


FACEBOOK: il Gruppo ufficiale della Federa zione Italiana Crono me tristi, con notizie isti-
tuzionali. https://www.facebook.com/groups/246422533194/

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

I

FACEBOOK:  la Pagina dei Fan, dove vengono riportate tutte le notizie e gli aggiorna-
menti che riguardano le associazioni, le manifestazioni e le attività federali, e dove,
come in un blog, sono possibili le interazioni ed i commenti con i lettori.
https://www.facebook.com/pages/Federazione-Italiana-Cronometristi/247745962731

FACEBOOK:  l’account ufficiale dove vengono condivisi e riproposti i contenuti multi-
mediali selezionati fra quelli presentati su Facebook da amici o altre Associazioni
Cronometristi sul territorio
https://www.facebook.com/federazioneitaliana.cronometristi

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

YOUTUBE: Il canale ufficiale dove vi è la possibilità di far pubblicare i video più inte-
ressanti registrati durante le gare inviandoli a webmaster@ficr.it 
http://www.youtube.com/cronometristi

GOOGLE +
Pagina Google Plus https://plus.google.com/113238880072968297806/posts

GOOGLE : Currents,  l’applicazione di Google per tablet e smartphone con la quale è pos-
sibile leggere tutte le notizie del portale ficr.it  
https://www.google.com/producer/editions/CAowi5qWCQ/ficr_federazione_italiana_cronometristi

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

MYSPACE
https://myspace.com/federcronos

Tutte le news del portale www.ficr.it possono essere lette tramite qualsiasi software
aggregatore di flussi RSS.
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100 anni Coni,
un passato glorioso che
stimola a nuovi traguardi

bbiamo vissuto con emozione la festa dei
cento anni del Coni: l’emozione di vivere
una serata indimenticabile, a fianco delle
grandi stelle del nostro sport, quei cam-
pioni che hanno fatto grande il movimen-

to sportivo nazionale e che sono “l’oro dell’Italia”,
come ha sottolineato il presidente del Coni
Giovanni Malagò. 

E un pezzo di “quell’Italia che vince”, Malagò ha
anche voluto che fosse rappresentato ai tavoli del
gala dinner del 9 giugno; c’era infatti un campione
delle diverse discipline olimpiche a rendere specia-
le la serata ad ogni tavolo allestito nell’area del
Foro Italico, un convitato speciale e “d’autore” che
ha fatto rivivere ai commensali le emozioni di trion-
fi già scolpiti negli annali. 

La storia che si ripresenta ha sempre un sapore
nuovo e  particolare da riscoprire, così come questi
cento anni magistralmente celebrati dal Coni in vari
avvenimenti, con il coinvolgimento delle massime
autorità, a cominciare da quelle di settore, giunte da
tutto il mondo, e un incoraggiamento speciale nel-
l’avventura della candidatura di Roma ai Giochi 2024,
espresso dal presidente del Cio Thomas Bach in occa-
sione della cerimonia ufficiale dei 100 anni, svoltasi
sempre al Foro Italico alla presenza anche del capo
dello Stato Giorgio Napolitano.

La festa dei cento anni si è rivelata in definitiva
una vetrina per il rilancio delle ambizioni olimpiche
di Roma, intorno alla quale sono stati radunati 16
membri Cio, 61 presidenti di Comitati olimpici e 12
presidenti di federazioni internazionali. L’esplicito
incoraggiamento ricevuto da Bach ha rappresenta-
to un raggio di sole che ha schiuso speranze e rida-
to ottimismo dopo la delusione di Cortina per la
bocciatura ai mondiali di sci 2019, sulla quale
hanno influito anche gli scandali legati ad Expo e
al Mose, e le tristi vicende derivate dagli scontri
della finale di Coppa Italia all’Olimpico.

L’ultimo brutto e vergognoso capitolo di un cal-
cio che offre troppi spunti negativi e violenti den-
tro e fuori gli stadi e per il quale vanno prese quel-
le misure ad hoc che lo riportino nell’alveo di una
disciplina che tifosi e atleti possano vivere senza
ansie, turbative e rischi per l’incolumità. Perché un
giorno di sport, che dovrebbe essere di festa e co -
munque di civile e serena convivenza, non può tra-
sformarsi in un giorno di tragedia, come avvenu-
to, nell’ultimo caso, con la morte di Ciro Esposito. 

editoriale di Gianfranco Ravà
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Da sinistra, il vice presidente Coni Luciano Buonfiglio (Canoa),
il  presidente della Ficr, Gianfranco Ravà, e il vice presidente
vicario Coni, Giorgio Scarso (Scherma)
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Dallo sport deve venire sempre un messaggio
positivo, quello che il Coni si è impegnato, per
esempio, a trasmettere anche in occasione della
festa dei 100 anni con la giornata “Game open”
degli impianti del Foro Italico aperti al pubblico,
con il coinvolgimento delle scolaresche di Roma e
Lazio, dove anche i cronometristi sono stati pre-
senti,  svolgendo i test di reazione ai blocchi di
partenza tra l’entusiasmo dei tantissimi velocisti
in erba che hanno voluto provarli. Pagina bella di
uno sport vissuto bene e che trasforma la giorna-
ta in festa. 

Non è stata festa, invece, anzi un vero naufragio,
l’avventura azzurra ai mondiali brasiliani di calcio.
Un’eliminazione al primo turno che non fa onore a
una Nazionale, come quella italiana, dal prestigio-
so palmarès e tra le più considerate. Sono mancati
probabilmente quegli “occhi della tigre” che erano
determinanti nei successi della pallavolo azzurra
guidata da Velasco, quell’anima determinata e
guerriera che è fondamentale per centrare le gran-
di imprese. 

Grande rispetto per le dimissioni rese da
Prandelli e Abete, gesto dovuto, direbbero molti,
ma non così scontato, purtroppo, nel nostro Paese.
Da questo gesto potrà peraltro ripartire una fase di
rifondazione che risulterà particolarmente impor-
tante per uno sport che catalizza l’attenzione nazio-
nale e dovrà dunque anche adeguatamente domi-
nare la scena delle sue manifestazioni senza che la
violenza possa inquinarlo.

E da questo nuovo corso della giustizia spor-
tiva, operativo dal primo luglio, ci auguriamo
possa venire un contributo efficace anche per
risolvere una parte dei problemi che attanaglia-
no il calcio. 

Il nuovo sistema presenta diverse cose positi-
ve: garantisce intanto tempi certi, abbreviati ed
uniformi (90 giorni in 1° grado, 60 giorni in 2°

grado per la pronuncia della decisione) e due gradi
di giudizio applicati a tutte le federazioni, con pos-
sibilità di ricorrere al patteggiamento, sia a fronte
di una condanna che a fronte di indagini. 

Ogni tesserato o affiliato dovrà essere assistito
da un avvocato nei processi, eventualmente anche
attraverso il gratuito patrocinio. E’ stata introdotta
la condanna al pagamento delle spese processuali
per la lite temeraria, ove si ravvisasse una pretesa
palesemente infondata. 

E’ stato poi istituito, in sostituzione di organismi
precedentemente esistenti come Tnas e Alta Corte
Giustizia, che non avevano dato i riscontri sperati,
il Collegio di Garanzia, terzo grado di giudizio, che
opererà come la Cassazione. 

Arriva inoltre il Superprocuratore che avrà il
compito di vigilare sui processi fin dal loro inizio,
potendo avocare a sé il processo qualora emerga
un’omissione tale da pregiudicare l’esercizio del-
l’azione disciplinare o se vi sia un’archiviazione che
il procuratore non ritiene ragionevole.

Una riforma che il Coni, come ha detto il pre-
sidente Malagò, aveva il “diritto–dovere” di
man dare avanti e che traccia un’unica strada da
percorrere per tutte le federazioni, puntando pe -
raltro sulla crescita e la maturazione della giusti-
zia federale, grazie all’innalzamento della com-
petenza dei giudici e delle capacità professionali
che assistono le parti.

A destra, lo stand allestito dalla Ficr in occasione delle celebrazioni per il
centenario del Coni; in basso due immagini della giornata “Game open”,
con il presidente Malagò (foto a destra) che incrocia il fioretto con un gio-
vanissimo schermidore



Coni, storia di
campioni e
di emozioni

icordo. Giorni or sono, mettendo in ordine
le tante, tantissime foto che “raccontano”
quasi quarant’anni di attività giornalistica,
dedicati in gran parte al mondo dello
sport - di tutti gli sport, importanti e meno,

indistintamente -, mi ritrovo fra le mani due foto che,
più delle altre, attirano la mia attenzione, scatenan-
do una tempesta di emozioni diverse.

L’una, con dedica, di Pietro Mennea, agli albori
della sua storia senza eguali, mentre ritira un pre-
mio, forse il primo di un elenco infinito.

L’altra, che mi ritrae con Valentina Vezzali, appe-
na scesa dal podio dei Mondiali di scherma cadetti
in quel di Foggia (maggio 1991!!), dove iniziò la sua
strepitosa collezione di medaglie d’oro: 39 fra

Olimpiadi, Mondiali, Europei, Universiadi e Giochi
del Mediterraneo.

Ricordi. Quello di Pietro, segnato da un dolore
profondo, per la perdita di un amico, ma soprattutto
di un grande uomo di sport e di cultura, un nome di
riferimento per tutte le stagioni dello sport mondia-
le, per quello che allo sport mondiale ha dato e ai
giovani ha lasciato in termini di insegnamento e di
valori sportivi e umani da valorizzare e difendere!

Quello di Valentina, uno scricciolo di donna che
già allora, poco più che adolescente, prometteva
sfracelli e successi, quelli che ha mietuto in trenta-
quattro anni vissuti in punta di fioretto, ma senza
dimenticare, anzi, difendendo e adempiendo in
pieno anche al suo ruolo di moglie e madre.

Pietro e Valentina, due generazioni diverse, due
mondi diversi, la “freccia del sud” e la fuoriclasse
jesina, ma con uno stesso denominatore comune:
gli occhi di tigre, segno di una grande, incrollabile
determinazione, ed un profondo rispetto per le
regole e gli avversari!!

Che è poi il denominatore comune dei veri cam-
pioni, di tutti i tanti, veri, grandi campioni dello
sport italiano, che Mennea e Vezzali possono
degnamente rappresentare, insieme ai Tomba e
Simeoni – eletti dal Coni atleti del secolo -, ai
D’Inzeo e Menichelli, Abbagnale e Pellegrini,
Berruti e Belmondo, Chechi e Sensini ed alle centi-
naia di altri che, insieme alle tante squadre di pal-
lavolisti, cestisti, pallanotisti e così via, hanno ono-
rato la maglia azzurra in tutto il mondo durante

vita federale di Orazio Chiechi
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La storia del Comitato olimpico italiano parla di un ente che è nato e si è
sempre battuto per la difesa dei fondamentali principi e valori dello sport
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questo primo secolo di storia del Coni, la “casa
dello sport italiano”.

Lo sport quale lo concepirono anticamente i
Greci, lo risuscitarono nel Rinascimento gli Italiani,
lo riproposero al mondo, in epoca contemporanea,
gli Inglesi, che è “pedagogia sportiva”. 

L’uomo, cioè, non è abbandonato a impulsi ani-
maleschi, ma ispirato, disciplinato, guidato a conte-
nere questi impulsi, ad affinarli, a dominarli con la
forza dello spirito, a far si che il corpo altro non sia
che un docile strumento della volontà. 

Elemento insostituibile nella formazione del
carattere, mirabile suscitatore di valori fisici, mora-
li e sociali, lo sport venne, dagli antichi Greci, idea-
lizzato e, quasi, divinizzato: dei e semidei non solo
fondarono i Giochi, ma vi gareggiarono, e come se
quel mitico alone di divinità non bastasse a nobili-
tare la corona olimpionica, gli Elleni fecero del
“quadriennale rito di Olimpia” un’esaltazione della
solidarietà panellenica (praticamente di gran parte
del mondo civile di allora). I Giochi di Olimpia ven-
nero in tal modo potenziati da elementi sociali e
politici nella loro manifestazione più alta, la solida-
rietà fra tutti gli uomini, ed arricchiti da elementi
estetici, con il culto del bello, incarnato nel gesto
dell’atleta.

Nei propositi del loro aristocratico rinnovatore, i
Giochi Olimpici moderni dovevano avere un carat-
tere di integrale riproposizione ed esaltazione di
tutti i valori dell’antico olimpismo: un’impresa
ciclopica, soprattutto se vissuta combattendo con
la venalità degli atleti e le degenerazioni del nazio-
nalismo.

Ma ne è valsa, ne vale e sempre ne varrà la
pena.

Pur in un’epoca, qual è quella che viviamo, in cui
il professionismo dilagante e l’incubo di un doping
sempre più “raffinato” e difficile da combattere
costituiscono due avversari diversamente ostici, la
diffusione della pratica sportiva in quasi tutte le
società del mondo contemporaneo è il segno del-
l’importanza che lo sport ha assunto in quelle realtà
da un punto di vista sociale, economico e politico. 

Lo sport è parte integrante della cultura di una
società e si sviluppa in simbiosi con i cambiamenti
che la contraddistinguono. Basti pensare al baga-
glio di tradizioni che le discipline sportive tradizio-
nali apportano alle culture delle nazioni in cui sono
praticate o agli stretti legami che intercorrono tra
sport e media. E’ ormai universalmente riconosciu-
to che lo sport debba essere considerato un mezzo
di trasmissione di valori universali e una scuola di
vita che insegna a lottare per ottenere una giusta
ricompensa e che aiuta alla socializzazione ed al
rispetto tra compagni ed avversari. Per questo mo -
tivo l’educazione fisica ha e deve avere una parte

fondamentale nell’educazione dell’individuo già
all’interno della scuola.

La storia del Coni parla di un ente che è nato e si
è sempre battuto per la difesa di questi principi e
valori, di una grande “casa” in cui hanno avuto
ospitalità non solo centinaia di grandissimi cam-
pioni ma anche migliaia di atleti meno noti e cele-
brati, di ogni provenienza e condizione, che, tutti,
hanno contribuito a renderla, quella storia, degna
di essere raccontata come il più avvincente dei
romanzi, celebrata e difesa.

E per il futuro?
Guardando al futuro dello sport italiano, il suo

vulcanico ed entusiasta presidente, Giovanni
Malagò, ha sottolineato che “La nostra sfida è quel-
la di rispettare quello che è stato il nostro percorso
di vita, ma soprattutto di proiettarlo in modo moder-
no nel futuro. Lo sport è destinato – non per defini-
zione, ma per dato di fatto – ad essere sempre più
protagonista nella vita delle persone; il mio auspi-
cio è che arriverà un giorno in cui tutti, veramente
tutti, uomini e donne, anche i meno fortunati, pos-
sano avere il diritto-dovere di sentirsi protagonisti”.

Quanto, poi, al Coni, “Per i prossimi cento anni
sono tante le cose che io auguro al Comitato olim-
pico – ha dichiarato Malagò -; ma, soprattutto, quel-
lo che per me è fondamentale è trasmettere alle
persone la cultura sportiva, che non può che anda-
re di pari passo con la cultura civica. Un Paese in
cui riuscissimo a guadagnare qualche punto per-
centuale in questo senso – e lo si può fare anche
gradualmente – sarebbe già un Paese che si mette
nelle condizioni di costruire un futuro migliore. E la
mia speranza è che il Coni sia protagonista di que-
sto nuovo percorso del nostro Paese”.



