, ad esempio, per le ta-
belle di marcia ed il road-book nella N.S. 11.
Ritengo sia molto positivo per la nostra federazione se-
dersi al tavolo con la Csai in vista della preparazione
della nuova normativa.
Ed i progetti non si esauriscono qui! Si sta già pensando
ai campionati 2013 per i quali si prevede la standardiz-
zazione delle metodologie di cronometraggio. 

ROBERTO FERRANDO
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Dagli slalom alle autostoriche, dai fuoristrada ai rallies tout
terrain, dal karting alle salite, senza tralasciare i rallies tradi-
zionali e la pista. La Csai corre veloce, non si ferma mai e
soprattutto guarda al futuro con un occhio attento a tutte le in-
novazioni tecnologiche che il campo della ricerca porta avan-
ti. E’ un movimento che ogni anno conta quasi 1.000 gare
in calendario e con il quale la Ficr ha installato un rapporto
di reciproca fedeltà da lunghi anni. A conoscere da sempre
la qualità di questo sodalizio è proprio il suo presidente, l’in-
gegnere civile Angelo Sticchi Damiani, in carica dal febbra-
io 2009, che ha apprezzato e segue con attenzione il po-
tenziamento tecnologico su cui è continuamente e costante-
mente impegnata la federazione, stimolando la stessa a tro-
vare soluzioni d’avanguardia che siano adeguate per le esi-
genze delle singole discipline motoristiche. 
“Sono sempre stato molto legato alla vostra federazione, ho
sempre creduto fosse una collaborazione utile per entrambi e
che vada valorizzata. La Ficr è una federazione del Coni e
rappresenta garanzia di terzietà e imparzialità. Da sempre è
vicina alla Csai e all’Aci e ritengo che tali rapporti vadano
salvaguardati.”.

 – In Csai dal 1975, dopo 15 anni di vicepresidenza, lei è
al vertice massimo dell’organo federale che regola e promuo-
ve lo sport automobilistico in Italia e che ha tra i principali
obiettivi quello di essere al passo con le innovazioni tecnolo-
giche. Coniugare insieme alla Ficr l’affidabilità con la “scien-
za” e la velocità del rilevamento è condizione prioritaria per
migliorare lo standard tecnico, organizzativo e funzionale del-
le manifestazioni? 

Senza dubbio c’è l’esigenza di essere adeguati ai tempi e
dunque trovare sempre nuove e migliori soluzioni tecnologi-
che. L’incontro avuto con la presidenza federale è stato utile
per mettere a punto una serie di ragionamenti che tengano
conto delle nostre esigenze per ogni singolo settore. Parliamo
di tutte le gare su strada. Su questo non solo non c’è motivo
di non collaborare ma non vedo alternative.

– Specificità di settore per ogni singola competizione e velo-
cità massima di esecuzione. In passato i tempi impiegati ve-
nivano passati dai cronometristi in PS ai radioamatori, da que-
sti trasmessi al centro classifiche, inseriti nel software e poi
pubblicati in rete. Ora non più. Lo impone l’era di Internet di-
ventata ormai la base di acquisizione dai dati e di pubblica-
zione dei medesimi dopo l’elaborazione effettuata dal centro
classifiche. La velocità, in fondo, è un comune obiettivo.

Per quanto ci riguarda non c’è solo il rilevamento cronome-
trico. Ma anche l’elaborazione dati in tempo reale, la vi-
sualizzazione sui monitor delle classifiche, un format stan-
dard identificativo, così come la possibilità di fare appari-
re tutto quanto in tempo reale sui nostri siti. Su questi pun-
ti c’è piena convergenza di vedute e obiettivi e insieme al-
la Ficr abbiamo deciso di approfondire insieme queste te-
matiche che contribuiscono a migliorare il servizio, affida-
bilità e competenza.

– Migliorarsi dunque nel segno della sinergia. Il risultato che
ha portato alla conferma del Rally d’Italia nel circuito mondia-
le, scongiurando così il rischio della rotazione e la consegna

DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA CSAI C’È LA MASSIMA ATTENZIONE A TUTTE
LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE CHE IL CAMPO DELLA RICERCA CRONOMETRICA
PORTA AVANTI PER OTTIMIZZARE IL PRODOTTO E L’OFFERTA. 

vita federale di Luca Masotto

INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA CSAI, ANGELO STICCHI DAMIANI

CONFRONTARSI
È IL SEGRETO PER AVERE

IL MASSIMO



della tappa italiana a nuove realtà internazionali, è un pas-
saggio concreto di questa intesa? 

Quando, durante corse di alto livello ma non solo, non si par-
la dei cronometristi e dei cronometri, di tempi dubbi o di pos-
sibili errori nel rilevamento, significa che l’intero gruppo del-
la Ficr ha lavorato bene e al meglio. Così è andata nell’ulti-
ma gara mondiale, organizzata, preparata e offerta allo spet-
tatore più esigente, al massimo delle nostre possibilità e que-
sto ha contribuito a favorire lo sforzo della Csai per confer-
mare il Rally d’Italia anche per il 2012. Non è stato facile
ma ci siamo riusciti. È davvero un gran bel risultato.

– Sinergia dunque significa anche questo.

Noi abbiamo la nostra esigenza: fare bene il nostro lavo-
ro. E per questo è necessario confrontarsi sempre per ave-
re il massimo da entrambe le parti. Da un incontro squisita-
mente tecnico avuto con la Ficr possiamo ottimizzare le no-
stre risorse per avere il top possibile in termini di qualità e
affidabilità del prodotto. Il ruolo chiave della Federcronometristi
è indiscutibile. 

– La federazione deve molto ai motori come stimolo all’inno-
vazione, alla ricerca della soluzione più all’avanguardia nel
segno della garanzia di qualità. È cosi anche per la Csai?

Certamente. Connubio e correlazione devono essere portati
avanti. È così che si cresce. �

INTERVISTA A MARCO ANGRISANI, MARKETING MANAGER ACI SPORT

APPLICAZIONI E FORMAT: IL CRONO VIAGGIA NEL FUTURO
PER IL MARKETING MANAGER ACI SPORT IL RAPPORTO CON LA FICR RISULTA FONDAMENTALE
PER PORTARE AVANTI PROGETTI DI ALTA TECNOLOGIA DA VALORIZZARE NELL’ERA DELL’I-PHONE. 

La Ficr ai tempi dell’I-Phone. Grafica, immagine chiara, format d’impatto, rapidità nella fruibilità dei dati. Tutto questo applicato
all’ipertecnologia, alla immediatezza dei rilevamenti cronometrici in tempo reale. Il mondo dei motori chiede il massimo anche in
termini di comunicazione, immagine e logistica e con Aci Sport la federazione ha riallacciato un dialogo che prevede sperimen-
tazioni d’avanguardia neppure poi così lontane dall’essere realizzate. Anzi, il futuro è già adesso. Per Marco Angrisani, marke-
ting manager di Aci Sport (società che promuove l’attività sportiva automobilistica italiana) e una lunga esperienza  nel motorsport
(ha contribuito alla crescita del settore marketing del Motorshow di Bologna), il traguardo è vicino grazie anche alla competen-
za dei tecnici Ficr. 
“Conoscono approfonditamente la materia e per noi restano un partner ideale,  quello che ho trovato nei vostri professionisti del
crono non l’ho trovato in altri ambiti”

– Su quali innovazioni si sta puntando? 
Stiamo lavorando ad un progetto per un’applicazione per IPhone uguale per tutti in grado di dare uniformità di dati. Tra gli obiet-
tivi anche quello di realizzare format con unicità di “messaggi”, uno per il settore velocità (Prototipi, Abarth, Formula 3, Gran
Turismo, Turismo Endurance, ndr) e l’altro per le gare rally. Questo è possibile anche e soprattutto attraverso una uniformità di con-
tenuti, specificità fondamentale sulla quale hanno lavorato i tecnici Ficr. In questo modo si avranno dati diversi per autodromo e
per le gare del campionato italiano rally con un’applicazione che sia uguale per tutti. Si tratta di un applicativo per consentire
agli appassionati di aggiornarsi in mobilità, in tempo reale con una facilità di consultazione non comune. 

