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editoriale

Dirigenti crescono
a scuola

Studio crescit sapientia, discere ne cesses.

Non  a caso da secoli la saggezza dei Padri antichi
ci invita ad accrescere la sapienza con lo studio e a
non cessare di apprendere. E' solo con l'accrescimen-
to continuo del proprio bagaglio culturale, l'interfaccia
con nuove proposte e modelli
cognitivi, che si raggiungono
nuovi traguardi e si colgono mag-
giori opportunita'. La formazione e'
un  tasto che la nostra federazione ha
sempre curato ma su cui ora insiste
ancor piu' grazie alla fattiva collabora-
zione instaurata con la Scuola dello Sport
(Sds) e con il suo nuovo direttore Marco
Arpino, un dirigente sportivo dal passato
agonistico che sa bene come dietro ogni risul-
tato ci sia disciplina formativa e la metodologia
piu' giusta per raggiungere gli obiettivi desidera-
ti. Proprio questa piu' fattiva collaborazione con la
Scuola dello Sport ha portato tutti i dirigenti centra-
li federali, me compreso, dietro ai banchi delle spa-
ziose e moderne aule del Centro Giulio Onesti
all'Acqua Acetosa, da sempre laboratorio formativo delle

figure tecnico-dirigenziali del Coni.  La Scuola dello
Sport ha intrapreso di recente un intenso programma
formativo a riguardo dei dirigenti che avra' sbocchi a

livello europeo e in questo ambito la nostra federazio-
ne sara' proposta come modello formativo per quanto
riguarda le federazioni di servizio. L'impegno Ficr sulla
formazione non e' passato inosservato. Abbiamo
seguito con interesse due giorni di lezioni svolte dai
docenti della Scuola dello Sport, tra cui dirigenti di

rango del Coni e figure ben
addentro il mondo del cronome-

traggio come Michele Barbone,
sulla scia di un programma attinen-

te alle esigenze della nostra attivita'
che la nostra Scuola federale di crono-

metraggio ha predisposto in coordina-
mento con la Sds.
Difatti, se e' importante il valore della

Scuola, e' anche importante fare una buona
Scuola e, proprio per questo, abbiamo deci-

so di rimodulare la Scuola federale di crono-
metraggio, facendo senz'altro tesoro delle espe-

rienze del passato ma cercando al contempo di
offrire contributi al passo con i tempi.  Possiamo ora

contare su una nuova impostazione didattica e nuovi
istruttori tecnici federali che avranno il compito di

divulgare la scienza cronometristica del Nuovo
Millennio, quella dove sapere e competenza tecnologi-
ca, capacita' di organizzazione e sapiente proposta
di immagine sono le carte vincenti di fronte a una con-
correnza da parte del settore privato sempre piu'
agguerrita. Non dobbiamo invece perdere strada sul
fronte dei servizi offerti alle consorelle federazioni.
Nell'iniziare il mandato di presidente federale a marzo
scorso, uno dei punti al centro del mio programma e'
stato quello appunto di recuperare i rapporti, in certi

di  Gianfranco Ravà

Nell'iniziare il mandato di presidente federale a

marzo scorso, uno dei punti al centro del mio
programma e' stato quello appunto di recuperare i