Il Coni festeggia i
suoi primi cento anni

UGURI CONI - La federazione delle
federazioni ha festeggiato i suoi primi
cento anni con un ricco cartello di
celebrazioni spalmato su tre giorni.
Tre giorni che hanno coinvolto Roma

e  tutte le piazze italiane, con proposte sportive,

culturali e artistiche. Ma soprattutto, come sotto-
lineava il Coni nel presentare l’evento in quel
Foro italico che è stato la “culla” di tutte le cele-
brazioni, i vari festeggiamenti sono stati “una
grande occasione per celebrare la storia infinita
dello sport e dei suoi leggendari atleti”. E sullo
sfondo dell’anniversario si sono anche profilate
nuove chances per la candidatura olimpica di
Roma ai Giochi 2024.

130 MEDAGLIE D’ORO - Una parata di campio-
ni, 130 medaglie d’oro di ieri e di oggi, ha riempi-
to il Foro italico per la celebrazione ufficiale svolta-
si il 9 giugno (giorno in cui cento anni fa nasceva il
Coni in un incontro di dirigenti sportivi svoltosi
nell’Ufficio I della Camera dei Deputati), alla pre-
senza del presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano e del presidente del Cio Thomas Bach.
“Ai nostri atleti ed atlete – ha osservato Malagò –
va un grazie speciale, sono il nostro vanto, coloro
che hanno sempre fatto sventolare in ogni angolo
del mondo la bandiera dell’Italia e fatto suonare
l’inno di Mameli. Sono loro l’oro dell’Italia, sono
l’Italia che vince”. 

In questo fantastico “parterre de roi”, ha risal-
tato il discorso del presidente del Cio Thomas

vita federale di Cristina Latessa
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Tre giorni di celebrazioni con un’adunata di 130 campioni del passato e presente, la cerimonia
con il capo dello Stato, Giorgio Napolitano e il presidente del Cio, Thomas Bach, e una gran
festa dello sport per tutti che il presidente Malagò intende far diventare appuntamento annuale

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, tiene il discorso di
apertura delle celebrazioni, alla presenza delle massime
autorità politiche, religiose, militari e sportive

Il Foro Italico si veste d’azzurro e tricolore
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Bach, che, come vedremo, ha “sposato” in
modo piuttosto aperto la candidatura olimpica
di Roma per il 2024, scaldando il cuore del pre-
sidente del Coni Giovanni Malagò dopo la boc-
ciatura di Cortina per i mondiali di sci alpino
2019. Una delusione apertamente espressa pro-
prio nella conferenza stampa di apertura dei
festeggiamenti. 

‘’Sono dispiaciuto, avevamo le carte in regola
per vincere – aveva detto Malagò - Le vicende
Expo e Mose non hanno aiutato ma è inutile stare
qui a rimpiangere quel voto. Abbiamo perso, è lo
sport, dobbiamo voltare pagina’‘. “Oggi è una gior-
nata di festa – aveva aggiunto il presidente del
Coni - Facciamo 100 anni, abbiamo la possibilità di
risorgere dopo aver toccato il fondo come Paese,
sperando che sia l’ultima situazione che impatta
sui grandi eventi e le grandi opere. Dobbiamo tra-
smettere ai giovani un messaggio diverso rispetto
agli ultimi vent’anni’‘.

“GAME OPEN”, SPORT FORMATO FAMIGLIA -
I festeggiamenti sono entrati nel vivo domenica
8 giugno con il “Game Open, 100 anni di storia.
Un giorno di sport”, giornata in cui lo sport è
andato incontro ai cittadini, alle famiglie, nel-
l’area del foro italico e in tutta Italia. L’abbraccio
tra sport e famiglie a Roma si è svolto in un trion-
fo di emozioni, suoni e colori, con il tricolore a
sventolare orgoglioso sullo sfondo. Migliaia di
bambini hanno invaso lo stadio Olimpico e le
altre strutture nell’ambito di una giornata che ha
coinvolto 92 province, 500 comuni, 43 federazio-
ni, 17 discipline sportive associate, 15 enti di pro-
mozione e 16 associazioni benemerite. Il presi-
dente Malagò ha vissuto entusiasta in prima per-
sona l’ebbrezza di “tuffarsi” nei vari sport; si è
esibito negli stand delle varie federazioni con
prove dimostrative apprezzate dai tanti bambini
presenti. 

Lo stesso Malagò ha sottolineato “l’atmosfe-
ra particolare della giornata”. ”Dobbiamo lascia-
re il segno e farla diventare una tradizione – ha
aggiunto - Per questo ho chiesto di rifarlo ogni
anno: dobbiamo continuarlo a fare, sempre
meglio, sempre di più. Quello che soprattutto mi
dà grande felicità e allegria è che questo posto
meraviglioso del Foro italico lo trasformiamo in
un posto pubblico aperto a tutti, come d’altron-
de deve essere. Per tutti gli sport e le discipline
è uno spot bellissimo, una grande promozione.
Quello che oggi conta è che ci siano i giovani, i
protagonisti degli sport di base”.

CENTENARIO A 5 CERCHI - Ma l’anniversario
del Coni, come ha riconosciuto lo stesso presi-

dente Malagò, ha segnato anche “un punto a
favore” della candidatura olimpica di Roma per
i Giochi 2024, per il sostegno ricevuto dalle
parole del presidente del Cio. 

“Insieme festeggiamo oggi – ha detto Bach -
100 gloriosi anni di ospitalità, di passione e di
eccellenza e forse potremo ancora vedere qui a
Roma un altro capitolo da scrivere nella storia
olimpica di questa formidabile organizzazione”.
Nella conferenza stampa che aveva preceduto la
cerimonia, Bach aveva riconosciuto anche che
“una candidatura di Roma per i Giochi Olimpici
del 2024 sarebbe molto forte e avrebbe la sim-
patia di molti”. A seguire i festeggiamenti del
centenario sono inoltre giunti a Roma 16 mem-
bri Cio, 61 presidenti di Comitati olimpici e 12
presidenti di federazioni internazionali.

GRAN FINALE - I festeggiamenti del centenario
si sono conclusi la sera del 10 giugno con ‘’Lo
Spettacolo dello Sport - i 100 anni del Coni’‘,
condotto da Paolo Bonolis allo Stadio Pietran -
geli in diretta su Rai 1 con artisti come Gianni
Morandi e Andrea Bocelli. Bonolis ha chiamato
sul palco a turno i protagonisti di un secolo di
imprese. 

Campioni olimpici e paralimpici, circa 130
medaglie che abbracciano 100 anni di competizio-
ni, dall’atletica alla vela. I circa 3000 appassionati
sugli spalti del “Nicola Pietrangeli” rubano con lo
sguardo quegli attimi di leggendaria rievocazione.

A destra, l’intervento del Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano; in basso, il presidente Malagò con gli “atleti del secolo”,
Alberto Tomba e Sara Simeoni



ECCO IL NUOVO LOGO DEL CONI, SI TORNA ALLA TRADIZIONE
I cinque cerchi olimpici tornano in testa a uno
scudetto che assume le tonalità del tricolore, con la
scritta dorata Italia e, accanto, quella del Coni in
blu. Il nuovo logo del Comitato Olimpico, profuma
d’antico. E’, infatti, un restyling di quello utilizzato

sino al 2003, ed è stato fortemente voluto dal presidente del
Coni, Giovanni
Malagò. ‘’Nel
nuovo logo c’è
il rispetto della tradizione e della storia - spiega il
numero uno dello sport italiano - Dobbiamo
dimostrare di dare valore al mondo dello sport e,
attraverso esso, al nostro Paese. Malgrado luci e
ombre, lo sport è una delle poche cose a cui aggrap-
parsi per migliorare la vita di tutti’‘. Il restyling del
logo è rivolto anche a una sua migliore valoriz-
zazione commerciale. “Con questo logo ci togliere-
mo grandi soddis-
fazioni – dice
Malagò -, ci perme-
tterà di trovare
risorse aggiuntive,
sono convinto che
questo marchio ci
può far vendere
moltissimo i nostri
prodotti”.

I

Il nuovo logo del Coni è stato presentato con un evento in grande
stile alla Casa delle Armi al Foro Italico. Condotta da Ilaria D’Amico, la
cerimonia ha visto riuniti sul palco gli ultimi quattro presidenti del
Coni, che hanno rapidamente ripercorso le tappe salienti dei loro
mandati: Franco Carraro, Ma rio Pescante, Gianni Petrucci e Giovanni
Malagò. Il numero uno dello sport italiano ha poi voluto gli ori olimpi-
ci presenti in sala per mostrare alla folta platea la bandiera con il
nuovo simbolo, evocativo della tradizione e delle radici storiche.
Malagò ha infine presentato le divise con il nuovo logo.
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bello attuale, campione del mondo in carica e
argento olimpico, guidato da Sandro Cam -
pagna, oro da giocatore nel 1992 a Barcellona e
felice di essere sulla scena insieme ai compagni
di squadra olimpionici e ai suoi allievi attuali.
Infine, il ricordo dei trionfi paralimpici nelle
parole di Alex Zanardi, il saluto commosso ai
circa 7 mila atleti che hanno rappresentato
l’Italia ai Giochi Olimpici.

Da Cammarelle, Bianchedi, Zoeggeler, Sensini a
Giuseppe Abbagnale, introdotti dalle far falle irida-
te della ritmica, passando per Menichelli, Federica
Pellegrini e Filippo Magnini, fino al ricordo di
Pietro Mennea che precede i due atleti simboli del
secolo, Alberto Tomba e Sara Simeoni.

E poi ancora Ondina Valle, Eugenio Monti e i
ricordi di Roma ‘60, griffati dalle imprese di Nino
Benvenuti e Livio Berruti. L’epopea del Sette -



Cronos laziali a
tutto campo
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al mare alla montagna passando per i
laghi: infatti nel Lazio, in termini di campi
di gara, c’è di tutto, dalla motonautica
(Anzio, San Felice Circeo, Civitavecchia)
allo sci (Terminillo, Livata, Campo Catino)

alla canoa/canottaggio (Castel Gandolfo, Sabaudia
ma anche il Laghetto dell’Eur a Roma), solo per citar-
ne qualcuno, visto che l’elenco è lunghissimo, con
discreta distribuzione nell’ambito della regione.

Vengono pertanto cronometrate quasi tutte le
discipline sportive: sport motoristici in circuito (nel-
l’autodromo di Vallelunga e negli almeno cinque
kartodromi attivi), rally, velocità in salita, slalom,
sport equestri, auto storiche, nuoto, atletica, pugila-
to, canoa, canottaggio, sci, ciclismo, pentathlon
moderno, pattinaggio, sport di squadra e molti
altri, compresi anche alcuni palii cittadini.

vita federale di Giuseppe Coccari

D

1500 gare dal nuoto
ai palii cittadini

Il presidente regionale Lazio della Ficr, Giuseppe Coccari, traccia il quadro dell’inten-
sa attività cronometristica svolta nella regione, che interessa quasi tutte le discipline
sportive, con molte manifestazioni di livello internazionale



Nell’attività di cronometraggio il Lazio è carat-
terizzato da forti disomogeneità di territorio e di
impiantistica, che condizionano l’attività e l’orga-
nizzazione associativa, costituendo tuttavia, a
volte, delle opportunità. 

Difatti le peculiarità del territorio (in termini di
impianti e di manifestazioni) e la loro evoluzione
nel tempo, se per alcune associazioni costitui-
scono dei grossi limiti allo sviluppo dell’attività
(in alcuni casi minando addirittura la sopravvi-
venza dell’associazione stessa), per altre hanno
costituito un elemento di differenziazione che,
laddove opportunamente sfruttato, ha favorito la
crescita dell’associazione sia in termini di organi-
co che di numero e importanza delle manifesta-
zioni gestite.

Esempi di quanto detto sono gli sport motoristi-
ci e l’equitazione nel territorio di Frosinone, l’atleti-
ca leggera e il pugilato nel territorio di Velletri, gli
sport equestri nel territorio di Civitavecchia, l’atleti-
ca leggera e gli sport motoristici nel territorio di
Rieti, le auto storiche e gli sport motoristici nel ter-
ritorio di Viterbo, la pallamano nel territorio di
Formia e il pattinaggio nel territorio di Latina.

L’associazione di Roma merita, per quanto detto
prima, un discorso a parte, sia per quanto concer-
ne l’organico che per la quantità e la qualità delle
manifestazioni gestite. Infatti la concentrazione e la
quantità degli impianti sportivi presenti, di organiz-
zatori istituzionali e privati, e il fascino della Città
Eterna creano il luogo ideale per manifestazioni
nazionali e internazionali che si vanno ad aggiun-
gere alle tante a livello regionale, provinciale e cit-
tadino, interessando una moltitudine di discipline
sportive.

Nel Lazio sono presenti otto associazioni, di
cui tre con sede in città non capoluogo di provin-
cia. Nelle otto associazioni operano circa 350
cronometristi, dei quali oltre la metà nell’asso-
ciazione di Roma. Il numero dei cronometristi è
rimasto, negli ultimi anni, abbastanza stabile,
pur con qualche significativa differenziazione tra
le varie associazioni sia in termini di organico
che di turn-over e di distribuzione nelle varie
fasce di età.

Pur essendo significativamente diminuita negli
ultimi anni (con percentuali medie di diminuzione a
due cifre), l’attività svolta è comunque notevole e
spesso di elevato livello, con molte manifestazioni
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sia di livello internazionale - concentrate soprattut-
to a Roma, che è sede di notevoli impianti - che di
livello nazionale, con discreta presenza nel resto
della regione. Complessivamente vengono effet-
tuate oltre 1500 giornate di gara, delle quali circa il
70% dall’associazione di Roma.

Nel complesso la copertura dei servizi è buona,
con la mutua cooperazione tra le otto associazioni,
che garantisce la quasi autosufficienza (con qual-
che rara richiesta di aiuto alle regioni limitrofe in
caso di eccezionali concomitanze), permettendo
anzi, a volte, di rispondere alle richieste di altre
regioni.

Per quanto detto precedentemente, anche l’atti-
vità con apparecchiature specialistiche è notevole,
soprattutto nel nuoto, con grandi difficoltà nei casi,
frequenti, di manifestazioni concomitanti (tre, a
volte anche quattro piscine in contemporanea).

Certo non mancano le settimane particolarmen-
te problematiche in cui le richieste sono talmente
tante che il lavoro di copertura dei servizi diventa
un vero e proprio puzzle, che coinvolge dapprima i
presidenti di associazione e a cascata il presidente
regionale (fino alla segreteria generale nei casi più
disperati), per trovare il miglior compromesso tra i
costi e la qualità dei servizi, mediato dalle compe-
tenze tecniche e dai rapporti umani dei cronometri-
sti designati.

Capita, a volte, di passare intere giornate al tele-
fono cercando soluzioni che a volte si rivelano
impossibili e valutando via via le possibili alternati-
ve, fino ad arrivare, magari alla vigilia della manife-
stazione, a definire il miglior compromesso, che
permetta comunque di non lasciare nessun atleta
senza “tempo”.