– Risultati immediati a portata di mano, è il caso di dire. La collaborazione con Aci Sport, per la costruzione del sito internet spe-
rimentale dove saranno pubblicati i risultati delle più importanti gare automobilistiche, è orientata in questo senso. Il progetto ve-
drà la Ficr come riferimento degli sportivi che vorranno consultare i dati dei vari campionati. Ma il futuro spinge oltre?
Già, il sogno che stiamo cercando di realizzare è in realtà un sistema che possa essere al top a livello internazionale. Creare
un’applicazione così è una novità unica nel panorama mondiale e cercheremo di ampliare il progetto ad altri sistemi operativi.
Unisce di fatto campionati eterogenei con un ampio ventaglio di offerta. Avere la possibilità di mettere la rivelazione satellitare,
vedere in tempo reale i giri in pista piuttosto che la posizione delle vetture sulle prove speciali, sono elementi che fanno avvicina-
re questo programma ad una forma di videogioco. Credo sia uno strumento che possa coadiuvare la diretta televisiva. Bisogna
puntare a questo tipo di qualità e i tecnici Ficr sono in grado di capire questo linguaggio per la competenza e la professionalità
più volte dimostrate.

– Ma se lo immagina uno sport come quello dei motori senza rivelamento cronometrico?
Impossibile, sarebbe un’altra cosa. Il nostro sport si completa con la vostra professionalità, non ci  sarebbe più competizione ma
solo una esibizione dimostrativa. E non è certo questo il nostro “core business”. 
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avvenimenti di Marco Prepi

“The State of the Art in World Car Racing”: Questo lo
slogan scelto per la Superstars Series che si conferma una del-
le più spettacolari categorie Turismo a livello internazionale.
Otto sono i brand stabilmente presenti (Audi, Bmw, Mercedes,
Jaguar, Chrysler, Maserati, Chevrolet, Cadillac) che trovano
nel campionato una vetrina delle auto di punta con motori V8
da oltre 500 cavalli. Superstars Series è nata da un proget-
to di Maurizio Flammini e si basa su un regolamento tecnico
semplice che mette i partecipanti in una condizione di massi-
mo equilibrio prestazionale assicurando gare spettacolari. 
Il calendario 2011 propone un programma sempre più inter-
nazionale, sui principali circuiti europei. Se in Italia la scelta
è caduta su Monza, Misano, Mugello e Vallelunga (che chiu-
derà la stagione), in Europa la Superstars approderà su cir-
cuiti ricchi di fascino: in Spagna a Valencia, in Portogallo a
Portimao, in Inghilterra a Donington ed in Belgio negli splen-

didi saliscendi di Spa-Francorchamps. 
La Superstars Series è diventata in breve un campionato di ri-
ferimento per le ruote coperte a livello internazionale, richia-
mando non soltanto alcuni tra i più importanti costruttori, ma
anche piloti di grande fama e numerosi ex driver di F1, oltre
a sportivi di ‘razza’. 
Fra i nomi che gli appassionati potranno vedere all’opera nel
2011 vanno menzionati Johnny Herbert, forte della pluriespe-
rienza in Formula 1, il campione in carica Thomas Biagi, già
plurititolato Fia Gt, Andrea Bartolini già collaudatore Ferrari
e vincitore di numerosi titoli Fia Gt, quest’anno coinvolto nel-
lo sviluppo della Maserati Quattroporte. La new-entry dello
spagnolo Sergio Hernandez coinciderà con l’esordio del Team
Campos Racing. Fra gli sportivi che hanno scelto la Superstars
Series non mancherà neanche quest’anno Kristian Ghedina,
il pluricampione dello sci. 

Una nota a parte la meritano le ‘ladies’ del cam-
pionato. La stagione 2011 propone infatti, sfida
nella sfida, il confronto fra Michela Cerruti, al vo-
lante di una Mercedes C63 Amg, e Francesca
Linossi, che invece siede su una Bmw M3. 
La partecipazione delle auto non è direttamente
curata dalle case ma affidata a team di livello in-
ternazionale in grado di garantire la necessaria
continuità al campionato. Insieme alla Superstars
sono presenti anche altri due importanti campio-
nati: il GTSprint International series e il Ferrari
Challenge. Dallo scorso anno, quindi, in un uni-
co contesto è riunito il top della produzione mon-
diale del motorsport che ha catturato il consenso
del pubblico sempre più numeroso.
Il campionato GTSprint aperto alle Granturismo
si appresta ad affrontare la seconda stagione,
confermando la partecipazione di team e pilo-
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PER IL SECONDO ANNO L’ASSOCIAZIONE DI PERUGIA È RESPONSABILE DEL
CRONOMETRAGGIO UFFICIALE DI QUESTO SPETTACOLARE CAMPIONATO DOVE
ROMBANO MOTORI DA OLTRE 500 CAVALLI, ABBINATO
ANCHE AL GTSPRINT E AL FERRARI CHALLENGE

Ficr lanciata
sui circuiti mondiali
con Superstars Series
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ti di primo piano. La nuova
serie vede al via un parter-
re di assoluto livello, con le
vetture suddivise in tre clas-
si, GTS2, GTS3 e GTSCup.
Anche in questo caso gran-
de equilibrio nelle prestazio-
ni, come dimostrato dall’ex-
aequo fra i team nel 2010
fra AF Corse e Vittoria com-
petizioni. 
Nel 2010 è nato l’abbinamento tra le Series e il Ferrari
Challenge Trofeo Pirelli, uno dei più popolari campionati
monomarca che accoglie sia clienti al debutto assoluto in
pista, sia piloti con esperienza agonistica con classifiche
separate al fine di evitare sfide impari e di garantire lo spet-
tacolo. 
Nato nel 1993 e giunto alla diciannovesima edizione, il
Ferrari Challenge quest’anno vede gareggiare accanto al-
la F430 Challenge la nuova 458 Challenge derivata dal-
la 458 Italia con motore V8 posteriore-centrale ad iniezio-
ne diretta da 4499 cm3, capace di erogare 570 CV a
9000 giri/min. La nuova auto grazie alle innovazioni co-
me il cambio F1 doppia frizione, che assicura maggiore
coppia ai bassi regimi, il controllo della trazione settabile
’F1-Trac’, che stima continuamente il livello di aderenza a
terra, mette a disposizione dei piloti prestazioni estreme,
massimo divertimento di guida e grandi emozioni. 
Di rilievo anche la copertura televisiva degli eventi. Sono infatti
36 i paesi che seguono tutti i round della Superstars Series –
Ferrari Challenge. Fra le “Top 5” ci sono l’Italia, con Sky e Rai
Sport per dirette in chiaro, la Spagna con MarcaTV, l’Inghilterra
(Motors TV UK), la Francia (Motors TV France) e il Belgio.

L’intervento dei cronos - Dal 2010 l’associazione di Perugia,
a seguito di specifica autorizzazione federale, è responsabi-
le del timing ufficiale della manifestazione. Il cronometraggio
è abbastanza classico e prevede la suddivisione del traccia-
to in tre parti con il rilevamento della velocità in uno dei trat-
ti più veloci della pista. 

La tecnologia è quella AMB
MyLaps, utilizzata pratica-
mente in tutti i circuiti inter-
nazionali. I vari decoder in
pista sono collegati alla ca-
bina attraverso dei modem
telefonici. Per sicurezza, tra
le apparecchiature in dota-
zione è stato inserito anche
un Finish-Lynx che assicura

la registrazione di tutti i passaggi. 
Particolare attenzione verso la grafica televisiva, dove da que-
st’anno si è deciso di utilizzare una nuova piattaforma ope-
rante in 3D, in grado di assicurare un segnale ad alta defini-
zione con elevati standard e nuovi effetti. Si tratta di un impe-
gno importante per l’associazione, sia dal punto di vista tec-
nico che economico, ma necessario per rimanere al passo
delle migliori equipe. Aggiornamenti anche per il software al
fine di ottimizzarne le prestazioni in relazione ai regolamen-
ti. È infatti diverso seguire una singola manifestazione rispet-
to ad un campionato con diretta televisiva. 
Tra le novità introdotte nella corrente stagione una è sul fron-
te della diffusione dati verso l’utenza mobile attraverso un pro-
gramma live già in uso in altri campionati gestiti dall’associa-
zione. Destinato a tablet e cellulari al sito http://mobile.su-
perstars.perugiatiming.com fornisce classifiche e dati della ga-
ra in tempo reale. 
Altra novità assoluta per l’Italia è il nuovo servizio denomina-
to Tnetx offerto ai concorrenti in collaborazione con l’AMB
MyLaps, in grado di visualizzare, dopo poche centinaia di
metri dal traguardo su di un display all’interno dell’auto, il tem-
po giro appena effettuato, la posizione in classifica e la dif-
ferenza con la testa. Il nuovo sistema è collegato con il deco-
der dell’arrivo e si avvale di uno specifico transponder mon-
tato sull’auto che riceve i dati da un’antenna posta in pista.
Gli sforzi fatti si sono rilevati adeguati e ci hanno permesso
di consolidare la fiducia nei nostri confronti da parte degli or-
ganizzatori, della Direzione gara e dei vari team; un succes-
so che ci fa ben sperare per il prosieguo della collaborazio-
ne anche in futuro. �



Nel weekend del 18 e 19 giugno scorsi mi sono recato con al-
cuni colleghi a Mirabilandia. Non per andare sulle giostre e pi-
scine varie del parco noto in tutt’Italia, ma per cronometrare nel
bacino della Standiana i campionati italiani di canottaggio. In ef-
fetti è stato un po’ strano arrivare nel parcheggio comune alle due
strutture e vederlo deserto ma ciò era dovuto soltanto all’ora: pen-
sate che domenica mattina i primi cronometristi ad arrivare han-
no parcheggiato alle 6 di mattina ed ovviamente in circolazione
si vedevano solo addetti ai lavori e concorrenti, ma nel corso nel-
la mattinata si sarebbe riempito tutto con l’arrivo stimato di circa
ventimila automobili. In realtà il ritmo di gara ci lascerà ben po-
co tempo per pensare all’area di divertimenti alle nostre spalle,
coinvolgendoci in due giorni di intense competizioni.
I cronometristi impegnati nei due giorni sono stati: Cesare Briamo,
Maurizio Gifuni, Patrizia Cardone, Luigi Zito, Omero Cicchetti,
Sara Brandolini, Alessandra Golini, Matteo Fabbri, Giorgio Ranieri,
Marcello Orobello, Andrea Patrignani e il sottoscritto, dell’asso-
ciazione di Ravenna, che hanno svolto i servizi di fotofinish (tre

cronometristi) e cronometraggio manuale (uno in partenza, uno
all’orologio e quattro ai pulsanti per il manuale); Pierluigi Giambra,
dell’associazione di Varese, e Luigi di Nardo, dell’associazione
di Chieti, che si sono occupati della visualizzazione grafica per
le riprese della Rai. 
Il materiale utilizzato per il cronometraggio comprendeva: 2 pc
collegati in rete fra di loro e con il FinishLynx, una stampante laser,
un Linkgate radio, 4 master, 1 tabellone digicron e 2 radio per le
comunicazioni fra partenza e arrivo; per la diretta Rai: 3 pc, di
cui un server collegato anche ad un master per l’acquisizione dei
tempi, 1 stazione grafica, 1 pc per lo speaker, 2 monitor.
La manifestazione prevedeva i titoli delle varie specialità per le
categorie maschili e femminili, sia assoluti che junior, e l’aver ri-
dotto la manifestazione a soli due giorni di gara ha comportato
un ritmo abbastanza serrato per l’esecuzione delle varie prove. 
Nella giornata di sabato sono state quasi costantemente in gara
tre batterie contemporaneamente e questo è il motivo dell’uso di
4 orologi master, 3 per l’uso normale ed uno di scorta. Il servizio
è stato così organizzato: un cronometrista in partenza faceva par-
tire il tempo del FinishLynx mediante il linkgate; il cronometrista
addetto agli orologi master faceva partire un orologio all’avvio
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avvenimenti di  Giorg io  Leonardi

CRONOMETRAGGIO E GRAFICA
PER LA FICR AGLI ASSOLUTI

DI CANOTTAGGIO
NEI DUE GIORNI DI SERRATE COMPETIZIONI, LA SQUADRA DEI CRONOS DI RAVENNA, VARESE

E CHIETI È STATA IMPEGNATA IN UN SERVIZIO COMPLETO, DAL FOTOFINISH AL MANUALE E

GRAFICA TV. IL FINISHLYNX HA DETTO L’ULTIMA PAROLA SUGLI ARRIVI PIÙ “CONCITATI”

L’arrivo al FinishLynx della semifinale del doppio junior maschile.

La foto consegnata dai cronos ai giudici che certifica l’ordine d’ar-
rivo. Tra il terzo e il quarto classificato solo 3 centesimi di distacco.
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di ogni batteria e commutava la console a cui erano collegati i
pulsanti per il cronometraggio manuale e l’uscita per il tabellone
all’orologio che era sincronizzato col tempo della batteria in arri-
vo: in questo modo all’arrivo di ogni batteria i quattro cronome-
tristi addetti al cronometraggio manuale, ognuno con due pulsan-
ti, prendevano il tempo delle corsie a loro assegnate che veniva-
no attribuiti ai concorrenti della gara in arrivo in quel momento. 
E’ facile capire come il ritmo di gara e la sua durata richiedano
quindi una notevole attenzione all’addetto al master per evitare
errori di attribuzione dei tempi. Contemporaneamente, da uno dei
due pc veniva rilevato l’arrivo mediante il FinishLynx, attivato ma-
nualmente da un cronometrista (dato che è ovviamente impossibi-
le usare la funzione automatica in questo tipo di manifestazione),
e memorizzato sull’hard disk del secondo pc collegato in rete:
questo sistema permette di poter chiudere la registrazione subito
dopo l’arrivo e di predisporsi immediatamente per la gara suc-
cessiva, mentre l’operatore al secondo pc può effettuare la lettu-
ra, stampare l’ordine d’arrivo e rispondere ad eventuali richieste
da parte dei giudici di gara.
Il cronometraggio manuale ha una notevole importanza anche
in presenza di photofinish: prima di tutto per le dirette Rai
serve per fornire un tempo d’arrivo, anche se ufficio-
so, in diretta perché, come vedremo, è impossibi-
le una rilevazione automatica; e poi, come al so-
lito, per rilevare eventuali tempi non ottenibili dal
photofinish. Ad esempio, bisogna tener presen-
te che il regolamento prevede che i concorren-
ti possono tagliare il traguardo anche fuori dal-
le corsie normalmente predisposte e può capi-
tare che un equipaggio finisca fuori dal raggio
di azione degli strumenti elettronici. 
In una delle semifinali di domenica, visto il gran-
forte vento trasversale, uno degli equipaggi nella
prima corsia ha scarrocciato al punto da uscire di va-
ri metri dal percorso di gara e da non essere ripreso dal-
la telecamera del FinishLynx e quindi si è dovuto utilizzare il suo
tempo manuale.
In questo genere di manifestazioni è attualmente impossibile un ri-
levamento automatico in tempo reale dei tempi impiegati dato
che non si possono mettere fotocellule, vista la larghezza del cam-
po di gara, né altri strumenti usati in altri tipi di gare: questo com-
porta che il regolamento prevede che i giudici d’arrivo stabilisco-
no l’ordine con cui i concorrenti hanno tagliato il traguardo, even-
tualmente coadiuvati dal photofinish quando esso è presente.
Seguendo le manifestazioni in televisione, si può essere convinti
che per valutare l’arrivo dei concorrenti si faccia riferimento alle
boe poste in fondo al percorso ma in realtà queste hanno solo un
scopo di segnalazione della zona d’arrivo e l’arrivo viene rilevato
con altri metodi: alla Standiana vi è un filo verticale posto di fron-
te alla scaletta dove si posizionano i giudici d’arrivo, mentre dal-
la parte opposta del bacino, che è largo circa 500 metri, vi è una
tabella con sfondo arancione e righe verticali, simile a quelle uti-
lizzati dai cronometristi con le fotocellule. Sulla prua delle imbar-
cazioni è posta una pallina e l’arrivo viene decretato quando que-
sta pallina tocca la linea immaginaria posta fra il filo e la tabella. 
Si può ben capire come nel caso di arrivi serrati non sia facile

l’individuazione del giusto ordine: la notevole distanza, anche
cento metri prima della prima corsia e ulteriori svariate decine di
metri prima dell’ultima corsia, i problemi di rifrazione che si han-
no osservando oggetti sull’acqua specie quando il sole è basso,
l’eventuale presenza di moto ondoso che fa sobbalzare le imbar-
cazioni e, ultimo ma non ultimo, l’andamento così detto “a dente
di sega” delle imbarcazioni. Infatti, al momento del colpo di re-
mi in acqua le barche hanno una brusca accelerazione con poi
un rallentamento durante il loro arretramento e riposizionamento
per il colpo successivo; dal momento che le varie imbarcazioni
normalmente non sono sincronizzate, può accadere che si sor-
passino vicendevolmente ad ogni colpo di remi e quindi l’occhio
può rimanere ingannato e non rilevare la posizione corretta al mo-