rapporti, in certi casi un po' logori

con molte federazioni
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casi un po' logori, con molte federazioni. In pochi mesi, assieme al Consiglio federale, abbiamo gia' registrato
buoni risultati in questa 'ricongiunzione' esortata dallo stesso presidente del Coni Gianni Petrucci che piu' volte
ha sottolineato l'importanza e la validita' del nostro servizio e l'impegno che mettiamo per un salto di qualita'
che si sta concretizzando e sara' anche sostenuto da un prossimo accordo con una  societa' di consulenza mar-
keting. Anche il fattivo dialogo avviato con la Scuola dello Sport e' un ulteriore segnale dell'interesse che rice-
viamo da parte del Coni. Ora sta a noi scendere in campo con le migliori dotazioni. Oltre al fattore concorren-
za, dobbiamo mettere in conto quella crisi
economica che ha tolto mezzi a tutte le
federazioni, compresa la nostra, e richiede
quindi da parte dei cronos una proposta
adeguata all'austerity dei bilanci. Stiamo
percio' pensando di ridurre il numero dei
cronometristi impegnati nei servizi, compen-
sando questa mancanza numerica con una
qualificazione sempre maggiore che offra
percio' evidenti vantaggi. Rispetto ai nostri
competitor possiamo confidare su una este-
sa preparazione dei vari regolamenti sporti-
vi. Ci avvantaggia il fatto di svolgere servi-
zi in tante discipline ed aver maturato un
bagaglio di esperienza che ci consente di
superare anche le situazioni piu' critiche.
Abbiamo insomma qualcosa in piu' rispetto
a chi fa business in un determinato settore
e, magari, quando capita l'inconveniente
non sa come porvi riparo. Questa nuova
collaborazione con la Scuola dello Sport
non puo' che contribuire al traguardo di cre-
scita qualitativa che ci proponiamo, nell'ot-
tica di guadagnare spazio sul mercato e
rappresentare sempre un sicuro punto di
riferimento nello sport scandito dal tempo.

Oltre al fattore concorrenza, dobbiamo mettere in

conto quella crisi economica che ha tolto mezzi a

tutte le federazioni, compresa la nostra, e

richiede quindi da parte dei cronos una proposta

adeguata all'austerity' dei bilanci.

�
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avvenimenti di  Rodol fo  P ig l ia

Sembrava di essere alle Olimpiadi. Sì, era proprio questa
l'impressione che si aveva il 31 agosto scorso alla presenta-
zione dei campionati mondiali dilettanti di pugilato a
Milano. L'Arena Civica era stata tirata a lucido e non dimo-
strava i suoi oltre 200 anni. O meglio, li dimostrava tutti e li
manifestava nella sua bellezza e nel suo fascino.
Quindi, sfilata degli atleti preceduta dalle bandiere degli
oltre 140 paesi presenti, i discorsi delle autorità, quello del
presidente dell'Aiba, la federazione mondiale della box, la
musica e infine i fuochi d'artificio con il giornalista Giacomo
Crosa e l'attrice Sara Tommasi a far da collante. Insomma,
una cerimonia in pompa magna per una manifestazione che
ha portato a Milano più di 600 atleti che se le sono
date di santa ragione per conquistare il titolo di cam-
pione del mondo nelle 11 categorie, dai Minimosca
ai Supermassimi.
La mattina dopo il tagiko Avzalshoev e il pakistano
Waseem erano i primi due pugili a inaugurare uffi-
cialmente la competizione in uno dei due nuovissimi
ring che erano stati allestiti al Forum di Assago.
I cronometristi di Milano hanno effettuato il cronometraggio
per tutta la manifestazione con due operatori per ring. 
Malgrado il pugilato possa sembrare una disciplina in cui la
tecnologia nel cronometraggio sia poco utile, in realtà non
è così. Ai lati dei ring, posizionate a cura della Swiss
Timing, oltre alle pulsantiere conta-punti per i giudici c'erano
alcune apparecchiature proprio per il cronometraggio: una
pulsantiera per il conteggio del count down, una per quello
del ko e infine il comando per la campana di inizio e fine
ripresa, che in realtà più che una campana era una tromba.
A dirla tutta, su richiesta della Federpugilato, ci eravamo
organizzati con delle classiche campane che avevamo fatto
fare apposta per l'occasione ma che abbiamo dovuto ripor-
re. Non per molto, a dire il vero, perché - vista la vicinanza
dei due ring (distavano solo una decina di metri) e visto che
il suono delle trombe era identico -  si verificava la partico-

lare situazione che lo stop dato su un ring fermava i pugili
anche sull'altro.
Quindi le campane, prima accantonate, sono tornate molto
utili fin da subito e hanno sostituito il sistema elettrico in uno
dei ring.
Al di là dell'aspetto tecnico, comunque, un impegno molto gra-
voso con 30 match al giorno, mattino pomeriggio e sera. Si
iniziava alle 11.00 del mattino e si terminava a sera inoltrata.
Ma non è stato tutto rose e fiori.
L'organizzazione è stata ottima ma qualche problema c'è
stato soprattutto con i pass a noi riservati. In un primo tempo
non era chiaro che pass dovesse esserci assegnato anche