Succede, questo, non solo per i servizi speciali-
stici, che richiedono un più alto tasso di competen-
ze tecniche (non sempre disponibili), ma anche per
servizi più semplici. Non è raro infatti che richieste
e/o variazioni pervenute all’ultimo momento (per
errore, dimenticanza o altro) costringano a smonta-
re il puzzle già composto per cercare di soddisfare

tutte le richieste anche se pervenute dopo i termini
previsti.

E’ doveroso evidenziare - e non vuole essere un
luogo comune ma un ringraziamento agli oltre 350
cronos laziali - lo spirito di sacrificio, a tutti i livelli,
che settimanalmente permette tutto ciò.

Oltre ai due impianti di piastre e due finish-lynx,
nella regione sono presenti il sistema Rally e il
sistema Chip (in dotazione all’associazione di
Frosinone), nonché il sistema Wireless (in dotazio-
ne all’associazione di Rieti) e il sistema Trasponder
(in dotazione all’associazione di Roma).

Da segnalare, infine, il livello di eccellenza rag-
giunto dall‘associazione di Viterbo nelle manifesta-
zioni di auto storiche, con i servizi che vengono
spesso richiesti anche fuori dalla regione.

Significativa, anche, l’attività promozionale
con splendidi esempi di integrazione sociale. 

Alcuni esempi: la manifestazione “I più veloci
di Civitavecchia” che nel 2010 ha coinvolto centi-
naia di bambini delle scuole primarie di Civita -
vecchia e dintorni e la manifestazione “Giochia -
mo con il tempo 2013” giunta quest’anno, a
Velletri, alla terza edizione con il coinvolgimento
di circa 900 bambini delle scuole primarie;
entrambe le manifestazioni, che hanno visto i
bambini cimentarsi nello sprint su pista, sono
state organizzate dalle rispettive associazioni.

La collaborazione tra le associazioni è buona,
ma forse, viste le potenzialità, eccessivamente limi-
tata alle situazioni contingenti piuttosto che ad un
disegno strategico, che risponda in modo più effi-
cace e competitivo al mutato contesto tecnico, eco-
nomico e organizzativo.



Diffondere i valori dello sport nelle
scuole è una delle priorità del Coni
Lazio. L’iniziativa, denominata “i valori
nello sport, i giovani incontrano i cam-

vita federale di Cristina Latessa
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“

Il presidente del Coni Lazio racconta a Kronos l’esperienza, in cui ha coinvolto
anche la federcronometristi, di diffondere tra gli alunni delle secondarie il
messaggio di “uno sport sano, bello e pulito”

Coni Lazio e campioni
alleati sui valori dello sport

Riccardo Viola: valorizzare la vocazione di Roma a città olimpica

pioni” l’avevo avviata già come presidente del
Comitato provinciale Roma e ora la sto portando
avanti da presidente regionale perché ritengo
che il messaggio nella scuola di praticare uno
sport sano, bello e pulito sia fondamentale”. 

Parola di Riccardo Viola, dal 24 gennaio 2013
presidente del comitato regionale Lazio del Coni,
che nell’iniziativa ha coinvolto tutti, cronome -
tristi compresi, con il presidente del comitato
regionale Lazio Ficr Giuseppe Coccari che, as -
sieme a Felice Pulici (membro della giunta Coni
del Lazio, ndr), è andato a illustrare le peculiarità
dell’attività cronometristica in una delle 170
scuole interessate. 

“Abbiamo coinvolto cento e più campioni di
tutti gli sport - racconta Viola con entusiasmo -
Quindici giorni prima del nostro arrivo nelle scuo-
le comunichiamo quale stella sportiva verrà ad illu-
strare in classe i valori dello sport e pre pariamo la

Il presidente
del Coni Lazio,
Riccardo Viola
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scaletta con l’insegnate di educazione fisica e quel-
lo di italiano”. “Su questo tema abbiamo anche
promosso un concorso giornalistico tra le scuole -
prosegue Viola - A settembre premieremo le scola-
resche che hanno realizzato i migliori articoli”.

Il presidente del Coni Lazio riferisce con
orgoglio a Kronos anche di un altro progetto da
lui ideato che si chiama “Emozione Oli mpico”,
che ha reso possibile a 5mila studenti di essere
protagonisti per un giorno all’interno dello sta-
dio capitolino provando varie discipline. 

“Entro fine 2014 lanceremo anche “Emo zione
Lago” - annuncia Viola - promuovendo in 4-5
laghi regionali le discipline collegate e a febbra-
io-marzo 2015 faremo “Emozione Montagna”.

Il vulcanico presidente fa accenno anche alle
iniziative sociali collegate al mondo carcerario,
sottolineando il progetto pilota a livello nazionale
lanciato a Rebibbia femminile, dove “facciamo
pallavolo, tennistavolo e danza sportiva”.

Intanto il Coni Lazio accelera su una mappatu-
ra completa dell’impiantistica sportiva nella
regione.

“Due anni fa, come presidente del Coni Roma,
avevo avviato un censimento sull’impiantistica
presente includendo sia gli impianti privati che
quelli pubblici - racconta Viola - Quest’anno la
stiamo estendendo a livello regionale. Mi sono
reso conto che molti amministratori comunali
quando si parla di impianti pensano solo a quel-
li pubblici e non si pongono invece il problema
dell’impiantistica privata. D’accordo che sono
due mondi diversi, ma devono convivere. Ci
serve un censimento preciso degli impianti nella
regione altrimenti rischiamo di fare danni enor-
mi quando costruiamo nuovi impianti”.

La ricetta per un’impiantistica degna della ca -
pitale, secondo Viola, “è mettere innanzitutto a
norma gli impianti e poi costruire nuovi pa -
lazzetti; bastano tensostrutture lamellari da 300-
400mila euro per permettere a ogni municipio di
fare sport di base. Bisogna anche fare in modo,
inoltre, che Roma possa accogliere i grandi
eventi sportivi. Si sta pensando di creare
un’area presso la Nuova Fiera di Roma dove
peraltro basterebbero pochi ritocchi a strutture
già esistenti. Insomma, Roma deve diventare
sempre più una città a vocazione olimpica e poi
accogliere le Olimpiadi”. “La scorsa settimana -

prosegue Viola - il presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti, ha annunciato una
nuova legge regionale sullo sport e questo è
positivo per pianificare uno sport che non deve
essere solo di alto livello ma assicurare qualità
della vita, benessere e tempo libero”.

Ma cosa pensa il presidente del Coni Lazio dei
cronometristi?

“E’ grazie a loro che riusciamo a dare regola-
rità e serietà a tutte le manifestazioni - osserva
Viola - Le federazioni di servizio, e penso anche
ai medici sportivi, sono fondamentali per lo svi-
luppo dello sport. Sono federazioni che assicura-
no veramente uno sport sano, bello e pulito”.

Infine uno sguardo ai freschi festeggiamenti
dei cento anni del Coni, che hanno visto il Coni
Lazio impegnato a organizzare l’evento “Game
Open” che ha consentito al pubblico di “assag-
giare” tutti gli sport nell’area del Foro Italico.

“Un impegno non da poco ma condito da sod-
disfazioni - osserva Viola - Abbiamo ottenuto la col-
laborazione di 88 tra Federazioni, Discipline
Sportive associate, Enti promozione e Associazioni
Benemerite. Stiamo ora pensando a una Setti -
mana dello Sport con dimostrazioni di varie disci-
pline ed eventi sportivi aperta al pubblico nell’area
del Foro Italico, magari da organizzare a fine cam-
pionato di calcio”.



La nuova giustizia
sportiva, più veloce
ed efficace
Vediamo quali sono le novità della riforma della giustizia sportiva, fortemente
voluta dal presidente del Coni Giovanni Malagò. C’è anche il Superprocuratore

entiamo parlare di giustizia, ormai, ad
ogni piè sospinto, e, per quanto ci riguar-
da, di giustizia sportiva. Per alcuni, e non
mi riferisco agli addetti ai lavori, il
mondo giudiziario in generale è spesso

presente nella vita di tutti i giorni, altri invece non
ne hanno mai avuto a che fare; ricordo ancora,
alcuni anni or sono, quando accompagnai in
Pretura una anziana zia di mia madre: era così
spaesata che forse avrebbe preferito in quel
momento essere in una clinica (!) piuttosto che in
un’aula giudiziaria; e si trattava solo di uno sfratto!

Ora il tema giustizia riempie le cronache e la televi-
sione, peraltro altamente diseducativa. Ma quello
che ci riguarda, e intendiamo illustrare ai lettori di
Kronos, è la giustizia sportiva e le sue novità.

Cambiare il sistema di giustizia sportiva italia-
no, armonizzarlo nelle federazioni in un unico
grande codice, accorciare i tempi di un processo
ed evitare che il terzo grado si “ingolfasse” di casi
inutili o rimanesse quello “scontificio” (il Tnas)
che non piaceva più a nessuno, era tutto in cima
alla lista programmatica di Giovanni Malagò. 

Il procedimento sportivo lamentava da tempo
l’assenza di rinnovamento che, se da un lato contri-
buisce a creare la cosiddetta “certezza del diritto”,
dall’altro risentiva dell’inesorabile scorrere del
tempo (ne dovremmo sapere qualcosa noi). Un
esempio su tutti, a mio parere, è rappresentato dalla
circostanza che il mondo sportivo non deve riflettere
il procedimento giudiziario penale (in tal senso il
richiamo anche su un nostro vecchio Ordinamento
di Giustizia), ma quello civile (Progetto di Codice
della Giustizia Sportiva; Norme Generali del proces-
so Sportivo; Principi del Processo; art. 2 n. 6). La
nostra Commissione di Appello si era pronunciata
tempo addietro in tal senso.

Il rinnovamento tende ad inserire una serie di
correttivi alle norme esistenti, ed è teso so -
stanzialmente ad abbreviarne i tempi, ad unifor-
mare le norme in materia di frode sportiva (gioco

vita federale di Antonio Iacovuzzi
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S

Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ed il presidente del Coni,
Giovanni Malagò, fotografati in occasione dell’ormai tristemente famosa
finale di Coppa Italia del 3 maggio scorso, allo stadio Olimpico di Roma,
fra Napoli e Fiorentina: i due massimi rappresentanti del Governo e dello
sport nazionale hanno condiviso la necessità di interventi urgenti e real-
mente efficaci per combattere la violenza fuori e dentro gli stadi
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e scommesse clandestine), a disciplinare la nor-
mativa antidoping. Per il vero alcune disposizio-
ni mal si conciliano con la nostra attività, non
avendo la Ficr lo svolgimento di un campionato
o competizioni ufficiali. 

Gli obiettivi sono quelli di garantire e preser-
vare l’autonomia delle federazioni nell’ammini-
strazione della giustizia; nel contempo, respon-
sabilizzare il più possibile gli organi di giustizia
federale, ribadendo ed affermando il potere di
vigilanza e di coordinamento attribuito ex lege al
Coni nei confronti delle federazioni medesime; e
ancora, garantire il rispetto del principio di lega-
lità nell’ordinamento sportivo.

Nel nuovo sistema l’intervento degli organi di giu-
stizia Coni non sarà più semplicemente ex post,
quale organo di terzo ed ultimo grado di giustizia, ma
anche ex ante, sostenendo l’attività delle procure
federali e intervenendo – anche ad esempio attraver-
so il potere di avocazione – nei casi in cui emerga
un’omissione tale da pregiudicare l’esercizio del-
l’azione disciplinare o nei casi in cui l’intenzione di
procedere all’archiviazione sia ritenuta irragionevole
(inutile sottolineare l’opposizione da parte di talune
federazioni, Abete - Figc, Barelli – Fin, Petrucci –Fip).

Il Coni è garante in ultima istanza della giustizia
sportiva; questo non ha nessuna partita da giocare
e si adopera affinchè i processi di giustizia sportiva
nelle federazioni funzionino bene. 

Entrando nel dettaglio, la prima novità è il
fatto che ogni singola federazione avrà due soli
gradi di giudizio. Cambia poi l’organismo di terzo
grado: addio Tnas, ora c’è il Collegio di Garanzia
dello sport, che di fatto raccoglie l’eredità
dell’Alta Corte.

Nasce anche la figura del cosiddetto  Super -
procuratore che, oltre a rappresentare un ausilio
istituzionale nei confronti delle procure della
Repubblica, dovrà occuparsi di coordinare e (in
casi limite) affiancare i singoli procuratori federali. 

Una cosa che piace poco a diverse federazioni
(non è un caso che molti pm federali siano stati con-
sultati prima sull’argomento), che vedono questa
sorta di rischio commissariamento come anticostitu-
zionale. Dobbiamo pensare che, soprattutto per le
federazioni più grandi, gli interessi, non solo econo-
mici, sono estremamente rilevanti e, talvolta, vi pos-
sono essere dei condizionamenti che incidono in
maniera molto marcata su un andamento societario,
o di una gara, o su un intero campionato.

Ma la procura generale non si intromette o si sosti-
tuisce alle federazioni nell’attività di indagine (que ste
seguiranno sostanzialmente le norme precedenti),

avrà il compito di coordinare e vigilare le attività
inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.

Ulteriori novità: l’introduzione del gratuito
patrocinio, la condanna al pagamento delle
spese processuali per le liti temerarie, il patteg-
giamento.

Tempi certi e uniformi per tutti gli ordinamen-
ti federali: 90 giorni per il I grado e 60 giorni per
il II grado, dalla nascita del procedimento alla
pronuncia. Altra novità sostanziale: l’iscrizione
dei fatti avrà una data certa, il termine di decor-
renza è fissato a 40 giorni con un massimo di
due proroghe, concesse dal superprocuratore.

Il sistema prevede un Collegio di Garanzia dello
Sport, terzo grado di giudizio, che avrebbe compe-
tenza per tutte le decisioni non altrimenti impugna-
bili emesse dagli organi di giustizia sportiva federa-
le, ad eccezione di quelle in materia di doping e di
quelle che hanno comportato l’irrogazione di san-
zioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni
e pecuniarie sino a 10.000,00 euro, ed esclusiva-
mente per violazioni di norme di diritto, nonché per
omessa o insufficiente motivazione circa un punto
decisivo della controversia che abbia formato
oggetto di disputa tra le parti.

In buona sostanza il Collegio di Garanzia dello
sport è l’equivalente della Corte di Cassazione nel-
l’ordinamento statale. Ha funzione giurisdizionale
quando riforma la decisione impugnata, deciden-
do in tutto o in parte la controversia; oppure rinvia
all’organo di giustizia federale competente che, in
diversa composizione, dovrà pronunciarsi definiti-
vamente entro sessanta giorni, applicando il prin-
cipio di diritto dichiarato dal Collegio.

Svolge altresì funzione consultiva sia per il
Coni che per le Fsn, su richiesta presentata per il
tramite del Coni, ed è costituito in sezioni che ver-
ranno definite con il relativo regolamento, ma
l’ipotesi è di una suddivisione di carattere discipli-
nare/tecni ca/am ministrativa/economica. Sarà
com posto da un presidente, da presidenti di
sezione e da consiglieri; durata quattro anni rinno-
vabili per due soli mandati consecutivi, eletti dal
Consiglio nazionale Coni, su proposta della
Giunta, scelti tra soggetti e sperti di diritto sporti-
vo, tra i professori ordinari in ma terie giuridiche,
gli avvocati abilitati all’esercizio della professione
dinanzi le magistrature superiori, avvocati dello
Stato, magistrati in servizio e a ripo so.