mento del passaggio sulla linea d’arrivo. 
Come detto, l’ordine d’arrivo viene rilevato in diretta

dai giudici d’arrivo e lo speaker lo comunica me-
diante l’altoparlante: in una delle semifinali del

doppio junior maschile vi è stato il caso di un
concorrente che veniva dato dai giudici co-
me terzo, e quindi qualificato per la finale,
ma alla lettura del photofinish risultava quin-
to e quindi non ammesso. Il responsabile
dei giudici è venuto in cabina di cronome-
traggio a verificare il motivo per cui non ave-

vamo dato lo stesso ordine d’arrivo dei giu-
dici e, dopo aver visionato l’immagine, con-

cordava con la nostra classifica e cambiava
quindi il risultato dato dai giudici. In seguito l’al-

lenatore di quella squadra è venuto in cabina da noi
accompagnato dal giudice e ci ha cortesemente chiesto di

vedere il photofinish: dopo averlo visto ci ha ringraziato e se ne
è andato, probabilmente non soddisfatto del risultato, ma alme-
no convinto che fosse stata data una giusta interpretazione e di
non aver subito un’ingiustizia. Da notare che fra il terzo arrivato,
corsia 5, e il quinto arrivato, corsia 8, la differenza di tempo era
di soli 12 centesimi, tempi veramente minimi nel canottaggio. 
Il FinishLynx è stato fondamentale anche nell’arrivo della finale del
doppio pesi leggeri femminile, dove i giudici d’arrivo avevano in-
vertito l’arrivo del terzo e quarto classificato: in questo caso la dif-
ferenza era di soli 3 centesimi e quindi veramente molto difficile da
rilevare ad occhio nudo. A questo punto abbiamo consegnato ai
giudici, oltre alla stampa dell’ordine d’arrivo, anche una foto del-
l’immagine ripresa dal FinishLynx, in modo da fornire direttamente
uno strumento per giustificare una classifica diversa da quella da lo-
ro effettuata, così come anche in un altro paio di occasioni.
Alla fine della manifestazione, dopo la gara degli Otto junior, il re-
sponsabile dei giudici è venuto in cabina di cronometraggio e ci ha
chiesto se era possibile avere un paio di stampe anche di quegli ar-
rivi perché ha detto che gli sarebbero serviti, assieme alle altre che
gli avevamo dato, per i corsi da fare ai giudici d’arrivo. �

La squadra dei cronos di Ravenna, Varese e Chieti



avvenimenti di  R i ccardo Tos t i

Federica Pellegrini, Filippo Magnini, Dara Torres, Roland
Schoeman, Cameron van der Burgh, Liam Tamcock: il crono-
metraggio del Trofeo Settecolli a Roma è senz’altro una gran-
de responsabilità, visto il parterre dei campioni presenti, E una
grande soddisfazione per noi cronos di Roma, condita da
sensazioni uniche. Ma vediamo il “diario” delle fatiche e del-
le emozioni di quei giorni.

16 Giugno – Il sole picchia forte, ci sono da sistemare le pia-
stre montando la doppia testata per ogni corsia; allestire il pia-
no vasca stendendo i cavi dello start-time, delle trombe, dei pul-

santi e del computer dell’Ares 21, vero e proprio “cervello” di
tutta la manifestazione; collegare i tabelloni per la lettura del
tempo e dei risultati sia per il pubblico che per le televisioni.
Insomma, un lavoro faticoso e meticoloso da svolgere ac-
curatamente e, mentre lo facciamo, ridendo e prendendo-
ci in giro tra di noi per mascherare la grande fatica, pas-
sa  Magnini che ci saluta e ci “sfotte” un pò anche lui. Più
in là Federica, mentre rilascia l’ennesima intervista all’in-
viata di Rai Sport, guarda il suo Luca che inanella vasche
su vasche… Eh si! domani è il gran giorno e tutto dovrà
funzionare alla perfezione e sappiamo che sarà così. 

IL TROFEO SETTECOLLI,
DIARIO A
BORDO VASCA
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Federica Pellegrini regala una dedica ai cronometristi di Roma.
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Tardo pomeriggio, il lavoro ormai è quasi terminato, ini-
ziamo le prove delle apparecchiature… tutto ok! E, men-
tre lo facciamo, ci rendiamo conto che in tutto questo c’è
la stessa cura e precisione che mettiamo quando allestia-
mo il piano vasca in ogni piscina dove la Fin organizza le
gare di qualsivoglia livello, dai ragazzi ai campionati in-
ternazionali, appunto. 
Mentre rifletto su questo, mi viene in mente una cosa che no-
to sempre in ogni gara: ogni atleta, sia  un bambino che un
campione affermato, nel momento in cui la mano tocca la
piastra all’arrivo, il primo gesto che compie è quello di rivol-
gere il suo sguardo al tabellone dei tempi, ed in quell’attimo
c’è la gioia o la delusione; il cronometrista sa che è artefi-
ce di quello stato d’animo e di conseguenza la responsabi-
lità è grandissima, perchè tutti gli atleti spendono ore e gior-
nate della propria vita per migliorarsi e tutto ciò non deve
essere vanificato da un nostro errore.  
Questa consapevolezza è il nostro orgoglio e soddisfazione;
sapere che cronometriamo un ragazzo della scuola media
che fa i Giovanili con gli stessi sistemi di rilevamento automa-
tico usati per Lotte Friis, mondiale sugli 800 sl. in questo stes-
so stadio nel 2009, ci fa toccare con mano la nostra profes-
sionalità e terzietà ed aumenta al tempo stesso la competi-
zione fra noi, competizione che, in tutti gli ambiti, ti  porta a
migliorare sempre di più.

17 Giugno – Via! Si comincia: le sfilate, le bandiere,
i campioni , gli applausi, lo speaker, il grande Luca Rasi
sapientemente guida con la sua voce tutti i momenti più
significativi della manifestazione, facendo salire l’entu-
siasmo e l’emozione di tutti. Le gare partono, noi siamo
lì, nella cabina e sul piano vasca, dove tutto funziona al-
la perfezione; i nostri D.S.C. Francesca  de Angelis e
Dante Narduzzi, severi come sempre, scambiano qual-
che sguardo con noi, controllando che tutto vada per il
meglio, insomma la squadra cronos va alla grande, co-
me sempre! 

18 / 19 Giugno – Tutto procede bene, i record ci sono
stati e noi li abbiamo certificati; Federica e Filippo ci vengo-
no a trovare, ci salutano, ci regalano autografi e dediche.
Insieme a loro vengono anche i campioni stranieri, qualche
autorità, Barelli, Saini, i nostri super presidenti Gianfranco
Ravà e Giovanni Sena e tanti altri ancora… Insomma, fare
il cronometrista è proprio “fico”, come dice un ragazzino
che passa e mi chiede uno dei nostri portachiavi, e penso
anch’io che abbia proprio ragione! �

Il Direttore del servizio di cronometraggio, Francesca
De Angelis, con Filippo Magnini.

Crono al lavoro per il montaggio delle piastre di contatto.
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Il campionato è da oltre dieci anni fucina di grandi campioni,
ha visto la partecipazione di piloti del calibro di Robert Kubica
e Fernando Alonso, dei nostri portacolori Pantano e Liuzzi ed
è stato testimone delle prime battaglie in pista tra Lewis Hamilton
e Nico Rosberg, giovanissimi compagni di scuderia.
Fino all’anno scorso organizzato dalla Federkarting e cono-
sciuto come Open Masters, è da quest’anno passato sotto la
responsabilità dell’Aci Csai, che ha portato in dote la diretta
televisiva delle gare della domenica e una importante par-
tnership con la Scuderia Ferrari che, tramite i propri talent
scout (coordinati addirittura da Giancarlo Minardi), sceglie-
rà un pilota da formare nella propria “Driver Academy”.
Alla Ficr, forte degli ottimi risultati già raggiunti l’anno scorso,
è stato chiesto di occuparsi del cronometraggio ufficiale e del
servizio di gestione elettronica dei dati (EDP).
Ci sono stati demandati anche la pubblicazione online dei
documenti, la visualizzazione live dei tempi su internet e, no-
vità, un sistema di invio tempi alla grafica televisiva.