perché il bordo ring, dove operano i cronometristi, sembra-
va fosse uno dei posti più difficilmente accessibili durante i
giorni di gara. Poi i pass sono comparsi ma per raggiunge-
re la nostra postazione eravamo costretti a farci un giro turi-
stico del Forum di Assago, struttura bellissima ma purtroppo
terribilmente grande…
Qualche discussione, qualche trattativa, insomma qualche
problema c'è stato e non è stata una delle cose più simpati-
che dei dieci giorni di gare. Problemi che abbiamo avuto
anche al momento del pranzo e della cena perché non era
ben chiaro dove dovessimo mangiare.
Ma, al di là di questo, quello che si ricorda è la bella mani-
festazione che, pur rimanendo giudici imparziali, ci ha
comunque permesso di gioire sentendo risuonare nel Forum
due volte l'inno di Mameli per il titolo mondiale conquistato
da Domenico Valentino nella categoria 60 kg. e da Roberto
Cammarelle nei Supermassimi.                                  �

RING
MONDIALE
L'associazione meneghina ha svolto il servizio di cronometraggio agli ultimi
mondiali dilettanti di pugilato che hanno radunato 600 atleti di 140 Paesi.
Una kermesse impegnativa dove la classica campana ha avuto la meglio sulla
tecnologia piu' sofisticata.

un impegno molto gravoso con 30 match al giorno,

mattino pomeriggio e sera. Si iniziava alle 11.00

del mattino e si terminava a sera inoltrata.

A MILANO CI SONO ANCHE I CRONOS
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Una serata di sport in piazza dove,
naturalmente, non potevano
mancare i cronometristi. Questa e'
stata 'Sport sotto le stelle', svoltasi a
Teramo il 3 ottobre scorso. La
manifestazione e' stata organizzata

dal Comune di Teramo Assessorato allo Sport e C.P. Coni
Teramo, con la collaborazione della Provincia di Teramo
Assessorato allo Sport, BIM Bacino Imbrifero Montano,
Consorzio dei Comuni del Vomano e Tordino e CSI Centro
Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Teramo, con lo
scopo principale di far conoscere tutti gli sport praticati nel
territorio e avvicinare il pubblico, e soprattutto i piu' giovani,
alle discipline sportive.
Protagonisti 36 Sport, con le federazioni, enti di promozione
sportiva e palestre che hanno animato con attività sportive,
spettacolo e musica ogni angolo, piazze, larghi, vie, corsi e
portici del centro storico della città dalle ore 18.00 fino a
mezzanotte.
Nel grande evento promozionale è stata presente anche la
Ficr con l' ASD Kronos Teramo “Genì Fantaconi” che per
l'occasione ha allestito una mostra con antiche e nuove
apparecchiature di cronometraggio, esposte sotto i portici di
corso S. Giorgio, centro nevralgico della città. Sono stati
proiettati molti filmati promozionali sull'attività del
cronometraggio sportivo e sono stati esposti anche dei
“Prontuari della Velocità” risalenti agli anni 1923-1935, un
“Vademecum del Cronometrista” del 1953, alcune
pubblicazioni Kronos del 1960 ed altre dagli anni 70 ad
oggi.
Tanti i visitatori, a cui sono stati mostrate le apparecchiature
ed illustrato l'uso dei trasponder e di alcuni software. Gli
stand sono stati visitati anche da autorità sportive ed
istituzionali tra le quali il presidente del Coni di Teramo, Italo
Canaletti, tesserato Ficr, e l'assessore allo sport del Comune
di Teramo, Guido Campana.

E' stata principalmente una serata di sport, ma anche
di festa, di colori, di intrattenimento, di shopping e di stelle,
che ha entusiasmato la vita degli sportivi e non. Lo sport, che
ci insegna a superare tante difficoltà, per qualche ora, ha
fatto dimenticare i problemi quotidiani a migliaia di cittadini.