Da ricordare infine che il nuovo codice os serverà
una sorta di periodo transitorio di un anno, durante il
quale sarà possibile operare nuove modifiche.

Quindi, buon lavoro agli Organi di Giustizia.



Sciannimanico:
più tecnologia nel
tennistavolo

visibilità di un movimento passa anche
dalla tecnologia, da idee e innovazione e
dal suo modo di proporre la disciplina sul
mercato globale. Perché anche un tabello-
ne luminoso, una comunicazione istanta-

nea di dati e una lettura immediata di risultati su
apparati elettronici di ultima generazione possono
catturare l’attenzione, coinvolgere gli appassionati e
rendere magico uno sport come il tennistavolo. 

Per Franco Sciannimanico, presidente Fitet al
suo terzo mandato, la missione per dare il mas-
simo spazio possibile al suo mondo prosegue
senza sosta: l’aumento consistente dei baby pra-
ticanti, la maggiore competitività dei giovani
della nazionale maschile e i recenti risultati inter-
nazionali ottenuti hanno ridato vigore ad una
disciplina che ha subíto, come tante, l’onda
lunga della crisi con campionati più “snelli”. 

Segno che il movimento comunque c’è, il
cuore anche e con loro la passione di un presi-
dente che si è messo in gioco con una serie di
interventi per incentivare la fruibilità della sua
disciplina. 

Il primo grande passo verso quella che viene
definita una piccola rivoluzione tecnologica è il
“live score”, progetto pensato e voluto dal presi-
dente (e realizzato in meno di sei mesi), teso ad
arricchire i servizi messi a disposizione dalla
Fitet. 

Si tratta della pubblicazione istantanea dei
risultati raccolti durante lo svolgimento delle
gare. Ha fatto il debutto quest’anno ai campiona-
ti italiani, prima ai giovanili e poi agli assoluti,
con ottimi riscontri da parte degli utenti. 

“L’idea ha funzionato. I risultati inseriti, sia in
tempo reale con i tablet sia attraverso la pagina

vita federale di Luca Masotto
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Con la Ficr simbiosi di idee e di vedute

Intervista al presidente
della Fitet. 
Dal “live score”
al tabellone luminoso,
una federazione attiva
a caccia di
nuove frontiere per
allargare i servizi
e conquistare sempre
più appassionati
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dedicata, contribuiscono a velocizzare la gestione
delle gare da parte della direzione gare. Ma ora
dobbiamo migliorarla e implementarla. Vorrei arri-
vare agli arbitri che non girano il segnapunti
manualmente ma con un pulsante luminoso
aggiornano lo score.

In Cina è ormai una solida realtà il tabellone
elettronico. Il problema è che aziende del settore
non intendono investire su di noi in progetti che
riguardano il tennistavolo. Servono aziende che
credano alla nostre idee e che ci aiutino a creare  un
modo per offrire agli appassionati un prodotto che
alimenti la curiosità e la facilità con cui raggiunge-
re informazioni. Il costante aggiornamento delle
gare è estremamente utile ma sono convinto  che
serve e si può fare di più. Basta avere fiducia nelle
nostre potenzialità e che ci sia maggiore coraggio
da parte di chi intende investire. Il live score ha
dimostrato che ce la possiamo fare”.

Pur non avvalendosi direttamente delle compe-
tenze e delle qualità della Ficr, c’è comunque una
“simbiosi” di idee e vedute tra le due realtà federa-
li, alimentata anche dall’amicizia che lega i due pre-
sidenti.

“Con il presidente Ravà ci sono rapporti perso-
nali eccezionali, di profonda amicizia. Con la fede-
razione non ci sono accordi o convenzioni, ma
stiamo seguendo alcuni percorsi di collaborazione
interessanti, che porteranno lontano. E non
riguardano solo iniziative informatiche e di svilup-
po tecnologico.  Siamo entrambi coinvolti nel pro-
getto “Believe to be alive” (Credi per essere vivo),
primo gala paralimpico che si svolgerà a Roma ad
ottobre. Coniugherà i valori della fede cristiana e
quelli dello sport, unendo il messaggio di fede di
Papa Francesco con il senso più profondo dell’at-
tività sportiva paralimpica. Il 4 ottobre è prevista
l’udienza privata del Pontefice nella splendida
Sala Nervi in Vaticano e nell’occasione il Comitato
Orga nizzatore donerà a Papa Francesco un tavolo
da ping pong in ricordo dell’evento, che sarà nobi-
litato da un “one to one “ tra atleti di tennistavolo.
Il giorno dopo, grande vetrina dello sport paralim-
pico.

Nello spazio antistante la Basilica di San Pietro
verrà realizzata, tra Via della Conciliazione e Piazza
Pio XII, una palestra all’aperto con una serie di
discipline sportive. Sarà un’emozione unica ed indi-
menticabile, coronata allo scoccare del mezzogior-
no dal suono della campana dell’Ave Maria, con
l’Angelus di Papa Francesco”.

Le iniziative di solidarietà vanno in parallelo con
l‘allargamento della base giovanile e con i riscontri
a livello agonistico, dove l’Italia sta iniziando a rac-
cogliere risultati importanti.

“Il periodo di rinnovo generazionale adesso
sta dando i suoi frutti. Siamo nell’olimpo della
prima fascia, entrando nel gruppo elite. Inoltre la
nostra nazionale è sotto i 26 anni di età media.
Abbiamo appena vinto i campionati europei
juniores, risultato mai conseguito prima. Questo
è frutto di un lungo lavoro, iniziato con il mio
arrivo in federazione. C’erano problemi in passa-
to, un vuoto nel valorizzare i giovani talenti. Il
progetto messo in atto ha consentito ai ragazzi di
essere maggiormente seguiti, di poter partecipa-
re con maggiore periodicità ai tornei; tutto quan-
to è servito per renderli più competitivi. In
campo femminile siamo un po’ indietro, ma ci
stiamo lavorando sopra”.

La forza azzurra sta anche nell’evitare un’ostina-
ta caccia alle naturalizzazioni facili… 

“Su questo aspetto c’è da ricordare che noi siamo
penalizzati rispetto agli altri Paesi, dove è molto più
facile conseguire la doppia nazionalità e un secondo
passaporto. Turchia e Germania in questo senso
hanno fatto incetta di giocatori “stranieri”. In Italia la
situazione è diversa, molti dei giocatori più importan-
ti sono praticamente nati e cresciuti in Italia e poi il
procedimento burocratico per ottenere il doppio pas-
saporto è certamente più problematico. Ma il nostro
obiettivo non è andare a caccia dello straniero, ma
valorizzare i giovani italiani”.  

Il movimento cresce e anche la federazione
mette in campo tutto il suo potenziale.

“Quarantacinque nazioni e oltre 800 atleti agli
Europei giovanili a Riva del Garda di luglio. Un risul-
tato storico quanto a partecipazione, che segna anche
la crescita organizzativa della nostra disciplina”.

Il presidente Fitet, Franco Sciannimanico, fotografato con tre pongiste a
Lignano, in occasione  del Master Paralimpico, torneo mondiale diventato
uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale di ten-
nistavolo; in basso, la campionessa italiana Nikoleta Stefanova



Magica “Fede”: uno
spot per il nuoto

abato 28 Giugno ore 16.30: lo Stadio del
Nuoto di Bari esplode di applausi quan-
do sale sulla testata di partenza la Regina
del nuoto italiano, lei, la “magica
Federica”.

Ed io sono lì a gestire, per conto dell’Associazione
Cronometristi di Bari, il sistema automatico Ares:
sono Francesco Eros Carbonara, affettuosamente
chiamato “Cicciobello” dal presidente Pupilla e sto
vivendo un’esperienza che sicuramente resterà inde-
lebile nei miei ricordi di giovane Crono. 

La manifestazione, promossa dall’assessorato
comunale allo Sport, si svolge sotto l’egida della
Federazione Italiana Nuoto, mentre l’organizzazio-
ne tecnica e logistica è curata dalla ASD Meridiana

Nuoto di Taranto, in sinergia con Umberto De
Ceglie, e dalla Waterpolo Bari, società sportiva che
gestisce le piscine comunali baresi.

Ma chi l’avrebbe detto, esattamente 4 anni fa –
quando, dopo aver superato gli esami per l’inseri-
mento nella categoria Allievi, sono entrato a far
parte di questa grande famiglia -, che avrei crono-
metrato la Pellegrini, Filippo Magnini e Fabio
Scozzoli?

Una due giorni - quella del 28 e 29 giugno - per
noi Cronos abbastanza impegnativa: le partenze si
sono susseguite a ritmo incalzante, con oltre 500
tra batterie/serie/finali, per un totale di circa 8700
rilevamenti cronometrici, sia automatici che
manuali, e rarissimi tempi di backup.

Il programma prevede competizioni suddivise in
quattro categorie: Esordienti, Ragazzi, Juniores e
Unica. Il via alle gare sabato 28 mattina,  con le eli-
minatorie di 50 dorso e 100 farfalla, 50 rana e 100
stile, per poi proseguire con specialità 200 dorso,
200 misti, 400 stile, 200 rana, 4x50 staffetta mista.
Domenica 29, invece, entrano in vasca gli speciali-
sti dei 100 dorso, 50 farfalla, 100 rana, 50 stile, 200
farfalla, 400 misti, 200 stile e 4x50 staffetta stile. 

“La crescita del fenomeno del nuoto in Puglia - ha
dichiarato il presidente del Coni regionale, Elio
Sannicandro - è ormai talmente evidente che i tornei
sono diventati molto impegnativi e di altissimo livel-
lo. Per questa ragione Bari è fiera di poter ospitare

avvenimenti di Francesco Eros Carbonara
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Ospite d’onore del torneo Federica Pellegrini, campionessa olimpica a Pechino nel
2008, accompagnata da Filippo Magnini, nuotatore olimpionico e primatista italiano,
e dall’altro compagno di Nazionale, Fabio Scozzoli

Tribune piene e tante star al
Primo Trofeo Internazionale

di Nuoto “Città di Bari”
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una manifestazione così importante utilizzando un
impianto sportivo comunale adeguato: una piscina
olimpionica scoperta di 50 metri, l’unica in Puglia,
dove si svolgono tutte le manifestazioni natatorie
regionali ma ormai anche nazionali e internazionali.
Grazie a questa struttura l’amministrazione comuna-
le di Bari è riuscita ad ospitare, con pieno successo,
la Nazionale italiana di pallanuoto e i campionati ita-
liani master. Ogni anno, inoltre, ospitiamo una prova
del campionato italiano di nuoto pinnato, oltre alle
manifestazioni di nuoto paralimpico e quelle della
Federnuoto regionale”. 

Il nostro servizio è stato effettuato con due set di
piastre Omega (da 2,40 sulla testata principale e da
1,90 sulla testata di virata), n. 2 start Omega ed il
tabellone multilinea da 10 righe.

I Cronos presenti nelle due giornate sono stati 16,
così distribuiti: D.S.C. ing. Michele Marrone, Addetti
Automatico (Eros Carbonara, Giuseppe Gadaleta,
Eliana Pupilla, Donato Soranno), Addetti alle Corsie
(Lia Abiuso, Mauro Allegretta, Liliana Asaro, Daniela
Balducci, Michele Lorusso, Lia Piteo (presidente
regionale), Gianni Porcaro, Valentina Sapone, Beppe
Trentadue, Vitalba Vitale, Alan Zonno).

E per la prima volta ho visto il presidente Pupilla
non solo indossare la sua immacolata divisa ma ad -
dirittura premere i pulsanti di diverse corsie allor -
quando c’è stata la necessità di sostituire i colleghi:
qualcuno ha immortalato questo storico evento!!!

A proposito di foto, sabato mattina prim’ancora
di allestire le apparecchiature lo stesso presidente

ci ha catechizzati imponendoci di non richiedere
autografi e selfie ai magnifici tre; abbiamo resistito
sino al pomeriggio di domenica quando, dopo le
due gare consecutive appositamente previste dal
programma, la Pellegrini e Magnini si sono lasciati
“aggredire” dalla marea di tifosi e noi, partito in
quarta il D.S.C. con la scusa della foto con in brac-
cio la figlia Manuela tra Federica e Filippo, final-
mente abbiamo potuto dar sfogo alla nostra mania
di selfie e… addirittura una collega è riuscita a
tastare gli addominali di Magnini sotto gli occhi
della stessa Pellegrini (grande Daniela !!!).

E lui, il presidente, che fa?! 
Seduto sotto il nostro gazebo blu ci guarda con

tenerezza e, lontano dal caos, riesce, non si sa
come, a farsi autografare il bianco cappellino da
tutti e tre “i magnifici”.

Poi ritorna la tranquillità operativa ed alle 21,
stanco e… abbronzato, torno alla vita normale, feli-
ce di poter raccontare agli amici questa irripetibile
esperienza. 

Grazie Ficr.



rassegna iridata ha portato contempora-
neamente in Italia il WOC (world orien-
teering championship), con circa 500
atleti in rappresentanza di 54 nazioni, al
quale abbiamo prestato il nostro servi-

zio, il WTOC (world trail orienteering champion-
ship) e la manifestazione di contorno “5 Days of
Italy”, con circa 2.000 partecipanti.

I campionati sono stati trasmessi in diretta TV in
Svezia, Norvegia, Finlandia, Repubblica Ceca,

Francia e Svizzera, mentre gli highlights su Stati
Uniti, Australia, Nuova Zelanda ed Italia. I media
accreditati in rappresentanza di testate nazionali e
internazionali sono stati una sessantina. L’avven tura
è iniziata a marzo con una richiesta pervenuta dal
settore organizzazione della Ficr, basandoci erronea-
mente sull’esperienza dei campionati del mondo di
mountain bike orienteering svoltisi in provincia di
Vicenza nel 2011; inizialmente abbiamo un po’ sotto-
valutato l’impegno che ci avrebbe aspettato. Pian
piano ci sono stati i primi contatti e poi le riunioni
con alcuni responsabili del comitato organizzatore,
quindi abbiamo subito capito che il comitato orga-
nizzatore non aveva le idee del tutto chiare, ma che
il nostro impegno sarebbe stato notevole.

La produzione televisiva della manifestazione, la
gestione informatica, la trasmissione radio degli
intermedi ed il tracking GPS sono stati affidati a
varie ditte provenienti principalmente da
Repubblica Ceca, Finlandia e Svezia.

Il servizio è stato gestito dall’associazione crono-
metristi di Vicenza coadiuvata da Venezia e Trento.

Come DSC ho avuto l’onore e l’onere di tenere i
rapporti con i colleghi cronometristi, il comitato
organizzatore, il supervisore del settore informatico
(ucraino), la ditta che ha curato l’elaborazione dei
dati (ceca) e la ditta che ha curato la grafica televi-
siva (ceca).

avvenimenti di Francesco Parise
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Una grande
collaborazione per un
eccellente risultato

Si sono svolti dal 5 al 12 luglio, tra Trentino e Veneto, i campionati del mondo di
orienteering, in cui la Ficr ha prestato il servizio di cronometraggio ufficiale, gesti-
to dall’Associazione di Vicenza, coadiuvata da Venezia e Trento

WOC - World Orienteering Championship
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I rapporti con le ditte addette all’elaborazione
dei dati ed alla grafica TV sono stati molto intensi,
per concordare le modalità di collaborazione e di
scambio dei dati in tempo reale.