Per ogni gara il cronometraggio ufficiale verrà svolto dall’as-
sociazione competente per territorio, mentre il servizio di EDP
verrà gestito da un team di operatori, attualmente delle asso-
ciazioni di Ferrara e di Roma, i quali collaboreranno a stret-
to contatto con i colleghi addetti al cronometraggio.
I cronos locali dovranno occuparsi dunque del rilevamento
automatico dei passaggi utilizzando i consueti prodotti in do-
tazione (transponders, computers, decoders, ecc.): va preci-
sato che oltre che sul traguardo, il regolamento del campio-
nato impone il rilevamento sul giro di lancio anche dei pas-
saggi in corrispondenza della linea rossa (all’inizio dell’ulti-
ma curva prima del rettilineo del traguardo), e della linea gial-
la (25 metri prima del traguardo) moltiplicando così l’impeg-
no richiesto. Per i rilevamenti si è deciso di utilizzare l’ultimis-
sima versione del software MyLaps Sport Timing ORBITS ver-
sione 4, al quale anche l’equipe dell’EDP si dovrà interfac-
ciare per completare il resto del lavoro richiesto.
L’attività dell’EDP invece, inizia ben prima di arrivare sulla pi-
sta di gara. Ad inizio settimana l’organizzatore invierà l’elen-
co degli iscritti a sua disposizione. Sarà cura dell’EDP ordi-
nare i dati e preparare in tempo utile i moduli prestampati da

Ficr in prima linea al
campionato Csai Karting
I NUOVI ORGANIZZATORI HANNO RICONFERMATO ALLA FEDERCRONOS
IL SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO E GESTIONE ELETTRONICA CONFERITI IN
SEGUITO ALL’OTTIMO RISCONTRO DELLO SCORSO ANNO. SEMPRE PIÙ RICHIESTI
I SERVIZI RIVOLTI AL WEB E ALLE NUOVISSIME TECNOLOGIE

avvenimenti di  Lu ig i  Vetrano

Hugo Hakkinen, figlio del due volte campione F1 Mika Hakkinen,
al suo esordio quest’anno nel campionato a Viterbo.

Partenza kz2 sulla pista di jesolo.
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utilizzare il giovedì e il venerdì per la registrazione dei piloti
in fase di verifica.
In tali giorni l’équipe sarà in kartodromo e, tramite un softwa-
re preparato appositamente dal team informatico della fede-
razione, fornirà tutte le stampe utili ai commissari e ai tecnici
per le verifiche. Inoltre si occuperà dell’inserimento dei dati sul
programma Orbits4 da usare durante l’intera manifestazione.
A gara iniziata dovrà produrre per ogni turno di prova, man-
che o finale la classifica provvisoria e la relativa definitiva, le
griglie di partenza e, dove necessario, le varie tabelle rias-
suntive delle penalità, così come il regolamento della manife-
stazione impone. A tal proposito, bisogna considerare che le
troppe sfaccettature del suddetto regolamento non hanno per-
messo l’utilizzo del software Orbits per la produzione di tutti
i documenti richiesti, bisogna quindi fare un plauso ai cronos
dell’équipe che hanno superato l’ostacolo sviluppando in pro-
prio un sistema con gli algoritmi necessari alla creazione del-
le stampe mancanti.
La buona conoscenza di internet si renderà sempre più neces-
saria da adesso in poi, visto che ogni documento creato do-
vrà essere condiviso con la segreteria della manifestazione e
con i commissari di gara utilizzando un’apposita chatroom in
ambiente skype e successivamente pubblicato, per l’immedia-
ta fruizione da parte di tutti gli utenti, su nostro sito federale.
Una considerazione a parte va fatta per l’apprezzato sistema

di livetiming sviluppato ad hoc per la manifestazione da un col-
lega cronometrista di Roma membro dell’equipe EDP. La pub-
blicità fatta dalla Csai in loco e sui propri siti internet ha porta-
to sulle pagine del nostro sito federale quasi 3000 contatti in
un solo giorno, con un picco massimo di oltre 500 utenti unici,
contemporaneamente collegati alla pagina di livetiming. 
Per la Ficr un ottimo valore aggiunto in fatto di visibilità.
Vista la conoscenza maturata, la federazione ha chiesto di-
rettamente all’équipe di occuparsi quest’anno anche della
nuova richiesta pervenuta dalla Csai e riguardante la pro-
duzione in tempo reale di dati fruibili dalla regia televisiva
(rai - sportitalia - nuvolari). Il sistema è stato preparato dal grup-
po ed usato correttamente sin dalla prima gara con i compli-
menti dei tecnici in cabina di regia.
Quindi, non solo cronometraggio, i servizi rivolti al web e al-
le nuove e nuovissime tecnologie sono sempre più richiesti e
non dobbiamo farci trovare impreparati. Quest’esperienza
prova che abbiamo in casa la conoscenza tecnica per non
rimanere indietro e che questa conoscenza, se messa a di-
sposizione, può venire premiata. 
Ad oggi, con tre gare del campionato all’attivo e altrettante
ancora da fare, ci sono tutti gli auspici per i nostri ragazzi di
portare a casa nuovamente un ottimo risultato, consolidando
i già buoni rapporti tra la nostra federazione e la Csai in pre-
visione di sempre nuove e prestigiose collaborazioni. �

Diretta televisiva di Nuvolari.

Cronos romani in postazione a Viterbo.

EDP e cronometraggio di Roma al lavoro.

Sistema di livetiming usato dalla FICr per il campionato.

Il gruppo di cronos da Venezia, Ferrara e Roma per la gara
di Jesolo, insieme alla cronista di Nuvolari.

Pagina del campionato sul sito federale.
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L’associazione di Prato ha avuto l’onore e il privilegio di po-
ter utilizzare il programma Enduro già dalle prime versioni be-
ta. Ricordo benissimo la prima gara, erano i primi giorni del
mese di marzo 2008, la manifestazione era la prima prova
di campionato regionale. Essendo la prima gara, il software
principale, dove venivano elaborati i dati per la gestione uf-
ficiale della gara, era ancora l’Enduro Plus.                            
Del nuovo software, abbiamo notato subito la sua facilità di ge-
stione e la sua potenzialità prima e durante la manifestazione,
ci siamo subito convinti della sua estrema flessibilità e affidabi-
lità. Da quella gara non lo abbiamo più abbandonato.
A tutt’oggi, il software federale dell’Enduro è una vera garan-
zia, in grado di gestire tranquillamente e con molta semplici-
tà qualsiasi gara motoristica fuoristrada, dall’Enduro, al Motorally
alle Moto d’Epoca.
Da “Anagrafiche” della barra del menu possiamo creare una
nuova gara selezionando Manifestazioni e inserendo tutti i
dati richiesti. Sempre dal menu “Anagrafiche (Giornate)” dob-
biamo inserire le prime caratteristiche della competizione, spe-
cificando se la manifestazione è in un’unica giornata oppure
se si svolgerà in più tappe. L’utilizzo di più giornate gara vie-
ne da noi usato previsto principalmente per le gare a tappe
del tipo campionato italiano Raid TT o mondiale di Cross
Country Rally. Proprio nel Sardegna Rally Race, il program-
ma Enduro ha espresso il massimo della propria efficienza.
La competizione, basata su cinque giorni consecutivi di ga-
ra, è stata facilmente gestibile elaborando ogni giorno le clas-
sifiche di giornata e dopo la giornata, generando ogni gior-
no l’ordine di partenza sempre con l’ausilio delle molteplici
opzioni offerte dal software dal caricamento da numero ga-
ra concorrenti o da una prova speciale, per classe, da gior-
nata oppure caricamento da dopo la giornata, adattandosi
sempre alle caratteristiche del regolamento di gara.
Continuando nel setup dal menu “Anagrafiche” (Gare) abbia-
mo la possibilità di gestire più sotto-eventi della stessa manifesta-
zione, ad esempio: Gara 1, concorrenti che seguono il percor-
so completo – Gara 2, concorrenti che fanno soltanto una par-

te del percorso – Gara 3, concorrenti partecipanti con intesta-
zione gara diversa – Gara 4, ecc.ecc.,  selezionando per ogni
Gara il tipo di disciplina Enduro, Motorally, Moto d’epoca. 
Ognuna di queste discipline ha regolamenti diversi e il soft-
ware è in grado di gestirle al meglio. Abbiamo poi la possi-
bilità di personalizzare la carta intestata con il logo di testa
e a piè di pagina e selezionarla per ogni tipo di gara (op-
zione molto utile in presenza di sponsor di gara o di campio-
nato). Per finire, impostiamo la risoluzione dei nostri tempi.
Valore di default è il centesimo, abbiamo la possibilità di mo-
dificarla al secondo, al decimo oppure al millesimo. Per le
manifestazioni di moto d’Epoca dobbiamo selezionare i pun-
teggi decimali con l’applicazione del coefficiente storico. 
Inserite le caratteristiche della gara, dobbiamo inserire in ordi-
ne, dal menu “Anagrafiche” (Rilevazioni), tutte le postazioni ga-
ra, dalla partenza alle prove speciali, ai controlli orari, all’arri-
vo, questi ultimi con relativi tempi di settore. Ricordarsi che que-
sta funzione è particolarmente utile durante lo svolgimento della
gara; infatti, è possibile annullare per classe la rilevazione o la
possibilità di scartare per gruppi di PS il tempo peggiore, oppu-
re di prendere sempre per gruppi soltanto il tempo migliore.
Il passo successivo è l’introduzione dell’Anagrafica dei con-