�

Il tempo scorre
Sotto le Stelle

di Berardo Di  S i lves t re
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avvenimenti di  Lu ig i  Cocc ia

Anche quest'anno Piglio, paesino arroccato sulla collina frusinate, ha ospitato l'organizza-
zione del massimo campionato di Ski Roll, o "sci a rotelle".
Lo Ski Roll è una disciplina nata per consentire agli sciatori fondisti di potersi allenare nei
periodi dell'anno senza neve, caratteristica che ne ha invece facilitato la diffusione al
punto che oggi sono tantissimi gli sportivi che lo praticano utilizzando questi piccoli "sci"
formati da una coppia di aste a sezione rettangolare in lega leggera, di lunghezza varia-
bile fra i 53 ed i 70 centimetri, dotate alle estremità di rotelle, forma che li fa assomiglia-
re anche a dei pattini a rotelle.
Gli attrezzi sono dotati di attacchi per la calzatura simili a quelli degli sci di fondo e l'atle-
ta utilizza una coppia di bastoncini con punta in "widia" (materiale utilizzato nelle lavora-
zioni meccaniche consistente di particelle dure di carburo di tungsteno inglobate in una

CRONOS
AI MONDIALI
DI ROLLERSKI
LA FICR HA SVOLTO IL SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO,
CURANDO ANCHE IL CENTRO CLASSIFICHE E LA
GRAFICA TV, NELLA V RASSEGNA IRIDATA DEGLI SCI A
ROTELLE OSPITATA NEL FRUSINATE.
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matrice metallica) per spingersi ed equilibrarsi durante la
corsa che può avvenire sia su strade asfaltate sia, utilizzan-
do specifiche ruote, su percorsi sterrati (cross country).
I primi attrezzi sono stati costruiti nel 1930 e lo sport si è
evoluto nel corso del tempo maggiormente nei paesi scandi-
navi, mentre in Italia veniva praticato dagli atleti
della squadra nazionale di sci di fondo, che utiliz-
zavano i primi modelli di skiroll costruiti in un labo-
ratorio artigiano di Vicenza. Le prime gare al
mondo a livello agonistico furono infatti organiz-
zate proprio in Italia, a Vicenza nel 1975. Con il
tempo lo Ski Roll è divenuto una specialità sporti-
va a sé stante, con gare competitive ed amatoria-
li regolamentate a livello mondiale dalla FIS - International
Ski Federation (Federazione Internazionale Sci), mentre in
Italia è disciplinato dalla F.I.H.P. (Federazione Italiana
Hockey e Pattinaggio).
Piglio vanta una lunga tradizione per questa disciplina spor-
tiva, infatti da più di 10 anni vi si disputa anche il Gran
Premio Italia, e grazie alle qualità organizzative dello Sci
Club Madonna del Monte per due anni consecutivi vi si
sono svolte le prove di Coppa del Mondo e quest'anno il
Campionato Mondiale la cui precedente edizione si è svol-
ta 4 anni fa in Francia.
Il programma di gare molto intenso dall' 8 al 12 settembre
ha coinvolto non solo la città di Piglio, ma anche Ceccano,
Paliano e Frosinone. L'8 settembre si è svolta a Piglio la ceri-
monia ufficiale di apertura e la sfilata delle nazioni parteci-
panti; poi il 9 la gara Sprint, uno spettacolare "KO" all'ame-
ricana con fasi di qualificazione, con rilevamento dei tempi
al millesimo di secondo su un percorso di soli 150 metri, e
finali ad eliminazione diretta. Il 10 settembre l'entourage
dello Ski Roll si è trasferito a Ceccano per la gara di staffet-
ta, dove si sono sfidate squadre composte da tre concorren-
ti, ognuno dei quali percorreva 3 giri di un circuito cittadino

di 3 km. L'11 settembre si sono svolte le gare individuali,
con una cronometro di 6 km in tecnica classica, che ha visto
il semaforo di partenza in località La Forma ed i 2 fotofinish
montati sulla linea di traguardo proprio davanti al municipio
di Paliano, dove venivano visualizzati i tempi impiegati gra-