Lo scoglio più grande ha riguardato l’uso dei
transponder, non sono contemplati dai regolamen-
ti IOF (International Orienteering Federation), ma al
tempo stesso le fotocellule non sempre conciliano
con le esigenze della produzione televisiva; fortu-
natamente solo pochi giorni prima dell’inizio del
mondiale la IOF ha autorizzato l’impiego dei tran-
sponder come sistema di cronometraggio ufficiale.

Nell’ultimo week-end di maggio si è svolta una tre
giorni di gare-test alla presenza dei vari team: tutto è
stato testato, l’unica differenza rispetto al mondiale è
stata la presenza del regista TV, ma senza le riprese
televisive. La settimana precedente i mondiali alcuni
di noi sono stati impegnati tutte le sere fino a tarda
ora per le ultime prove, il controllo e la preparazione
delle apparecchiature. L’appuntamento vero è stato
venerdì 4 luglio, contemporaneamente a Punta
Sabbioni e Venezia Tronchetto, per il trasbordo delle
apparecchiature su barche rispettivamente per la ga -
ra di Burano e Venezia. Il nostro lavoro è stato inten-
so perché ogni giorno è cambiata la sede di gara e la
specialità e quindi dovevamo togliere e riposizionare
tutto. Ovviamente non sono mancati i problemi logi-
stici, soprattutto a Venezia, e neanche il meteo è stato
dalla nostra parte: infatti siamo passati dal caldo tor-
rido di Venezia alla pioggia ed al fango di Lavarone.

Il programma gare ha visto:
- Sabato 5 luglio: Burano (VE) - sprint qualification
- Sabato 5 luglio: Venezia - sprint final
- Lunedì 7 luglio: Trento - sprint relay
- Mercoledì 9 luglio: Lavarone (TN) – long
- Venerdì 11 luglio: Campomulo (VI) – middle
- Sabato 12 luglio: Campomulo (VI) – relay

A Venezia sono state impiegate due equipe
diverse.

Alla manifestazione hanno prestato servizio
Mariano Andreatta (TN), Giancarlo Baldessari (TN),
Gianni Battistich (VE), Jacopo Battistich (VE), Pino
Berton (VE), Gianluca De Rossi (VE), Claudio
Fantuzzo (VE), Mauro Filippi (TN), Giovanni Finco
(VI), Marcello Gabrielli (TN), Omar Genetin (TN),
Mario Mazzei (TN), Pietro Mozzi (VI), Ilaria Nobile
(TN), Francesco Parise (VI), Andrea Pesavento (VI),
Alberto Pierobon (VI), Fiorella Rela (VI), Marco Riato
(VE), Gianni Rolfini (VI), Salvatore Seno (VE), Valeria
Viannei (TN), Mauro Tononi (TN), Cristina Zini (TN).

Purtroppo Marcello Gabrielli dopo la sprint relay
di Trento non è più stato della partita per uno sfor-
tunato incidente occorso al rientro dalla gara. Un

particolare ringraziamento va a Fiorella Rela, mio
braccio destro nel campo di gara, ad Alberto
Pierobon, imprescindibile supporto durante la fase
preliminare, ed ai colleghi trentini per la gestione
dei transponder e della staffetta.

Le apparecchiature utilizzate principalmente
sono state: tabelloni e semafori per la visualizzazio-
ne dell’ora solare in quarantena, zone pre-partenza,
partenza, cancelletto per la partenza della gara
sprint, doppio transponder per ogni concorrente
per la rilevazione dell’arrivo e dei cambi della staf-
fetta, fotocellule e cronometro REI2 come sistema
secondario, finish lynx per la staffetta, identilynx
per la registrazione del video di tutti gli arrivi, tabel-
loni Micrograph led per la visualizzazione dei risul-
tati al pubblico, tabellone con le prime tre posizio-
ni fisse posizionato sul podio, computer, materiale
di scorta, accessori e tanti cavi.

Secondo le notizie avute dal responsabile del sito
web, durante l’intero campionato il solo livetiming
ha avuto 73.991 visite con 30.171 visitatori unici,
9.342.009 pagine viste, visite da 96 diversi paesi. I
dispositivi più usati per la consultazione sono stati
iPhone, iPad e poi Android. L’interesse si è concen-
trato sulla gara long di mercoledì dove il traffico in
uscita dai server ha raggiunto i 254 Mbit/s.

Considerati i tempi molto stretti e le circostanze
nelle quali abbiamo organizzato un servizio di tale
portata, la soddisfazione più grande per noi è stata
di vedere i tempi da noi rilevati sempre sovra
impressi in grafica nei maxi schermi presenti nel-
l’arena e sentire il commento degli speaker sempre
contestuale alla gara.

Di questa esperienza resterà, oltre ai compli-
menti ricevuti dallo staff informatico della manife-
stazione, anche la soddisfazione di aver proseguito
la strada di una collaborazione ancora più forte tra
le associazioni sul territorio.



Un... fiume
di soddisfazione

li ingredienti c’erano tutti: sole,
caldo, acqua, buonumore! Il Mon -
diale di Canoa sul fiume Adda in
Provincia di Sondrio è partito con il

piede giusto da subito.
L’Adda con le sue  rapide  travolgenti non è
riuscito a coprire il nostro chiacchierare ami-
chevole. 

Sondrio, Milano, Savona e Varese le pro-
vince di appartenenza del gruppo di crono-
metristi, persone che non si erano mai
incontrate prima e che ho visto interagire
nella più serena e fattiva disponibilità. 

La manifestazione ha preso il via con le
gare classiche di C1, K1, C2 e K2 singole e a
squadre, maschile e femminile. 

avvenimenti di Stefania Bonomi
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Mondiale di canoa sull’Adda



LA FICR COMUNICA

Riportiamo, nel box in basso, i nuovi nu meri
telefonici della Segreteria Generale della
Federazione Italiana Cronometristi, già ope-
rativi dallo scorso 21 luglio
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Dopo il primo concorrente, come di pras-
si, la tensione si attenua, tornano i sorrisi e
si fa qualche battuta senza abbassare mai il
livello di attenzione. Le successive gare
sprint sono uno spettacolo di acque smeral-
do, di colori accesi delle imbarcazioni, il
bianco delle nostre magliette, il giallo e
rosso dei nostri tabelloni! 

Il gruppo continua a lavorare in ottima
sintonia, i cronometri RE2 girano a mera-
viglia, le cellule non sbagliano un colpo,  i
tabelloni aggiornano costantemente il
pubblico presente sulla classifica dei con-
correnti  che cercano di domare le onde
impetuose del torrente furioso. 

Dalla grafica televisiva riscontri gratifi-
canti: è bello vedere i colleghi interagire
con il regista  e gli operatori della Rai. Per
permettere le riprese senza intoppi, i cro-
nometristi al traguardo lavorano sotto un
sole rovente, senza alcun riparo, guada-
gnandosi senza volerlo un’abbronzatura
da ciclista del Giro!  

La ciliegina sulla torta ce la regalano le
atlete azzurre con due stupende medaglie
d’oro: Chiara Carbognin nel C1 e Costanza
Bonaccorsi nel K1. Altre due medaglie, que-
sta volta di bronzo, ci arrivano dal K1
maschile a squadre con Bifano-Mac cagnan-
Bonato e il K1 donne con Co stanza-Bonac -
corsi-Risso.  

La nostra fatica finisce, gli sguardi di  tutti
si spostano dai nostri tabelloni al podio che
accoglie i neo campioni del mondo.  L’inno
nazionale con il tricolore conclude questa
nostra  esperienza mondiale!

A Graziella, Elisabetta, Andrea, Antonio,
Davide, Franco, Massimo, Pier Luigi e
Riccardo va il mio più sincero grazie per la

professionalità, la competenza e l’impegno
dimostrati in questa importantissima mani-
festazione, che tutti noi ci auguriamo sia
l’inizio di una lunga collaborazione tra  Ficr
e  Fick.

NUOVO NUMERO SETTORE
06-8370.2601 S.G. - Personale
06-8370.2602 S.G. - Organi di Giustizia
06-8370.2603 S.G. - Amministrazione Inventario

e Patrimonio
06-8370.2604 S.G. - Organizzazione Sportiva 
06-8370.2605 S.G. - Tesseramento
06-8370.2606 S.G. - Informatica C.E.D. - C.T.F. 
06-8370.2607 S.G. - Informatica Sviluppo
06-8370.2608 S.G. - Marketing Comunicazione

e Formazione
06.8370.2609 S.G. - Affari Generali
06-8370.2610 Segretario Generale F.I.Cr.
06-8370.2611 Presidente Federale F.I.Cr. 



“Coppi-Bartali”:
impegno, emozioni
e spettacolo

nche in questa edizione della Setti -
mana internazionale Coppi – Bartali ho
avuto il piacere di gestirne il centro
classifica e vivere l’impegno e le emo-
zioni di una gara a tappe esigente e

spettacolare. La Federazione italiana cronome-
tristi ha incaricato per questo servizio, oltre al
sottoscritto, Paolo Ghinassi, caposervizio e
addetto al seguito, Sergio Tomasetto e Cesare
Briamo al Photofinish Lynx, Emilio Leonardi ai
transponder. Inoltre, per la spettacolare crono-
metro conclusiva sono intervenuti anche i colle-
ghi Carlo Bartoletti e Fabio Fiumana per il cro-

avvenimenti di Giorgio Leonardi
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200 corridori “sorvegliati” dai cronos tra trasponder e Lynx

Una gara a tappe che ha offerto un percorso impegnativo e selettivo, culminato con
la cronoscalata al castello di Montecuccoli. Sulla base del particolare regolamento,
unico al mondo, che riguarda la cronometro a squadre, la Ficr ha realizzato una modi-
fica al software federale per fornire con tempestività la speciale classifica richiesta
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nometro all’arrivo, Giorgio Pavarelli e Fabio
Vandelli per il cronometraggio dell’intermedio.

Come al solito queste gare per noi iniziano
vari giorni prima della loro effettiva esecuzione,
al fine di poter preparare apparecchiature ed
archivi: abbiamo impiegato due pc ed una stam-
pante laser per il centro classifica, un pc ed un
decoder dell’AMB per la gestione dei circa 200
transponder assegnati ai corridori, due pc e due
Photofinish Lynx, oltre ai vari master e tabelloni
usati per le cronometro.

Questo giro ha anche una particolarità: una
tappa con cronometro a squadre con un rego-
lamento che mi risulta unico al mondo; infatti
prevede che le squadre vengano suddivise in
due sottosquadre, squadra A e squadra B, che
corrono separatamente; per la classifica indivi-
duale viene preso in considerazione il tempo
impiegato dalla sottosquadra di cui fa parte il
corridore, mentre per la classifica a squadre
viene considerata la somma dei tempi delle
due sottosquadre. 

Per poter fornire agli organizzatori tutte le
classifiche richieste nei consueti tempi, vale a
dire pochi minuti dopo la fine della corsa, e per
poter elaborare correttamente anche nei giorni
seguenti la classifica a squadre mi sono consul-
tato con i realizzatori del software federale e,
dietro mio suggerimento, è stata fatta, circa tre
giorni prima dell’inizio della gara, una modifica
al programma per un calcolo corretto di classifi-
ca come richiesto da questo regolamento parti-
colare; inoltre mi sono dovuto organizzare con
una copia degli archivi per le due diverse stam-
pe di ordini d’arrivo.

Giovedì abbiamo iniziato con una prova in
linea a Gatteo: il tempo nuvoloso non ci ha crea-
to problemi e tutto si è svolto regolarmente.
All’arrivo il computer per le classifiche collegato
con il decoder ha ricevuto in automatico tutti i
tempi rilevati, poi si è proceduto alla verifica
dell’ordine d’arrivo con le riprese effettuate col
photofinish: questa verifica viene fatta sia per
controllare arrivi molto ravvicinati che i tran-
sponder possono aver rilevato con posizioni
diverse rispetto a quelle che si possono vedere
dal finish e che rappresenta il sistema ufficiale
per l’assegnamento dell’ordine d’arrivo, sia per
rilevare eventuali corridori passati sul traguardo
senza transponder, in genere per sostituzione
della bicicletta a causa di una caduta. La tappa è

stata vinta da Ben Swift, che pochi giorni prima
si era classificato terzo alla “Milano Sanremo”.

Nel pomeriggio siamo passati alla cronome-
tro a squadre e, come vuole la tradizione (acca-
de ormai da una decina d’anni!), durante la
corsa è iniziato a piovere. Comunque, tutto si è
svolto ugualmente in modo regolare. Dopo che
sono arrivate tutte le squadre, siamo passati alla



stampa delle classifiche utilizzando le novità
introdotte nel programma e la duplicazione degli
archivi per la doppia stampa: è andato tutto
bene. La vittoria è andata al Team Sky, che si è
rivelato il vero mattatore della manifestazione.

Venerdì la tappa più impegnativa, con molte
salite ed arrivo a Sogliano al Rubicone. In que-
st’occasione l’arrivo si è un po’ complicato per
noi, dal momento che sul traguardo sono pas-
sati anche alcuni cicloamatori in mezzo ai grup-
pi dei concorrenti, ma soprattutto perché dei
corridori sono arrivati senza transponder, senza
numero sul telaio e, in un caso, addirittura con
una mantellina completamente anonima. E’
stata perciò una discreta impresa identificare
correttamente tutti i corridori e l’atleta “anoni-
mo” è stato individuato anche grazie alla colla-
borazione con i giudici motociclisti che l’hanno
riconosciuto e poi hanno provveduto a multar-
lo. La vittoria è andata ancora ad un corridore
della Sky, con il campione olimpico della crono-
metro a squadre Peter Kennaugh.

Sabato la tappa per velocisti a Crevalcore in
un circuito di pochi chilometri da ripetere parec-
chie volte. Poco dopo metà gara una caduta ha
spezzato il gruppo in vari tronconi e con corri-
dori che perdevano terreno ad ogni giro. Ad
ogni giro abbiamo memorizzato sia i tempi rile-
vati dai transponder che le riprese fatte dai lynx:
alla fine della tappa abbiamo fatto una verifica e
così è risultato che sul traguardo era transitato
un corridore che però non era passato nei tre
giri precedenti. Dopo verifica, il corridore è stato

messo fuori gara. La vittoria finalmente è anda-
ta ad un corridore non Sky e cioè Elia Viviani.

Domenica la tappa più spettacolare: la crono-
scalata con arrivo all’interno del castello di
Montecuccoli. Oltre ad un percorso tortuoso ed
impegnativo, l’ultimo chilometro era in terreno
sterrato con arrivo in notevole pendenza. La
nostra postazione era un’impalcatura di 3 metri
per 3 dove abbiamo dovuto posizionare i com-
puter per le classifiche e gli orologi per rilevare
i tempi. Il parcheggio delle macchine era a circa
un chilometro dall’arrivo e si poteva passare sul
percorso una macchina alla volta e comunque
abbiamo dovuto scaricare il materiale a circa
cento metri  dall’arrivo (tutti in salita…) e portar-
li a mano. 