ENDURO,IL SOFTWARE 
PRINCIPE DELL’OFF ROAD
È UN VERO GIOIELLO DELLA FEDERAZIONE: PERMETTE CONTEMPORANEAMENTE,
ANCHE CON UN SOLO PC, L’ACQUISIZIONE IN REAL TIME FINO AD OTTO
POSTAZIONI E LA PUBBLICAZIONE ON LINE DEI RISULTATI 

Tutti i tempi e le classifiche sono consultabili sul sito federale http://enduro.ficr.it
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correnti. Possiamo farlo manualmente, oppure, come normal-
mente avviene, facendo un import dati da un file in Excel (op-
portunamente formattato e trasformato in un formato ASCII se-
parato da tabulazione) fornitoci dagli organizzatori e gene-
ralmente utilizzato dai commissari di gara per fare le verifi-
che tecniche e amministrative.
Là dove si renda necessario, il software è in grado di gestire
una doppia classificazione, così nel caso di gare complesse,
dove sono presenti sotto-gare con regolamenti diversi (Classi,
Categorie), il tutto può essere controllato in modo automatico
senza dover ricorrere a stratagemmi.
Nelle “Decodifiche” abbiamo tutti gli archivi, dalle categorie,
alle classi, ai punteggi e i qualificatori che, se mantenuto lo stes-
so database, rimangono invariati per l’intera stagione.
Una grande potenzialità di questo software è sicuramente la
flessibilità dell’acquisizione principale in quanto permette di
acquisire i tempi da:
• Cronometri REI2, Master o TDC8000 connessi direttamen-

te (cronometraggio con fotocellule).
• Cronometri REI2 o Master connessi via modem GSM (cro-

nometraggio con fotocellule).
• File di testo preventivamente generato dal modulo “acqui-

sizione orologio” oppure “acquisizione transponders”.
• Transponders Mylaps (AMB) o Tag Heuer connessi via mo-

dem GSM o via internet.
Il nostro battesimo con i transponders è avvenuto in una gara di
campionato italiano Minienduro. Come tutte le prime, anche que-
sta è stata carica di adrenalina. Nonostante tutte le prove svolte
insieme ad i colleghi di associazione, eravamo preoccupati.
Ma il giorno della gara i timori e le preoccupazioni sono risul-
tati infondati, tutto ha funzionato perfettamente, dalle prove spe-
ciali al centro classifica, ai collegamenti ed alle acquisizioni.
La procedura è in grado di visualizzare le classifiche su un
monitor esterno oltre che ad aggiornare in maniera comple-

tamente automatica un sito intranet ed internet. Quest’ultimo
di sicuro è il più usato e conosciuto da concorrenti, assisten-
ti, meccanici e appassionati: collegandosi sul sito possono vi-
sualizzare in real time qualsiasi risultato della prova specia-
le, dopo la prova speciale dell’assoluta, per classi, o i risul-
tati acquisiti per ogni singolo concorrente. 
Il programma permette, inoltre, di poter pubblicare sul sito
Internet le classifiche in formato PDF, rendendo così facile la
stampa delle classifiche ufficiali (normalmente conservate da-
gli sportivi come referenze per gli sponsor). Con l’avvento de-
gli Smart Phone, la classifica diventa tascabile e fruibile in
ogni luogo; più volte abbiamo visto i piloti consultare, prima
della partenza o subito dopo la fine della speciale, le classi-
fiche e, in base a queste, decidere le strategie di gara. In
questo modo è anche più facile gestire gli eventuali reclami,
le classifiche hanno un tempo di “esposizione” estremamen-
te più lungo rispetto alla classico metodo cartaceo. 
Le stampe sono un vero fiore all’occhiello di questo program-
ma. Nelle ultime versioni sono state velocizzate notevolmen-
te, spiccano per la loro versatilità, modalità di scelta del for-
mato di stampa (PDF; XLS; stampa reale, video, ...) e per
l’aspetto dell’impaginazione delle classifiche sfruttando sem-
pre le intestazioni e piè di pagina personalizzati. 
Tornando al mondiale di Cross Country Rally 2011, disputato
recentemente in Sardegna, il presidente di giuria Fim  ed i suoi
collaboratori hanno espresso la necessità di inserire nelle stam-
pe la sigla della federazione di appartenenza di ogni concor-
rente, opzione non prevista nel programma. L’unica soluzione
era un intervento fulmineo di un programmatore, oppure la mo-
difica a mano di tutte le stampe. Marco Manfroni della Perugia
Timing, che si trovava oltreoceano per una prova di Superbike,
in poche ore è stato in grado di effettuare la  modifica.
Ringrazio Marco e Perugia Timing per la disponibilità che
hanno sempre dimostrato nei momenti di necessità. �

IL GIUDIZIO DI ANTONIO ASSIRELLI (COORDINATORE DEL COMITATO
MOTORALLY DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA) SUL
SERVIZIO OFFERTO DAL SOFTWARE  ENDURO:
“La possibilità di collegare le postazioni tramite modem ci permette di avere sempre la gara sotto
controllo, cosa molto importante per la sicurezza dei piloti. La velocità nella visualizzazione, sia in
centro classifiche che tramite internet, la velocità di elaborazione delle classifiche, per tutti i cam-
pionati che compongono la disciplina del Motorally riducono i tempi di attesa per piloti e addetti
ai lavori, facendo vivere dal paddock la suggestione della gara”.

Antonio Assirelli 
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tecnica di  Francesco Par ise

L’ACQUISIZIONE DA
TRANSPONDERS
Da inizio 2010 il software federale enduro si è ulteriormen-
te arricchito con l’acquisizione dei tempi da transponders
attivi Mylaps (AMB) e Tag Heuer, funzionalità particolar-
mente apprezzata da concorrenti, addetti ai lavori ma an-
che dai cronometristi che trovano un valido ausilio soprat-
tutto quando c’è il fango e si contano oltre 300 enduristi
in una manifestazione.
L’acquisizione transponder può essere utilizzata nei controlli
orari, in ingresso ed in uscita delle prove speciali.
La postazione tipo, oltre al cronometraggio manuale, preve-
de la presenza di un’antenna (loop) di rilevazione, un deco-
der, un notebook con il modulo “acquisizione transponders”

ed un tabellone micrograph. La trasmissione dei passaggi al
centro classifiche avviene in tempo reale tramite modem GSM
oppure tramite connessione ad internet; tuttavia in caso di
mancanza di copertura telefonica è sufficiente portare al cen-
tro classifiche il file dei tempi generato dall’acquisizione tran-
sponders.
Nelle prove speciali con ingresso ed uscita ravvicinati (fe-
tucciato) lo stesso decoder gestisce ingresso ed uscita, que-
sto ha il vantaggio di impiegare meno apparecchiature, vi-
sualizzare nel PC i concorrenti ancora in prova e di visua-
lizzare sul tabellone grafico il nome ed il tempo del con-
corrente arrivato.

La schermata del software per l’acquisizione dei tempi dai transponder 
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All’interno dell’acquisizio-
ne transponders il crono-
metrista ha sempre la si-
tuazione sotto controllo
grazie ai vari colori che
assumono le caselle: ad
esempio giallo significa
tempo in fase di invio, ver-

de tempo inviato, viola transponder con batteria scarica, ros-
so nella colonna IN significa concorrente in prova ecc.
La distribuzione dei transponders ai concorrenti è stata ulterior-
mente snellita, grazie alla possibilità di associare il transponder
al concorrente mediante lettura sull’antenna anziché dover di-
gitare manualmente il codice. Oltre a ridurre la possibilità d’er-
rore, questa funzionalità ha il vantaggio di testare l’efficienza
del transponder subito prima della consegna al concorrente.