zie ad un sistema LinkGate. La settimana iridata si è poi con-
clusa a Piglio con la spettacolare Mass Start Race, una gara
in linea con “partenza di massa” che, su un percorso di 15
km, ha consentito di assegnare le ultime medaglie per le
competizioni maschili e femminili.
Il servizio di cronometraggio, svolto per questa quinta edi-
zione dei Campionati Mondiali da un'equipe composta da
cronos delle Associazioni di Frosinone, Venezia, Roma ed
Avezzano, ha curato il centro classifiche, la grafica televisi-
va ed ha impiegato un notevole numero di apparecchiature
specialistiche quali transponder, fotocellule, Finish Lynx,
tabelloni e semafori Alge. A garantire la qualità del servizio
effettuato, oltre le migliori tecnologie delle apparecchiature
messe in campo ed i due transponder, assegnati ad ogni
concorrente per poter consentire un più accurato rilevamen-
to del tempo, hanno certamente contribuito l'ottima prepara-
zione e la professionalità dei cronometristi che hanno svolto
il servizio, perfettamente integrati anche grazie allo spicca-
to spirito di collaborazione che contraddistingue da sempre
tutti i cronos della FICr.

�

Il servizio di cronometraggio svolto per questa quinta

edizione dei Campionati Mondiali da

un'equipe composta da cronos delle Associazioni di Frosinone,

Venezia, Roma ed Avezzano

i Consiglieri Federali Sergio Nusiner ed Agostino Occhiuzzi

in rappresentanza della FICr durante il Campionato Mondiale.
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avvenimenti di  Gianfranco R issone

Il servizio ai mondiali di para-cycling affidatoci dalla
Ficr è stato effettuato in collaborazione tra le associa-
zioni di Bolzano e di Torino. Da Bolzano sono arriva-
ti a Bogogno (un simpatico paese del Novarese) i col-
leghi Sergio Conte e Alberto Bergamo, con il compi-
to di utilizzare i transponder e gestire tutti i dati sul
computer per l'emissione di ordini di partenza, classi-
fiche e tutto il resto. Quanto a me, avevo l'incarico di
coordinare il servizio, anche linguisticamente, dato
che avevamo a che fare con ben 40 nazioni, prove-
nienti da tutti i cinque continenti. C'erano poi i colle-
ghi torinesi Patrizia Civallero e Paola Giva, incarica-
te del cronometraggio con Master e fotocellule, visua-
lizzato sui tabelloni; Alessandro Grisotto e Elisa

Macinini, incaricati delle partenze con ALGE (il
“susanne”); Luigi Bianco e Marco Di Silvestro addetti
al Finish-Lynx (uno per ogni lato del traguardo) per le
gare in linea.
Nella settimana precedente il campionato si e' avuto
un fitto scambio di E-mail tra il responsabile timing
dell'Uci, Richard Sylvain, il sottoscritto e Conte. Tutte
per definire le modifiche al programma, in quanto
quello per il para-cycling è alquanto diverso dal soli-
to utilizzato per il ciclismo.
Passando al servizio, l'impegno non e' stato da poco.
Si e' iniziato con due giorni di gare a cronometro.
Una ventina di categorie, ognuna delle quali effettua-
va un numero di giri del percorso (di Km. 9,700) ed

MONDIALI
PARA-CYCLING

AGONISMO E TANTO CUORE
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ognuna con partenza a tre minuti dalla precedente.
Risultato: un ininterrotto girare di biciclette, tricicli, ciclo-
ni, tandem, che si superavano di continuo e, a compli-
care la difficolta' del servizio, il fatto che non sempre
era possibile leggere i numeri di gara (mal posiziona-
ti, nonostante le assicurazioni dei giudici preposti).
Dopo i due giorni a cronometro, altri due giorni di gare
in linea. Ogni gara comprendeva due o più categorie