Il computer del lynx è stato piazzato su un
tavolino, in bilico sull’erba pendente, posto
accanto alla linea d’arrivo, mentre il tabellone è
stato appeso ad un albero posto qualche metro
sopra l’arrivo. Tramite radio corsa e lo speaker,
abbiamo fatto avvisare le varie squadre che sul
sito della Ficr avremmo aggiornato la classifica
mediamente ogni cinque concorrenti: dalle sta-
tistiche della Ficr abbiamo poi saputo che nei 4
giorni di gara ci sono state 399 visite per 3059
pagine visualizzate e nella sola giornata di
domenica i visitatori sono stati 125. 

La corsa si è svolta con un crescendo molto
emozionante: dall’intermedio arrivavano i
tempi che venivano comunicati dallo speaker e
che segnalavano i corridori che stavano realiz-
zando i migliori tempi e poi l’apoteosi finale; il
penultimo concorrente faceva il miglior tempo
passando momentaneamente in testa alla clas-
sifica e ci si metteva in attesa dell’ultimo partito,
cioè dell’atleta in testa alla classifica il giorno
prima. Abbiamo avvisato lo speaker del tempo
che si doveva impiegare per poter vincere la
gara e questi l’ha comunicato al pubblico in
modo che hanno potuto seguire una specie di
count down sul tabellone fino all’arrivo vincen-
te di Peter Kennaugh. 

Terminato l’arrivo e consegnate le ultime
classifiche agli organizzatori, abbiamo smonta-
to tutto, riportato il materiale (questa volta in
discesa…!) in automobile, raccolto gli ultimi
transponder, e ripresa la strada di casa con la
felicità di aver portato a termine in maniera
egregia questa corsa.
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Cronos veneziani
e pattinaggio:
incontri memorabili
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noi cronos capita anche di registrare arri-
vi concitati, altamente spettacolari e pal-
pitanti e non è detto peraltro che ciò
avvenga durante europei, mondiali o altri
grandi eventi.

Quello di cui vi voglio parlare e proporre l’im-
magine del Finish riguarda una delle prove su stra-
da del campionato regionale di pattinaggio veloci-
tà su pista del Veneto, esteso al Friuli. 

La manifestazione si è svolta presso l’impianto
di Spinea, in provincia di Venezia, ed ha interessato
le categorie Giovanissimi ed Allievi nella mattinata;
le categorie Ragazzi, Junior, Senior e Master nel
pomeriggio. Il programma gare era conforme al
regolamento stabilito dalla Federazione italiana
hockey e pattinaggio (Fihp). 

L’associazione di Venezia era presente con 4 cro-
nometristi: 3 per il cronometraggio manuale e
automatico e 1 operatore per il Finish. Per quanto
riguarda manuale ed automatico si sono utilizzati 2
cronometri Digitech Master, 2 fotocellule polarizza-
te Microgate Polifemo con catarifrangenti, pulsanti,
cavi elettrici per la trasmissione degli impulsi di
partenza e per la comunicazione in cuffia con lo
starter. Erano presenti due tabelloni orientati in
modo tale da essere visibili da ogni punto della
pista. Il sistema Lynx era composto da telecamera
5000 linee, cavalletto e testa di regolazione remota,
2 portatili, gruppo di continuità, 3 Microgate En co -
der 500 e 1 decoder per la trasmissione e ricezione
delle partenze. Completavano la dotazione trasdut-

tori, una stampante di rete, cavetteria e componen-
ti di riserva.

Tra tutte le gare, una in particolare è degna di nota
per l’arrivo spettacolare: la finale femminile Junior
dove la differenza di tempo tra seconda e terza posi-
zione è di soli 4 decimillesimi di secondo (8:39.9783
contro 8:39.9787); dopo cinque chilometri di gara
tutto si è deciso negli ultimi centimetri. Non è la
prima volta che nel pattinaggio registriamo arrivi così
combattuti. Una piccola statistica interna mostra che
è frequente soprattutto nelle categorie femminili. 

Un ricordo particolare lo propone Gian Alberto
Zambon, un veterano del Finish Lynx assieme a
Marco Verlini: ”Si tratta di un arrivo ai Campionati
italiani su pista del 2010 a Pollenza, nella categoria
Senior femminile. Un solo decimillesimo di secon-
do separava secondo e terzo posto: quell’esperien-
za è stata senza dubbio memorabile per i presenti”.
“Durante la stessa manifestazione – ricorda Verlini
– ci fu un arrivo parimerito nella finale Senior fem-
minile dei 1000 metri: emozionante!”. 

Un altro arrivo sul filo del rasoio è stato registra-
to recentemente a Scaltenigo, durante il Memorial
Calzavara e Spolaore, sempre nella categoria
Senior femminile: primo e secondo posto separati
da 6 decimillesimi di secondo.

Grande soddisfazione per i cronos veneziani gui -
dati dal presidente Giuseppe Berton: “L’im pe gno e
la preparazione ripagano sempre. Ora bi sogna pun-
tare a trasmettere queste competenze alle nuove
leve e a tutti coloro che vogliono imparare.”

avvenimenti di Riccardo Vettorello
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Ai campionati regionali in Veneto la distanza tra la seconda e la terza classificata
nella finale femminile Junior è stata di soli 4 decimillesimi di secondo

Quando il tempo regala emozioni e l’arrivo è proprio “al fotofinish”!

Pollenza 2010 Spinea 2014



Ipico, chip
alla maratona

di Londra

opportunità è di quelle da non perdere,
l’invito ad assistere alla Virgin Money
Lon don Marathon, per vedere sul
campo l’operatività del sistema di cro-
nometraggio “Ipico”, commercializzato

in Italia da Microgate.

E l’invito arriva proprio dalla società di
Bolzano!

L’arrivo a Londra dà subito l’impressione che
la macchina organizzativa è in puro stile britanni-
co, imponente e minuziosa. La manifestazione è
di quelle importanti ed i numeri stanno tutti lì a
dimostrarlo.

La logistica dell’Head Quarter assorbe tutto il
Guoman Tower Hotel, situato nelle immediate vici-
nanze del Tower Bridge. Da qui l’organizzazione
coordina tutti gli operatori ed i volontari coinvolti
nella manifestazione, o per meglio dire nelle mani-
festazioni, visto che il programma è ben nutrito con
numeri molto importanti: ben 35.500 iscritti alla
maratona e 3.000 atleti under 17 iscritti alla mini-
maratona, 6 ore di diretta televisiva della BBC. 

Per avere idea dell’imponenza della manife-
stazione, basti pensare che per trasportare e re -

tecnica di Roberto Ferrando
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L’

Il presidente della Commissione tecnica federale, Roberto Ferrando, racconta come
funziona il sistema di microchip utilizzato nella famosa manifestazione podistica
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stituire la borsa con gli indumenti e gli effetti per-
sonali che i concorrenti hanno lasciato alla par-
tenza, l’organizzazione ha utilizzato ben 32 auto-
articolati!

Tutti i particolari sono curati con la massima
attenzione. Il giorno prima dell’evento la città è
transennata per tutto il percorso di gara, per un
totale di circa 84 km di recinzioni, che, il giorno
seguente, “blindano” i partecipanti e, di fatto,
rendono impossibili gli spostamenti con mezzi di
superficie nella porzione di metropoli interessata
dal percorso.

Anche The Mall, il lungo rettilineo davanti a
Buckingham Palace, sul quale è previsto il tra-
guardo, è off-limits già dal sabato mattina, per
consentire agli addetti di montare “l’arrivo”. 

Il maggior livello di efficienza, tuttavia, si vede
il giorno della gara: all’arrivo i concorrenti, pas-
sato il traguardo, vengono incanalati su una
serie di pedane sopraelevate dove personale del-
l’organizzazione provvede al recupero dei tags.

Appena scesi dalla pedana, gli atleti vengono
”premiati” ponendogli al collo la medaglia ricor-
do della manifestazione. Da qui, sono indirizzati
verso alcuni fondali scenici per la fotografia di
rito: una vera catena di montaggio che in pochi
istanti permette loro di liberare la zona arrivi e
godere del meritato riposo!

La partenza è a prevista a Greenwich Park, luo -
go che dovrebbe essere molto noto ai cronometri-
sti visto che ha dato il nome al GMT (Greenwich
Mean Time, “Tempo medio di Greenwich” o anche
Greenwich Meridian Time, “Tempo del meridiano
di Greenwich”), essendo in quel luogo posiziona-
to, convenzionalmente, il Meridiano di Greenwich
(avente longitudine 0). In realtà le partenze sono
ben tre, identificate con altrettanti colori: rosso,
verde e blu. I relativi percorsi, dopo poco meno di
3 miglia, si uniscono: da lì in avanti il tracciato sarà
comune a tutti i concorrenti (foto 1).

Il sistema di cronometraggio utilizzato da Mika -
timing (una società tedesca che ha effettuato il cro-
nometraggio per conto di Ipico) era configurato in
maniera da fornire ad ogni concorrente il proprio
effettivo tempo di gara, con conseguente rileva-
mento del tempo effettivo di partenza e arrivo. 

Il sistema è costituito da 3 componenti prin-
cipali (foto 2):
• Shoe Tag (fissato alla scarpa dell’atleta) o Bib

Tag (fissato alla wheelchair);
• Tappeti (due loop);
• Lettore (reader).

La tecnologia a doppia frequenza di IPICO è
stata sviluppata per superare i limiti incontrati
dai sistemi a bassa frequenza (LF), ad alta fre-
quenza (HF), e le tecnologie Ultra High
Frequency (UHF) RFID.

Il segnale a bassa frequenza viene utilizzato
per energizzare i tags, mentre il segnale ad alta
frequenza supporta la comunicazione tag/lettore. 

Per consentire ciò, all’interno di ogni tappeto
sono annegate due antenne: quella esterna atti-
va il tag, quella interna rileva il segnale emesso
dal tag.

Il maggiore vantaggio di questa tecnologia sta
nella sua capacità di lavorare anche in condizioni
ambientali difficili. L’attivazione dei tags avviene
in soli 30/40 cm, mentre la lettura avviene in uno
spazio di circa 2 metri, consentendo la lettura di
un massimo di 120 tags al secondo, con una per-
centuale di efficienza del 99,99% (foto 3).

I dati acquisiti dal lettore possono essere
inviati al software di elaborazione tramite colle-
gamento  Ethernet, Wi-Fi, Modem GPRS.

Alla London Marathon, oltre ai tre rilevamen-
ti di partenza di cui si è già fatto cenno, erano

Foto 2

Foto 1



vere e proprie, che si svolgeranno dal mercoledì al
sabato precedente la manifestazione. L’assegna -
zione del codice tag/concorrente sarà fatta diretta-
mente durante tali operazioni (foto 5). 

Durante la gara, l’elaborazione dei dati viene
gestita all’interno di due box posti nelle immedia-

previsti anche un rilevamento ogni cinque chilo-
metri, la mezza maratona e, ovviamente, l’arrivo
(tre traguardi). Tutte le postazioni erano connes-
se al server dati tramite fibra ottica (Londra è
tutta cablata in fibra). Per ogni postazione c’era
un sistema di rilevamento (loop tappeti e deco-
der) principale, uno secondario ed un sistema di
scorta costituito da un lettore non connesso ai
tappeti che, all’occorrenza, poteva essere cablato
all’antenna principale o a quella secondaria. 

L’arrivo, come già detto, era previsto nelle
vicinanze di Buckingham Palace. L’allestimento
dell’area arrivi, con tribune gremite di pubblico
che per ore, con grande passione, ha seguito
l’andamento della gara, evidenziava il traguar-
do con un grande portale dotato di tre varchi,
sui quali altrettanti tabelloni scandivano l’orario
di gara.

Giunti al termine, gli atleti potevano scegliere
attraverso quale varco tagliare il traguardo. Lì,
come evidenziato nell’immagine (foto 4), un
doppio loop di tappeti assicurava il rilevamento
del tempo e l’ordine di passaggio. Il rilevamento
era completato da un paio di finish-lynx (con i
quali il sistema IPICO è integrato) che, registran-
do gli arrivi, fungevano da ulteriore backup.

Detto della gara, per sovvertire l’ordine logico
(!), non resta che fare cenno al grosso lavoro di
gestione delle iscrizioni, la cui operatività parte
da molto lontano, dall’anno prima! Basti pensa-
re che le iscrizioni per la maratona del 2015 si
sono aperte il 22 aprile scorso ed al momento
sono… già chiuse!

Inseriti autonomamente dai partecipanti via
web, i dati di iscrizione vengono memorizzati sul
database dell’organizzazione, che li processa e
restituisce agli atleti un voucher, che dovrà essere
presentato durante le operazioni di registrazione

tecnica
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Foto 5 – Cabina di elaborazione dati

Foto 4 – Portale d’arrivo, lato posteriore

Foto 3
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te vicinanze del traguardo, da dove i dati vengono
processati e pubblicati sia attraverso la sovraim-
pressione grafica TV che, ovviamente, internet.

Dal sito web, gli atleti potranno scaricare i
risultati e l’attestato di partecipazione (nell’im-
magine in basso) quello relativo al vincitore del-
l’edizione 2014 e nuovo primatista della Virgin
Money London  Marathon.

Concludendo questa breve nota, non resta
che fare un ultimo cenno al sistema Ipico. 

In precedenza si è parlato del suo funziona-
mento; rimane da riassumere la componentisti-
ca del sistema, che pare avere il suo punto di
forza nella flessibilità. Partiamo dai tags.

Gli “Shoe Tag”, un parallelepipedo 43x56x1 mm,
con 4 fori attraverso i quali il tag viene fissato alla
scarpa. Questi dispositivi possono essere generici
(con i loghi del sistema) o personalizzati (con loghi
realizzati a seconda delle necessità). Questo pro-
dotto IPICO, a Tecnologia Dual Frequency RFID, uti-

lizza due frequenze (125kHz power-up e 6.8MHz
segnale di ritorno); privo di batteria, ha un campo
di operatività compreso tra –40 to +85 °C. É inoltre
waterproof. Lo shoe tag può essere riutilizzato ed
è particolarmente indicato per il podismo.

Alternativa, un po’ meno economica,  è il
“Multisport Tag”, utilizzabile oltre che per il podi-
smo anche per manifestazioni multisport come
ad esempio il triathlon. Questo dispositivo, con
caratteristiche funzionali simili a quelle appena
descritte, può essere fissato ad un cinturino da
applicare alla caviglia.

Il “Bib Tag”, ovvero il tag-pettorale con dimen-
sioni di 190x12x1 mm, è realizzato in tre tipolo-
gie: generico (con loghi Ipico), personalizzato
(con loghi del cliente) o come semplice “anello”
da applicare dietro al pettorale. Funzionante ad
un’altezza massima di 1,2 m, è potenzialmente
riutilizzabile.

Didascalia

Il presidente Ficr, Gianfranco Ravà, ed il consigliere federale
Ro berto Ferrando, fotografati nell’area tecnica della maratona
di Londra



VIRGIN MARATHON LONDON: UN EVENTO CHE VA OLTRE LO SPORT
Dal 1981, anno della prima edizione, la

Maratona di Londra è un evento atteso non
solo nella capitale britannica ma in tutto il
mondo. Si tratta infatti di una delle maggio-
ri maratone al mondo quanto a numero di
partecipanti (una delle sei maratone del
World Marathon Majors insieme a quelle di
Berlino, Boston, Tokyo, New York e Chicago),
che nel 2014 ha visto schierati alle griglie di
partenza circa 37.000 runner. La Virgin
Marathon London nacque dall’idea di due
noti maratoneti inglesi, John Disley e Chris
Brasher, che con il loro impegno e grazie ai
finanziamenti del primo sponsor della corsa,
la Gillette, riuscirono ad inaugurare l’evento
il 29 Marzo 1981 con 7.747 partecipanti e
migliaia di spettatori presenti. 