L’allestimento delle postazioni di crono-
metraggio, la consegna, l’abbinamen-
to ed il ritiro dei transponders sono si-
curamente impegnativi ma la stampa
delle classifiche pochi istanti dopo l’ar-
rivo dell’ultimo concorrente appaga tut-
te le fatiche fatte.
Attualmente sono in fase di realizzazio-
ne: la gestione automatica di una foto-
cellula di backup collegata al decoder, la gestione del tabello-
ne anche all’arrivo delle prove in linea, la creazione di un ap-
plicativo per la visualizzazione remota delle classifiche su mo-
nitor di grandi dimensioni (simile al monitor flash del rally).
Infine un particolare ringraziamento va a Perugia Timing per
la disponibilità dimostrata soprattutto nella fase iniziale di mes-
sa a punto del modulo “acquisizione transponders”. �
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La grande boxe e’ stata protagonista nella serata organizza-
ta al Palamale’ di Viterbo il 20 maggio scorso. E anche noi
cronos ci siamo ritagliati una parte importante nella riuscita
di un evento che ha veramente coinvolto e saputo emoziona-
re il pubblico.

Entrando al PalaMale’ abbiamo trovato il palazzetto gremi-
to dal pubblico, dalla stampa (l’evento e’ stato tra l’altro tra-
smesso in diretta da Rai Sport 1) e dalle autorita’. Mentre in-
cominciavamo a prendere posizione, abbiamo provato la pri-
ma grande emozione dalla serata incontrando un mito della
‘nobile arte’, Nino Benvenuti.
Tutti i presenti stavano aspettando con trepidazione l’incontro
principe dalla serata, la sfida tra l’italiano Andrea Di Luisa e
l’Argentino Ruben Acosta, visto che in palio c’era il titolo in-
ternazionale dei supermedi Wbc. L’incontro è stato molto  du-

ro, dodici lunghe riprese  in cui Di Luisa ha affrontato un agi-
le incassatore, sfuggente e mai domo. Ma il viterbese di ori-
gine napoletana non si e’ mai arreso, colpendo ripetutamen-
te l’avversario con colpi possenti specialmente nelle ultime ri-
prese. Alla fine è stato Di Luisa ad alzare meritatamente la
cintura al cielo, tra il tripudio del pubblico e i complimenti di
Benvenuti che prevede per lui una brillante carriera.
Il successo di Andrea Di Luisa va oltre la semplice cintura,

perché permette al ragazzo viterbese d’origine napoletana
di entrare nelle classifiche Ebu e in quelle mondiali della stes-
so Ente, con la consapevolezza si aver intrapreso il cammi-
no per arrivare in un futuro prossimo al titolo europeo di ca-
tegoria oppure all’inglese Froch o al romeno Bute, i fenome-
nali campioni di sigla rispettivamente della Wbc e dell’Ibf.
La tensione con cui tutti hanno seguito i due pugili è parte del
fascino di questa disciplina olimpica: i silenzi, le urla, gli in-
coraggiamenti come i lamenti degli spettatori sono una mi-
scela magica che solo certi eventi sportivi sanno regalare.

Anche noi cronometristi siamo chiamati in queste competizio-
ni a dare costantemente il nostro contributo. 
In ogni round seguiamo attentamente l’arbitro e l’incontro, te-
nendo sempre un occhio fisso sul display del nostro cronome-
tro. Anche nella ripresa, quando i due atleti si riposano, noi
vigiliamo sullo scorrere del tempo per non perdere l’attimo in
cui si dovranno chiamare fuori i secondi.
E poi “Gong”, così prenderà vita un’altra ripresa, conferman-
doci ancora una volta che è anche merito di noi cronometri-
sti se lo sport può vivere una serata ricca di emozioni. �

Cronos sul ring mondiale
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di  Giorg io  La Valva

SICILIA SUPERSTAR
DEI  ‘GIOCHI DEL L E ISOL E’
Con la cerimonia di chiusura tenutasi nel sito archeologico
del Castello a Mare di Palermo si è conclusa la 15a edizio-
ne dei Giochi delle Isole – Sicilia 2011. Per  la Sicilia il
terzo titolo consecutivo e settimo in assoluto, davanti alla
Sardegna e alla Martinica  
Alla manifestazione hanno partecipato quattordici isole con
circa 2500 atleti impegnati in sedici discipline tra cui nuoto,
atletica, pallamano, pallavolo,basket, tennis, calcio, judo,
vela ed altro ancora. La manifestazione ha avuto un notevo-
le riscontro di pubblico che ha assistito alle gare nei vari
impianti sportivi di Palermo e della provincia. 
I ‘Giochi’, la cui organizzazione quest’anno è stata affida-
ta alla Sicilia, è stata curata dal Coni, Comitato regionale
siciliano guidato dall’avvocato Massimo Costa e finanzia-
to dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della
Regione Sicilia con in testa l’assessore Daniele Tranchida.
‘’Si è assistito ad una grande
festa dello sport – dice il pre-
sidente Costa – dove i giova-
ni atleti, al di là dei risultati,
hanno gareggiato con sano
agonismo e competizione con
i valori che contraddistinguo-
no gli sportivi: lealtà, solida-
rietà, impegno, coraggio e
disciplina’’. 
La 15a edizione dei Giochi
delle Isole va in archivio dopo
una settimana di grande soddi-
sfazione; l’assessore Tranchi -
da ha messo in evidenza ‘’le
capacità organizzative della
Sicilia in occasione di grandi

eventi sportivi’’. Così come la cerimonia di apertura – vero e
proprio spettacolo con musica e coreografie curato dal regi-
sta Vittorio Picconi dove ci sono stati dei testimonial come
Javier Pastore e Igor Cassina – anche la chiusura della mani-
festazione è stata una serata all’insegna dei festeggiamenti
sulle note dell’inno ‘Mani all’aria’ dei Tinturia. 
Il presidente del Comitè d’organisation des jeux des iles
(Coji) Pierre Santoni ha dichiarato che sarà la Sardegna
l’isola ospitante, l’anno prossimo, della sedicesima edizione
dei Giochi delle isole. Anche in questa occasione hanno
dato un contributo importante i cronometristi dell’associazio-
ne di Palermo con puntualità ed efficienza hanno svolto nelle
gare di nuoto il compito di rilevamento automatico e manua-
le dei tempi ed il servizio di elaborazione dati, utilizzando
le piastre federali, con la presenza alla piscina comunale di
Palermo di otto cronometristi per ogni giornata di gara. �

Igor Cassina porta
bandiera azzurro.
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esperienze di  Giorg io  La Valva

LA SICILIA ACCENDE I MOTORI:

DALLA TARGA FLORIO
AL GIRO AEREO DELL'ISOLA
Domenica 12 giugno, con l’ultima esibizione dei piccoli ae-
roplani ultraleggeri, si è conclusa la manifestazione “Millegiri
– La Sicilia accende i motori: dalla Targa Florio al Giro ae-
reo di Sicilia”, evento promosso dalla Regione Sicilia –
Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo. L’accostamento tra
queste due gare sportive non è un caso. Entrambi gli eventi
sono nati dalla passione di Vincenzo Florio per lo sport. Fu
proprio lui, infatti, il primo ideatore della prestigiosa corsa au-
tomobilistica siciliana. Lo stesso Florio, in occasione dei fe-
steggiamenti del cinquantenario dell’unità d’Italia, promosse
il primo meeting aereo dell’isola, nel maggio del 1910, con
il sorvolo della città di Palermo. Nel 1948 ci fu il varo del
Giro aereo internazionale di Sicilia.
La 95a Targa Florio rally, con validità per i campionati euro-
peo e italiano, ha visto la vittoria della coppia Andreucci-