e ogni categoria veniva fatta partire dopo tre minuti
che era stata fatta partire la categoria precedente.
Inoltre ognuna di queste doveva percorrere un numero
di giri diverso, da un minimo di 3 ad un massimo di
10. Anche qui il risultato era che, dopo un paio di giri,
si mescolavano tutti i concorrenti ed e' stata un'impresa
riuscire prontamente a fornire le classifiche al termine di
ogni gara. Ma ci e' andata bene; non solo, abbiamo

anche supportato lo speaker che, come tutti gli spea-
ker, chiedeva sempre aggiornamenti.
In realtà un grandissimo aiuto è stato fornito dal Finish-
Lynx che, opportunamente predisposto con l'anagrafi-
ca completa dei concorrenti, consentiva la stampa tem-
pestiva delle classifiche di ogni categoria.
Con un successivo controllo da parte dei colleghi di
Bolzano, che gestivano la rilevazione coi transponder,

si provvedeva alla stampa dei documenti ufficiali ripor-
tanti tutti i dati e le intestazioni grafiche, con i vari logo,
volute dall'Uci.
E' stata una bella esperienza, per alcuni nuova, ma per
tutti molto soddisfacente, soprattutto educativa nell'esse-
re al servizio di tanti giovani con handicap più o meno
gravi. Ci offriamo di ripeterla!

�
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In un mio precedente articolo, apparso su Kronos
nel 2003, scrivevo: <<se la vera competitività di
un'impresa è la capacità di utilizzare la cono-
scenza presente al suo interno, di cui sono depo-
sitarie le persone, e stimolare la creazione di
"nuova conoscenza", tutti gli strumenti capaci di
farla emergere e diffonderla possono considerar-
si utili>>. Lo “strumento” infor matico che dà
corpo e significato concreto al precedente assio-
ma, oggi è una realtà. La Federazione ha indivi-
duato nel software open source Moodle Learning

lo strumento che ha consentito la creazione della
piattaforma di
e-learning che è raggiungibile all’indirizzo inter-
net http://formazione.ficr.it e che è stata imple-
mentata con la collaborazione tecnica di
ConiNet.
Sin dal mese di marzo di quest’anno si sono sus-
seguiti i test sul sito, attuati dagli istruttori tecnici
nazionali per verificare il funzionamento del siste-
ma, e vi sono stati trasferiti i diversi contenuti
didattici digitali preparati ed utilizzati dalla
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Scuola federale di cronometraggio negli anni, sin dalla
sua costituzione nel 1991.
Nel sito, che potremo definire un “knowledge base” –
una banca dati in cui è catalogata ed organizzata la
“conoscenza” –  sono stati raccolti, e divisi in categorie,
per semplificarne la reperibilità, i materiali (manuali, pre-
sentazioni Power Point, regolamenti, certificazioni ISO
dei gruppi di studio per le discipline sportive, etc.)
utilizzati e realizzati dagli istruttori della FICr.
L’accesso alle sezioni principali del sito è garantito
a tutti i cronometristi Allievi, che abbiano già soste-
nuto l’esame, ed Ufficiali con le modalità di auten-
ticazione che sono state trasmesse alle associazio-
ni con la circolare nr. 7 del 2009.
Sull’home page del sito, anche senza essersi autenticati
con le proprie credenziali, è possibile immediatamente
reperire l’ultima versione aggiornata del manuale
“Nozioni di cronometraggio”.
Mentre, per tutti gli utenti che vengono riconosciuti dal
sistema a seguito del Login, si rendono disponibili i diver-
si “corsi” che sono stati suddivisi in due categorie princi-
pali: “Biblioteca” e “Corsi on-line”, così da rispecchiare
due delle diverse funzionalità di Moodle, quella anzi
detta di knowledge base (la Biblioteca) e quella di piat-
taforma di e-learning vera e propria, che si esplica nella
sezione dedicata ai corsi on-line organizzati dalla Scuola
federale.
In senso lato con l’accezione di “piattaforma di e-lear-
ning” si è inteso identificare proprio una metodologia
didattica che offre la possibilità di erogare contenuti for-
mativi attraverso la rete internet.
Ed in questo senso che l’accesso ai materiali di studio che
si trovano nella sezione corsi on-line è anche diversifica-

to in funzione del ruolo federale o della partecipazione al
corso svolto in presenza.
Bastano pochi minuti per familiarizzare con l’interfaccia
del sito, e dopo la prima visita risulta altrettanto semplice
reperire i materiali che si cercano. La Biblioteca è stata
suddivisa in categorie, che a loro volta ne contengono
altre, in un’organizzazione per “genere”: Regolamenti e