Gli obiettivi che i due atleti si propo ne va -
no consistevano nel promuovere un grande evento internazionale in grado di migliorare lo standard
dello sport inglese e di raccogliere fondi per migliorare gli spazi ricreativi di Londra. Da allora la
Maratona di Londra è cresciuta in misura e popolarità: è uno degli eventi sportivi più seguiti e viene
trasmessa in televisione in più di 150 paesi nel mondo.

Si tratta inoltre di un grande evento di beneficenza, in quanto più dei tre quarti dei maratoneti cor-
rono per scopi benefici e negli ultimi 15 anni la gara ha raggiunto oltre 750 associazioni di benefi-
cienza. Per la cronaca, infine, ricordiamo che il vincitore di quest’anno è stato il keniano Wilson
Kipsang. Il primatista mondiale sulla distanza si è imposto in 2h 04’ 29”, migliorando di 12” il prima-
to della competizione stabilito 3 anni fa dal connazionale Emmanuel Mutai (2h 04’ 40”). Successo
keniano anche in campo femminile con Edna Kiplagat, seconda nelle ultime due edizioni.

Il “Power Tag” è un chip attivo che ha una bat-
teria interna con durata di almeno tre anni. Può
funzionare sia con i tappeti che con antenna.
Rileva transiti per velocità fino a 70 km/h. 

Infine, non ancora commercializzato, è previ-
sto a breve un transponder attivo con campo di
applicazione per velocità fino a 500 km/h.

Tutti questi dispositivi sono compatibili con i
decoder “Elite” e “Lite”, ed utilizzabili in maniera
promiscua (alla London Marathon ad esempio
gli atleti partecipanti alla Wheelchair Marathon
utilizzavano i Bib Tag, mentre gli altri atleti erano
dotati di Shoe tag). 

Il decoder “lite” ha caratteristiche inferiori,
mentre il meno economico “Elite” è dotato di
elettronica interna, che consente la memorizza-
zione dei dati e la loro trasmissione attraverso il
modem GPRS o la porta ethernet integrati.
Gestisce tappeti di maggiori dimensioni.

Ultimo componente principale del sistema è il
tappeto (o l’antenna).

“2.5 Meter Mat” è il tappeto più piccolo. Di
colore blu ha dimensioni di 2,5x1,2 m. Il fratello
maggiore “5 Meter Mat” ha identiche caratteri-
stiche, ma dimensioni 5x1,2 m.

I tappeti possono essere utilizzati in abbina-
mento tra loro a seconda del decoder utilizzato.
Il decoder “Lite” può gestire un solo tappeto “5
Meter Mat” o due “2.5 Meter Mat”, mentre il più
performante “Elite” ne gestisce fino a due da 5
metri o quattro da 2 metri. Infine “Cycling
Antenna” è costituita da un cavo che consente la
realizzazione di un loop da 5 o 10 metri.

Si conclude qui questa breve scheda te -
cnica/racconto! Maggiori informazioni sul siste-
ma sono individuabili sui siti internet www.vir-
ginmoneylondonmarathon.com, www.ipico-
sports.com.

tecnica
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obiettivo principale della nostra atti-
vità è riuscire a far fronte alle molte-
plici necessità delle organizzazioni
sportive (oltre trenta specialità diver-
se), per garantire sempre a loro un

servizio, soprattutto un buon servizio di crono-
metraggio. La premessa sottintende che ci riu-
sciamo.  Come?  Ci è voluto qualche anno, ma
neanche troppi.

Quando nel 1981 ho rilevato l’associazione
di Torino, la situazione non era troppo florida.
Fortunatamente i servizi erano relativamente
pochi e pochi cronometristi riuscivano a co -
prirne una parte, per il resto avevo assistito ad

una “invasione” di colleghi di altre asso cia -
zioni piemontesi e lombarde che erano, tra l’al-
tro, più preparate di noi.

Era successo che i “vecchi” ritenevano inu-
tile istruire i giovani perché, dicevano, dopo
non si fermano e abbandonano. Per loro era
del tutto  inutile perdere tempo!

Ho sempre ritenuto sbagliato questo
modo di pensare. E’ vero che su dieci allievi
solo la metà o poco più si fermano ma, se
seguiti e aiutati a crescere, quelli che resta-
no prendono a cuore il nostro hobby e non
ci abbandonano. Ogni anno infatti tanti ne
escono, ma altrettanti ne entrano.

La nostra associazione è costituita per la
maggior parte da giovani dai venti ai qua-
rant’anni; lo stesso Consiglio direttivo ( se si
esclude il presidente) ha l’età media di 36

esperienze di Gianfranco Rissone e Maurizio Moris

L’

Reduci dalle celebrazioni di un “comple-
anno” prestigioso, l’ex presidente e l’ad-
detto stampa dell’associazione torinese ci
spiegano come si riesca a sopravvivere
con il solo volontariato e ci raccontano
passato e presente di una meravigliosa
avventura umana e sportiva

80 anni da
incorniciare

Associazione Dilettantistica
Cronometristi Sportivi di Torino

Un momento della cena di gala per festeggiare gli 80 anni
dell’Associazione di Torino



anni. Quest’anno è stato eletto al Consiglio
federale di Roma il nostro tesserato Gre -
gorio Tocco, che ha 38 anni ed è il più giova-
ne consigliere della nostra fede razione.
Soprattutto è un cronometrista validissimo e
preparato.

Tutte le settimane siamo richiesti da altre
associazioni del resto dell’Italia (molte delle
quali navigano in serie difficoltà essendosi
ridotte ad un esiguo numero di tesserati) e
spesso veniamo chiamati per servizi all’estero:
vedi Olimpiadi, Campionati mondiali, gare
internazionali. 

Tutto questo è un forte incentivo per i gio-
vani che entrano nel nostro sodalizio e che si
danno da fare per essere preparati ai servizi
più importanti. La tecnologia ha fatto passi
da gigante negli ultimi anni ed i più giovani
oggi crescono a “pane e computer”, cosa
non sempre facile per i “vecchi”. 

Ma ciò che ritengo sintomatico è che
molti ragazzi si presentano invitati da loro
amici coetanei che evidentemente si trovano
bene tra di noi. Cosa facciamo perché que-
sto si verifichi? Facciamo in modo che tutti si
sentano parte di un “gruppo” (gli psicologi
insistono molto su questo punto). 

Oltre a corsi di perfezionamento su nuove
apparecchiature e sistemi, organizziamo tante
altre cose, tutte con la partecipazione aperta a
familiari e amici:
• serate in ristorante con menù a tema;
• gare diverse: bowling, calcetto, minigolf,

gokart,  bocce, sci, ecc;
• una gara annuale di regolarità automobilisti-

ca, con la partecipazione di tutti i famigliari
adulti e piccoli, ogni anno in località diverse
ed interessanti anche paesaggisticamente;

• ovviamente il pranzo annuale, con premia-
zione dei migliori cronometristi e dei miglio-
ri allievi, con una lotteria molto gradita per i
premi di importanza che sono in palio;

• il presidente, per suo personale ed insinda-
cabile giudizio, nomina il “Cronometrista
dell’Anno”;

• abbiamo pure organizzato un viaggio di 15
giorni, a Natale e Capodanno, con giro del
deserto tunisino ed una folta partecipazione
di colleghi ed amici.
Dal 1981 ho, inoltre, creato un periodico bi -

me strale, un “foglio notizie”, una sorta di opu-
scolo successivamente battezzato “IL CRONO-
METRO”, sul quale tutti i colleghi possono scri-
vere articoli e col quale tutti possono essere
informati su novità tecniche, avvenimenti fa -
mi liari, e quant’altro possa loro interessare.

Non posso comunque dimenticare un aspet-
to fortemente “legante”: l’attuale presidente,
Graziella Arduino, tratta i colleghi ed è conside-
rata da loro come la mamma dei suoi “ragazzi”,

esperienze

34

Il documento che certifica il record olimpico di Livio Berruti. Nella foto in
alto il presidente Graziella Arduino con il presidente Ficr Gianfranco Ravà
(al centro).
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riceve da tutti le loro più intime confidenze e
questo, dopo quasi trent’anni di conduzione alla
quale lei ha sempre contribuito, è ovviamente
una virtù che esula da ogni programmazione o
volontà, chi la possiede è fortunato e forse sono
anche fortunati coloro che le sono vicini. 

In conclusione, siamo convinti che i giova-
ni siano l’unica risorsa per garantire la conti-
nuità della nostra attività. Noi diamo loro fidu-
cia, facciamo in modo che se la meritino,
senza timore di correggere gli errori, i cattivi
comportamenti e, sia pure con qualche uma -
na difficoltà sempre presente nei gruppi, otte-
niamo un risultato più che soddisfacente.

* * *

Anche il 2014 si sta rivelando, per la nostra
associazione, un anno denso di avvenimenti,
gare, manifestazioni.

Molti servizi, con nuove tecnologie, soddisfa-
zioni sul campo con espressione di riconosci-
mento del buon lavoro pervenuto dagli organiz-
zatori, nuove apparecchiature utilizzate in gara,
nuovi allievi che si dimostrano sempre più
volenterosi e desiderosi di imparare e quindi
andare sul campo,  gare di importanza naziona-
le ed internazionale, richieste di organizzatori di
Circuiti per andare a effettuare il servizio anche
in altre province  (logicamente  con l’aiuto e la
partecipazione delle associazioni esterne coin-
volte), sede sempre più piccola per contenere i
crono nelle varie serate e il materiale che abbia-
mo, ma ringraziamo di averla!

Ma in questa sede desidero parlarvi di due
eventi particolari, per la nostra associazione,
che si sono svolti da poco:

• INAUGURAZIONE DELLO STAND AL
“MUSEO DELLO SPORT DI TORINO”

Il 29 maggio scorso è avvenuta l’inaugurazio-
ne di una piccola mostra di apparecchiature uti-
lizzate negli anni passati, che racconta un per-
corso del loro utilizzo nei vari anni, preparata e
sistemata dal nostro addetto alle apparecchiatu-
re, Gianfranco Rissone. Ospiti del Museo dello
sport, in cui il presidente Onorato Arisi ci ha

messo a disposizione uno spazio, e alla presen-
za di Livio Berruti, campione oli m pico di “Roma
60” sui 200m (a destra nella foto in alto), dopo i
discorsi di rito, si è svolto il “taglio del nastro”.

• CENA DEGLI 80 ANNI DELLA ASSOCIA-
ZIONE TORINESE

Il giorno dopo, 30 maggio, si è svolta la cena
dell’associazione, che nell’occasione ha celebra-
to gli 80 anni di vita associativa. Tanti i crono che
si sono avvicendati in questi lunghi anni, tante le
manifestazioni a cui abbiamo partecipato, dalle
piccole alle grandi, da quelle dei ragazzini alle
prime armi, ai campioni delle varie discipline;
tante località e manifestazioni ci hanno visti pre-
senti, anche all’estero,  e dalle quali abbiamo
ricevuto tante soddisfazioni e gratificazioni. Ci
auguriamo, ovviamente, di continuare così, di
migliorare e di essere sempre più efficienti e
preparati oltre che desiderosi di andare in gara. 

Alla presenza del presidente Ficr, Gian fran -
co Ravà, dei presidenti regionali di Piemonte e
Lombardia, dei presidenti di associazione di
Ales sandria, Asti, Cuneo, Novara, Imperia,
Aosta, di due consiglieri nazionali, di impor-
tanti personaggi dello sport piemontese e
nazionale, si è così svolta una piacevole sera-
ta, in cui sono state effettuate anche alcune
premiazioni: i migliori 3 allievi; i 5000, 4000,
2000 servizi; il cronometrista dell’anno e un
piccolo premio da parte del consiglio direttivo
al nostro presidente Graziella Arduino.

L’occasione è propizia per un grazie a tutti i
colleghi, per il lavoro che viene fatto e per il
supporto fornito in ogni occasione. 



voluto incontrare la nostra campio-
nessa (è di Lariano), per esprimere la
stima che sentiamo verso questa atle-
ta che ha portato lustro allo sport
locale e nazionale, consegnandole

nell’occasione una targa della Ficr. 
Un gesto sentito e dovuto visto che l’azzurra

ha collezionato con le colleghe azzurre tre vitto-
rie in sette mondiali disputati, e due medaglie
(argento ad Atene e bronzo a Londra) nelle tre
Olimpiadi a cui ha partecipato. 

Ma Elisa, che milita nel Gruppo sportivo
dell’Aeronautica, è anche impegnata e appassio-
nata ambasciatrice del suo sport, soprattutto da

quando ha...appeso le scarpette al chiodo dopo
Atene 2012. 

Elisa, per la cronaca, ha apprezzato “la bellis-
sima targa della Ficr”, ringraziando il sottoscritto
e il presidente federale Gianfranco Ravà.

Naturalmente, nella mia veste di improvvisa-
to cronista, ho pensato di rompere il ghiaccio,
chiedendo a Elisa quale sia il suo rapporto con il
tempo.

“Nella mia disciplina - dice Blanchi - è impor-
tantissimo. Si lega con la musica ed il movimen-
to per formare le armoniose figure che danno
vita alla nostra esibizione. Il tempo dell’esercizio
è di due minuti e trenta secondi, se lo superiamo
ci sono delle penalità”.

A quanti anni hai iniziato? 
“Mia madre mi ha portato in palestra, quando

avevo tre anni e mezzo, a Lariano e poi ho segui-
tato in una palestra di Velletri, dove mi ha sem-
pre allenata e consigliata, fino ad oggi, la profes-
soressa Monica Brandizzi, che è diventata presi-
dente della Consulta dello Sport di Velletri che
comprende venti società sportive, compresi i
cronometristi”.

Come sei riuscita a conciliare sport e vita privata? 
“Quando sono stata scelta per la nazionale mi

allenavo otto ore al giorno e quindi la vita priva-
ta ha avuto un brutto colpo, ma ne è valsa la
pena. Lo Sport è sacrificio ed è proprio la rinun-

esperienze di Giampaolo Brencio
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“Le medaglie mi hanno
ripagato di tutto”

Il presidente dell’Associazione
cronometristi Velletri Giampaolo Brencio

ha incontrato la pluricampionessa della
ginnastica ritmica al PalaBandinelli di Velletri, per farla conoscere

ai lettori di Kronos e consegnarle un riconoscimento della Ficr 

Protagonista di tre Olimpiadi e sette Mondiali,
Elisa Blanchi ammonisce che

lo sport richiede sacrificio, ma…

Il presidente dell’associazione cronometristi di Velletri, Giampaolo
Brencio, consegna la targa della Ficr ad Elisa Blanchi
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cia a tante cose che ti fa capire il vero valore della
vita. A Londra ho vinto la mia centesima meda-
glia importante e questo fatto mi ha ripagata dei
tanti sacrifici”.