Andreussi  con il tempo di 1.37’47.9. Il duo, al sesto trion-
fo, e' salito al vertice dell’albo d’oro della manifestazione.
L’ Automobile Club Palermo, organizzatore della gara, per
voce del suo vicepresidente Gianfranco Mavaro esprime ''gran-
de soddisfazione per come si sono svolte la gare, per la gran-
de affluenza di pubblico, nonchè per la consueta affidabilità
riscontrata negli ufficiali di gara''.  In particolare sul servizio
di cronometraggio, affidato alla Federazione italiana crono-
metristi con i cronos dell'associazione di Palermo, Mavaro no-
ta come ''con loro, dopo tanti anni di collaborazione, si è in-
staurato un rapporto di reciproca stima ed una sinergia non
indifferente''. L'A.S.D Cronometristi di Palermo si e' occupata
del timing, l'elaborazione dati,  la gestione del centro classi-
fiche e la pubblicazione online dei dati.
Sul tracciato della Targa Florio sono stati presenti 26 crono-

metristi per  lo Shakedown, mentre 34 uni-
tà sono stati dislocati nelle varie prove spe-
ciali. Nei ‘Controlli orario’ sono stati usati
apparecchi TIMI scriventi, tabelloni, cellu-
le, apparecchi scriventi REI 2/Master; agli
‘Stop’ invece è stato fornito un nuovo servi-
zio di stampa della prova ai concorrenti e
la visualizzazione a scorrere su tabelloni
LED della Microgate degli ultimi sei concor-
renti. È stata predisposta la sala stampa con
14 portatili ad uso dei giornalisti accredi-
tati ed infine è stato approntato l’info point
per  tenere sempre aggiornati i corridori.
Il programma della kermesse motoristica
ha fatto da contenitore a una serie di im-
portanti e interessanti iniziative, che han-
no tenuto impegnati gli appassionati. Infatti,
oltre ai due grossi eventi, nella ‘location’
dell’ex aeroporto militare di Boccadifalco,
alle porte di Palermo, è stato allestito uno
spazio espositivo elegantemente persona-
lizzato: macchine, motori e gli antichi ae-
rei dell'Aero Club di Palermo intitolato a
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Beppe Albanese in mostra per i visitatori che hanno potuto,
oltre che ammirare, apprendere le novità sul mercato dei
motori. E’ stato anche allestito un Autodrome,  un autentico
circuito di gara, dove sono state proposte esibizioni e le ga-
re del Motorshow, che si sono susseguite  per tutta la dura-
ta della manifestazione.  Ci sono state dimostrazioni di ga-
re con Kart, Super Motard, Stuntman e Freestyle, e spetta-
coli collaterali con la presenza di artisti del mondo della mu-
sica italiana del calibro degli Zero Assoluto,  dei Gemelli
Diversi e di Giusy Ferreri.

UNA LEGGE PER LA TARGA. Il primo marzo scorso
l’Assemblea regionale siciliana ha approvato un’importan-
te legge, proposta dall’onorevole
Alessandro Aricò e firmata trasver-
salmente anche da 22 deputati di
diverse forze politiche. Essa disci-
plina le attività all’interno dei par-
chi della Regione e nella fattispe-
cie consentirà alla Targa Florio, a
partire dalla 96esima edizione
(2012), di utilizzare i percorsi al-
l’interno del Parco delle Madonie
e sviluppare nuovi tracciati di ga-
ra nel rispetto delle normative tec-
niche e di sicurezza imposte dal-
la Csai e dalla Fia, sempre nel ri-
spetto dell’ambiente e della con-
servazione naturale. “Nel 1981
– precisa Alessandro Aricò – è sta-
ta recepita dalla Regione la Legge
nazionale sui parchi e le riserve.

Da quel momento iniziò il declino della
Targa che non poté più utilizzare i percor-
si del Parco delle Madonie. La Targa Florio
nel 2002 è stata dichiarata patrimonio sto-
rico-culturale della Sicilia ed è l’unica ma-
nifestazione che ha questa peculiarità. Non
si tratta però di una legge ad hoc per la
Targa, ma di un provvedimento rivolto a
tutte le manifestazioni che potranno entra-
re a far parte del patrimonio storico-cultu-
rale della Sicilia a cui sarà concesso lo
svolgimento nei parchi e nelle riserve.

Qualora ci fosse necessità di organizzare eventi all’interno
del Parco dell’Etna, o alla Riserva dello Zingaro - continua
Aricò - basterà includerli nel patrimonio storico-culturale del-
la regione. Questa legge, approvata recentemente all’Ars,
consentirà dunque alla Targa Florio di riappropriarsi dello
storico circuito che l’ha resa celebre”.
Il presidente dell’Aci Palermo Antonio Marasco si è dato ap-
puntamento con i vertici della Regione per far sì che la ‘Targa’
possa far parte del calendario mondiale sin dal prossimo an-
no, sempre se vi sia una buona disponibilità di intervento fi-
nanziario. La Fia ha già confermato per il 2012 il Rally d’Italia
come prova del Campionato Mondiale Rally, ma non vi è la
certezza che questa si svolga in Sardegna. �
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fotonotizie

Come ormai è consuetudine anche quest’anno ci è stato chie-
sto il servizio a Dakar per il Meeting internazionale di atleti-
ca leggera. 
Una squadra di valenti “africani” si è imbarcata alla vol-
ta del Senegal con qualche perplessità: anche quest’an-
no, come lo scorso anno, c’era la nube nera nei cieli eu-
ropei. 
Però questa volta è andata bene: con un viaggio un tantino

faticoso, con scalo tecnico a Lisbona, sono arrivati in tempo
per allestire il servizio. 
Questo non ha manifestato sorprese, tutto è andato nei mi-
gliore dei modi, come ormai è consuetudine. 
Ma l’Africa non si smentisce mai, il ritorno con un mastodon-
tico ritardo da Dakar i nostri eroi hanno perso la coinciden-
za a Lisbona e sono arrivati a notte fonda.
Anche questa volta hanno qualcosa da raccontare !        �

SERVIZIO A DAKAR

Linda Rossi nella finale della 300 metri cronometro allievi donne ha fermato il cronome-
tro a 26,382 secondi stabilendo così il nuovo primato mondiale.
L’atleta del Team Roller Senigallia, neo campionessa europea, ha abbattuto il preceden-
te record del mondo fissato a 26.426 secondi dall’atleta coreana So Yeong Shin, imbat-
tuto da quasi due anni.
Andrea Angeletti fa segnare il nuovo record mondiale nei 500 sprint con il tempo di
40.378.
L’atleta della Roller Civitanova ASD termina la gara facendo segnare uno strepitoso

40.378 che va a cancellare il
40.517 di Lou Weilin conquistato
a Haining, in Cina, nel 2009.
Una tre giorni ricca di impegno e
di soddisfazioni che ha dimostrato ancora una volta la professio-
nalità e l’affiatamento dei cronometristi
Ficr delle associazioni di Venezia e Ancona, impegnati nel crono-
metraggio della manifestazione e grazie ai quali è stato possibile
omologare due nuovi record mondiali.

ASD Cronometristi della Provincia di Venezia. �

DUE RECORD DEL MONDO CERTIFICATI DALLA FICR
AI CAMPIONATI ITALIANI DI PATTINAGGIO
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FOTONOTIZIA CAMPIONATI FISDIR
I cronos di Foggia e Napoli hanno svol-
to servizio ai campionati italiani di nuoto
della Fisdir (Federazione italiana sport di-
sabilità intellettiva relazionale) organizza-
ti a Pugnochiuso (Vieste) il 16-18 giugno
scorsi dall’Associazione sportiva Garga -
no 2000 Manfredonia. I cronometristi di
Fog gia (Alfonso Russi, Marcello Milone,
Claudia Padalino, Monica Canfora, Antonio
Canfora, Giuseppe Russo) sono stati impe-
gnati per lo sdoppiamento manuale, men-
tre i cronometristi di Napoli, Domenico Muto
e Giuseppe Rubino, hanno predisposto e
utilizzato le piastre Omega che hanno fun-
zionato perfettamente 
Come osserva Marco Peciarolo, referente tecnico nazionale di disciplina, il livello degli atleti che gareg-
giano in questa disciplina paralimpica si è notevolmente alzato e garantisce risultati di rilievo sulle ribalte
internazionali. Quest’anno i ‘Global Games’, i mondiali per gli  sportivi disabili intellettivo- relazionali, sa-
ranno ospitati in Liguria dal 24 settembre al 4 ottobre.

notiziario

CRONOS DA RECORD A MONZA
I cronos di Lecco hanno fatto da contanumero nel riuscito record di mettere in pista il maggior
numero di moto in movimento in un’ora. Sono state 1401, contro le precedenti 1305, le moto
contate dai sette cronos impegnati nel curioso happening sportivo svoltosi sul circuito di Monza.
I cronos di Lecco hanno predisposto un programma che consente al tabellone di mostrare numeri in
progressione. Il servizio è stato svolto posizionando due pressostati, temporizzando le linee per non
avere la battuta doppia della ruota dietro; in più,un pulsante collegato ad un altro master per un
conteggio manuale e un contagiri manuale cartaceo.

I cronos di Lecco capeggiati dal Presidente Elisabetta Marzani
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