Tecniche di Cronometraggio; Nozioni di
Cronometraggio; Tecnologia, a sua volta suddivisa in
Dispositivi Ausiliari, Cronometri, Semafori, Software
Federali, Tabelloni, Trasduttori.
La sezione dei corsi on-line è invece divisa in esercitazio-
ni allievi cronometristi; Esercitazioni cronometristi ufficiali;
corsi centrali (ITN, Specialistici: CTR, dirigenti periferici,
equipe federali, vari); corsi periferici (suddivisi per struttu-
ra periferica della SFC e quindi in corsi per istruttori tec-
nici territoriali, 2° livello, 1°livello, ufficiali, allievi).
Nelle due aree dedicate alle esercitazioni è sempre pos-
sibile esercitarsi con dei questionari che contengono più
di 100 domande che vengono proposte sempre in
maniera casuale e con le risposte in modo casuale e con
le risposte anch’esse riproposte in modo casuale e diver-
so fra un tentativo e l’altro. Al termine della compilazione

Nel sito, che potremo definire un “knowledge base”

una banca dati in cui è catalogata ed organizzata

la “conoscenza”
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del questionario è possibile inviarlo, cliccando sul pulsan-
te invia, ed il sistema risponderà automaticamente con
dei feedback che aiutano a comprendere il motivo dell’er-
rore o indicano semplicemente la risposta corretta o quel-
le a cui si è data una soluzione errata.
La piattaforma e-learning è anche un ambiente virtuale
dove i circa 5.100 cronometristi possono ritrovarsi, scam-
biarsi messaggi istantanei, se connessi contemporanea-
mente al sistema, interagire con gli struttori tecnici nazio-
nali e territoriali, chiedere loro aiuto o consigli sulle tema-
tiche di studio, intervenire negli specifici forum tecnici che

sono attivati per alcune sezioni della biblioteca nell’area
Tecnologica, tenere un proprio blog (diario) che può esse-
re letto visitando il profilo degli utenti che decidessero di
compilarlo.
Sull’home page del sito è anche presente un Calendario,
in cui vengono riportati gli eventi rappresentati in colori
diversi a seconda della categoria: “eventi globali” (eviden-
ziati in colore verde) come i corsi organizzati dalla federa-
zione e le date degli esami per gli Allievi e per Ufficiali,
che si svologono a livello provinciale; “eventi di gruppo”
(evidenziati in colore giallo) quali possono essere appunta-
menti dati a determinati gruppi di studenti che partecipano
ad uno o più corsi contemporaneamente e che fanno di un
gruppo, identificato dai docenti; “eventi di corso (eviden-
ziati in rosa) come ad esempio gli appuntamenti delle
lezioni in corso per Allievi o per Ufficiali che si stà svolgen-
do in un’associazione sul territorio; “eventi di utente” (evi-
denziati in blu) come dei singoli appuntamenti che ogni
utente può memorizzare in un proprio calendario.
Un’altra funzionalità del sito è quella rappresentata dalla
sottocategoria “corsi periferici” della sezione “corsi on-
line”, in questa sezione suddivisa per Struttura periferica
della Scuola Federale, ogni Coordinatore periferico della
SFC può definire proprie categorie di corso e/o aggiun-
gere corsi in quelle preesistenti (ITT - 2° livello - 1° livello
- Ufficiali - Allievi), nelle quali gli istruttori tecnici naziona-
li e gli istruttori tecnici territoriali, della corrispondente strut-
tura periferica possono poi inserire materiali didattici,
creare questionari, definire attività di studio o creare delle
vere lezioni con dei percorsi di studio ipertestuali, che
possono spaziare anche da un corso all’altro, decidendo
in autonomia anche gli studenti che prendono parte al
corso, o definendo il corso in modo che ogni utente abi-
litato ad entrare nella piattaforma possa poi iscriversi libe-
ramente al corso.