Il tuo futuro? 
“Frequento l’Università dell’Aquila e sono

impegnata in Scienze Motorie, inoltre mi esibisco
sempre con altre colleghe per promuovere la mia
disciplina nell’ambito del Gruppo Sportivo
dell’Aeronautica; in pratica non vivo per il risultato,
ma per far nascere l’interesse verso lo sport che mi
ha formato e resa famosa, con il contributo
dell’Aeronautica Militare, di cui sono sergente“. 

Inizia a fare ginnastica a tre anni e mezzo e a soli dieci anni è convocata nella nazionale juniores, esor-
dendo a livello internazionale agli Europei di Budapest 1999; nel 2001 partecipa agli Europei Jr. di Ginevra
ed entra a far parte del Team Italia.

Entra nella squadra nazionale senior nel 2002 e partecipa ai Mondiali di New Orleans ottenendo un
quinto posto. L’anno successivo a Budapest sale sul podio ottenendo due medaglie di bronzo nei Mondiali
di squadra. Conquista a Riesa due medaglie di bronzo nel Campionato europeo.

A sedici anni vince la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004. Nel 2005 ottiene il titolo di cam-
pionessa del mondo, a Baku (Azerbaijan): oltre alla medaglia d’oro conquista anche due medaglie d’argen-
to. Nel 2006 partecipa ai Campionati europei di Mosca vincendo due medaglie d’argento e una di bronzo
e nello stesso anno nella finale di Coppa del mondo di Mie (Giappone) vince il bronzo.

Nel 2007 ai Campionati mondiali di Patrasso (Grecia) conquista tre medaglie d’argento; successiva-
mente, ai Campionati europei di Torino, ottiene il titolo di campionessa europea 2008 vincendo l’oro nella
specialità con le funi e conquistando altre due medaglie, d’argento e di bronzo. Nello stesso anno parte-
cipa alle Olimpiadi di Pechino, ottenendo il quarto posto.

Elisa con la sua squadra ha vinto ben 100 medaglie totali in gare internazionali, molte delle quali
ottenute nelle varie tappe della Coppa del mondo. Ai Campionati del mondo di Mie (Giappone), settem-
bre 2009, vince due medaglie d’oro e una d’argento conquistando il titolo di Campionessa del mondo.

Nell’aprile 2010 conquista il titolo di vice-campionessa europea a Brema vincendo due medaglie d’ar-
gento e una di bronzo. Elisa con la sua squadra conferma il titolo di Campionessa del mondo anche per
l’anno 2010 vincendo il Campionato del mondo di Mosca, conquistando una medaglia d’oro e due d’ar-
gento, risultato particolarmente prestigioso in quanto ottenuto nella capitale russa, culla per antonomasia
della ginnastica ritmica mondiale.

Un oro un argento e un bronzo è il risultato ottenuto nella World Cup di Pesaro 2011, mentre nella succes-
siva tappa di Portimão ottiene due medaglie d’argento e una di bronzo. Altre tre medaglie vinte nella World
Cup di Kiev 2011, due d’oro e una d’argento e una medaglia d’argento nella Coppa del mondo di Sofia 2011.

Si riconferma per il terzo anno consecutivo
campionessa del mondo, vincendo a Montpellier
2011 una medaglia d’oro e due d’argento e otte-
nendo la qualificazione alle Olimpiadi di Londra
2012. Ottiene altre tre medaglie d’argento nella
tappa della World Cup di Sofia; successivamente
agli Europei 2012 di Nižnij Novgorod vince due
medaglie di bronzo e a Minsk, nella Coppa del
mondo, altre due medaglie di bronzo.

Il 18 aprile 2012 viene premiata dal presidente
del Coni Gianni Petrucci e dal Presidente del
Consiglio Mario Monti con il Collare d’Oro e due
Diplomi d’Onore per le vittorie consecutive nei
tre Campionati del Mondo di Mie 2009, Mosca
2010 e Montpellier 2011. Nel 2012, dopo aver vinto
la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra
2012, si ritira dall’attività sportiva.

ELISA BLANCHI: UNA CARRIERA STREPITOSA

Elisa Blanchi fotografata con Monica Brandizzi



Masala & C. fanno record nello staffettone 1000x50

l’Equipe dei cronos romani specializ-
zati nel nuoto automatico la certifica-
zione del nuovo primato nello Staf -
fettone 1000x50, che verrà omologa-
to nel Guinnes Book of Records, è

stato il coronamento di un grosso sforzo professio-
nale, tecnico e, ovviamente, fisico (quasi 10 ore di
gara!). 

Vista l’importanza dell’evento, il servizio è stato
coordinato dai nostri dsc di caratura internazionale,
Francesca De Angelis e Dante Narduzzi; quest’ulti-
mo, accogliendo la richiesta di www.cronoroma.it,
ci ha regalato una vivissima descrizione del “dietro
le quinte”. 

“Domenica 1 Giugno - Piscina dell’ Aquaniene
ore 12,30, finalmente - osserva Narduzzi - è arriva-
to il momento dello staffettone organizzato dagli
amici della società “Nuotavamo negli anni 70”,
diventata una manifestazione cult della stagione
natatoria. Come arriviamo, notiamo subito la fila di
atleti all’entrata e questo fatto aumenta ancora di
più la tensione che avevamo già al momento di
partire da casa. 

Tutto è iniziato più o meno tre mesi fa, quando
uno degli organizzatori ci chiama e ci mette al corren-
te sul fatto che quest’anno lo staffettone non sarà
come gli altri anni, una sfida tra diverse squadre con
circa cento atleti ciascuna, ma uno staffettone 1000 x
50 con tentativo di record del mondo che al momen-
to è detenuto da una società giapponese con il
tempo di 9 ore e ventisette minuti circa. 

Facciamo una prima analisi della gara e pensia-
mo che tutto sommato sarà meno stressante degli
altri anni, quando gli atleti usavano sei corsie e noi
cronos non solo dovevamo controllare la gara ma
soprattutto verificare che non ci fossero tocchi di
piastra da eliminare perché fatti dagli atleti uscen-
do dall’acqua e tutto ciò senza poter vedere la pisci-
na, visto che intorno alla vasca durante la gara si
crea un muro di persone che fanno il tifo!
Quest’anno invece, con una sola corsia da control-
lare, avanti e indietro per 9 ore, pensiamo, “che ci
vuole?!”: l’unico problema sarà quello di rimanere
svegli senza distrarsi! 

esperienze di Riccardo Tosti e Dante Narduzzi
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Per

A.S.D. Cronometristi Roma
nel Guinness dei primati

All’Aquaniene di Roma, con il tempo di 8h41’29”, i ragazzi dell’ “Associazione Nuota -
vamo negli anni ‘70”, coordinata dall’ex olimpionico del pentathlon Daniele Masala,
hanno demolito il record dei giapponesi del Matsumoto Junior Chamber 



Il nostro ottimismo subisce però, un duro colpo
quando andiamo ad effettuare la prova con l’Ares
Omega: creiamo la gara come si fa quando ci sono
queste distanze particolari, diamo il via ed iniziamo
a dare impulsi manuali, tutto ok ma la brutta sor-
presa arriva al tocco numero 256: l‘Ares non lo
prende, si ferma a 255! Invece noi dobbiamo arriva-
re a 1000 tocchi, e adesso, come si fa? Immedia -
tamente chiamiamo l’organizzatore e lo informia-
mo dei problemi che abbiamo con l’Ares, ma lui
non si preoccupa affatto, anzi è fiducioso, perché ci
conosce bene ed è sicuro che una soluzione la tro-
veremo. 

Ed in effetti combinando insieme altre macchi-
ne, Rei e Master, la soluzione si trova ma ci lascia
dentro la rabbia di non poter utilizzare la macchina
giusta per la gestione delle gare di nuoto. Ma ecco
che la soluzione ideale arriva una domenica di apri-
le quando siamo chiamati a gestire una gara di
nuoto insieme all’associazione di Terni, noi mettia-
mo le piastre mentre loro portano il Quantum, l’ul-
tima evoluzione dell’Ares Omega, una macchina
eccezionale e per noi un’ottima occasione per fare
la sua conoscenza. 

Durante l’intervallo della gara, facciamo un po’
di prove, e mentre “smanettiamo” sui vari menu
per prendere un po’ di confidenza con il nuovo
sistema ci viene un’idea, perché non proviamo a
vedere se il Quantum è in grado di gestire lo staf-
fettone? Creiamo la gara e diamo il via, arrivati al
passaggio 255 incrociamo le dita e…, il Quantum
prende anche il passaggio 256 e arriviamo tranquil-
lamente a quota 1000, addirittura si può arrivare
fino a 50.000 metri! E’ fatta, abbiamo la macchina
ideale per la gestione dello staffettone, l’unico pro-
blema è che, se ci saranno altre gare concomitanti,
il Quantum non potrà essere a nostra disposizione
per il primo giugno, quindi ci attiviamo e dopo un

mese di telefonate, mail, sms e molto altro final-
mente il giorno prima della gara il Quantum ci
viene consegnato! 

Non abbiamo avuto il tempo di fare nessuna
prova, e neanche lo avremo, visto che stiamo
facendo un’altra gara, da quando abbiamo usato il
Quantum sono ormai passati quasi due mesi, per-
ciò il giorno dopo dovremo quasi improvvisare.

Torniamo così, al primo giugno, ore 12,30
Aquaniene, ci avviciniamo all’entrata, passare tra
gli atleti si fa sempre più difficile, sono in fila e
aspettano il loro turno per poter parlare con le
ragazze della segreteria e ufficializzare la loro iscri-
zione a quella che potrebbe essere una gara stori-
ca, hanno facce convinte e speranzose; noi dal
canto nostro ci avviciniamo alla piscina con la
nostra attrezzatura e abbiamo le facce di quelli che
sanno che potrebbero fare una figuraccia storica... 

Entriamo in piscina, il primo ad accoglierci è
uno degli organizzatori, ci aspettava con ansia,
tutto é pronto, telecamere sistemate per il control-
lo delle eventuali false partenze, per il tocco all’ar-
rivo e per la virata, ci sono i nostri tavoli pronti che
aspettano solo le attrezzature.

La prima cosa che montiamo è la Piastra, quel-
l’unica Piastra che non ci dovrà abbandonare per 9
lunghe ore, per questo è stata scelta e verificata
con estrema cura, sistemiamo poi lo Start-Time, il
Master che utilizzeremo per il cronometraggio
manuale e per ultimo il Quantum, apriamo la vali-
gia lo mettiamo sul tavolo e cominciamo a fare i
collegamenti.
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Accendiamo il computer ed il Quantum, aspet-
tiamo il segnale che ci indica che i due apparecchi
comunicano tra loro: non arriva nessun segnale!
Riproviamo, aspettiamo, niente da fare, non si par-
lano; spegniamo tutto e ricominciamo, la procedu-
ra porta allo stesso risultato, non c’è comunicazio-
ne tra i due, nel frattempo il tempo passa e l’ansia
di non farcela aumenta.

Continuiamo a fare prove ma il risultato è sem-
pre lo stesso, il Quantum che abbiamo tanto desi-
derato e aspettato perché avrebbe risolto i nostri
problemi si sta rivelando il problema più grande, ci
sta già antipatico!

Per cautelarci abbiamo già collegato il Master
alla piastra e verificato il corretto funzionamento,
almeno questo funziona bene, dopo molte prove ci
rendiamo conto che il tempo a nostra disposizione
è quasi scaduto, sono le 14.15, lo staffettone
dovrebbe iniziare alle 14.30; ma, come nei migliori
thriller, alle 14.28 dopo vari tentativi e “smanetta-
menti” fatti all’interno dei menu del software e gra-
zie all’enorme esperienza fatta con l’Ares, riuscia-
mo a far partire Quantum, due rapide prove e
siamo pronti, l’organizzatore verifica se tutti sono
ok e anche noi possiamo dare il nostro ok senza
lasciare trasparire tutta l’ansia che abbiamo avuto
fino a un minuto prima.

Via! Alle 14.34 si parte, aspettiamo nervosi i
primi tocchi che arrivano senza problemi, ci mettia-
mo un po’ di tempo per entrare a regime, sembra
tutto ok, mentre la gara va avanti cerchiamo di
ricordare i comandi del Quantum, ad esempio
come passare un tempo di backup nel caso in cui
non ci fosse il tocco di piastra ed altro ancora. La
gara scorre via più veloce di quanto avessimo
immaginato, di fronte alla nostra postazione stan-
no in fila gli atleti che da lì a poco dovranno copri-

re i loro 50 metri, pronti a farli nel minor tempo
possibile, atleti famosi si mescolano con altri meno
conosciuti. 

Il primo a partire è stato Daniele Masala, poi a
seguire Massimiliano Rosolino, Luca Marin, Stefa -
no Battistelli, Alessio Boggiatto, Paolo Bossini, Lo -
renzo Benatti, Marco Belotti, Elena Gemo, parteci-
pano anche gli atleti della Federazione italiana
nuoto paralimpico, mentre chiuderà come ultimo
frazionista Marcello Guarducci. I nuotatori proven-
gono da moltissime società, tutti consapevoli che
anche il loro piccolo contributo potrà portare al
Grande Record.

Più il tempo passa e più il nostro nervosismo
scende, ormai abbiamo verificato che il Quantum
va, e abbiamo individuato tutti i comandi che ci
possono servire, rimane solo da vedere cosa suc-
cederà al tocco numero 256, ma, anche se già lo
sappiamo, non si sa mai...

Il fatidico tocco passa senza problemi, ora siamo
convinti di avere la situazione sotto controllo;
passa da noi l’organizzatore, vuole fare anche lui la
conoscenza del Quantum, ci chiede se siamo tran-
quilli e se tutto è a posto, stavolta possiamo rispon-
dere serenamente che tutto va bene. 

Si arriva all’ora di cena in un attimo, si presenta
in piscina anche il nostro addetto stampa che
comincia a fare foto a raffica e, dopo averne fatte
non so quante, se ne va chiedendoci di tenerlo
informato sul risultato.

Si va avanti spediti, le proiezioni ci dicono che il
record precedente dovrebbe essere strabattuto, la
stanchezza comincia a farsi sentire ma ormai ci
siamo e dopo 8 ore, 41 minuti, 29 secondi e 13 cen-
tesimi il cronometro si ferma decretando il nuovo
record del mondo sulla staffetta 1000x50! E’
un’esplosione di gioia immensa, tutti festeggiano,
si abbracciano, si tuffano in piscina contenti per
avercela fatta. 

Noi cronos romani siamo esausti ma la fatica
non la sentiamo perché orgogliosi e soddisfatti di
aver certificato questo record che sentiamo un po’
anche nostro ed anche perché consapevoli di aver
ottenuto un ottimo risultato professionale grazie
all’esperienza, l’abilità e, perché no, anche grazie
ad un pizzico di fortuna che sempre ci deve essere
quando si raggiungono alti traguardi.

Facciamo le foto di rito insieme a Marcello
Guarducci sotto il tabellone che visualizza il nuovo
record. Ci raggiunge l’organizzatore e ci fa i compli-
menti per come abbiamo gestito la gara, anche sta-
volta è filato tutto liscio, su di noi può sempre con-
tare, ci salutiamo e ci diamo l’arrivederci al prossi-
mo anno”.
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