Ad esempio, ogni associazione che intende utilizzare il
sito per rendere disponibili nuovi materiali didattici, come
per un corso specialistico, che svolge nel suo ambito per
i propri tesserati può farlo per il tramite degli ITT o degli
ITN, che sul sistema vengono identificati come “docenti”,
per quegli specifici corsi dal Coordinatore della struttura
periferica. E per chiunque voglia condividere del materia-
le didattico realizzato, potrà sempre inviarlo ai compo-
nenti del Consiglio Direttivo della Scuola federale per vali-
darlo e renderlo disponibile nella sezione Biblioteca.
Per tutte le associazioni che intendono rendere disponibi-
le il sistema anche agli iscritti dei propri corsi per Allievi,
sarà sufficiente inviare una richiesta di abilitazione all’in-
dirizzo e-mail della segreteria ced@ficr.it, contenente
l’elenco dei nominativi degli Allievi a cui sarà creata
un’utenza di accesso temporanea alla piattaforma.
La piattaforma è quindi uno strumento con il quale ogni
struttura periferica può attivare e monitorare delle attività
di formazione continua, progettate e strutturate in base
alle loro specifiche esigenze, o anche in funzione della
realtà di cronometraggio ivi esistente, ovvero ad hoc per
quelle discipline sportive più cronometrate nella regione o
nella provincia.
Un'altra caratteristica fondamentale di Moodle è che esso
risponde pienamente allo standard SCORM, tipico di
tutte le piattaforme di e-learning. Ciò significa che se un
domani si decidesse di sostituire Moodle con un software
commerciale (es. Learning Space di IBM, o altri) tutto il
lavoro fatto sin ora ed i contenuti digitali presenti non
andrebbero persi, perché facilmente esportabili tra una
piattaforma e l’altra. E’ pur vero che questa potrebbe
essere un’ipotesi remota, visto che la stessa essenza di
Moodle, come software Open Source, lo rende costante-
mente aggiornato dalla Community di programmatori che
partecipa al progetto (www.moodle.org), ed estremamen-
te flessibile ed aperto all’implementazione di nuovi plug-
in quali, ad esempio quelli che possono renderlo compa-
tibile con gli innovativi strumenti didattici dei podcast
audio/video, ormai una realtà per tutti gli utenti che
dispongono di un iPod o di un iPhone, che potrebbero ad
esempio consultare i manuali di un’apparecchiatura o frui-

re di una lezione di cronometraggio comodamente dal
proprio lettore digitale.
Per i più curiosi Moodle è un acronimo che sta per:
MODULAR OBJECT-ORIENTED DYNAMIC LEARNING
ENVIRONMENT (Ambiente di apprendimento Dinamico
Modulare Orientato agli Oggetti). È un sito in linea con
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gli standard del Web 2.0, anche perché fonda le sue
basi sul costruttivismo sociale e cioè la partecipazione
interattiva degli allievi alla “costruzione della propria
conoscenza, attraverso “modelli” progettati dai docenti.
Riepilogando, presenta i seguenti punti di forza: facilità
di gestione dei corsi; semplicità di gestione di risorse ed
attività; riusabilità dei contenuti in diversi contesti. Inoltre,
ha consentito di non disperdere e di raccogliere tutto il

materiale prodotto dalla Scuola Federale di
Cronometraggio nel corso del tempo, valorizzando nel
frattempo il lavoro di ogni singolo Istruttore.
A oggi, a meno di un mese dall’apertura del sito, sono
stati circa 300 gli utenti distinti che hanno consultato i
materiali del sito e provato a esercitarsi con i questionari
on line.

�

''La Scuola dello Sport del Coni e' all'avanguardia nell'adozione del Sistema nazio-
nale delle qualifiche dei tecnici sportivi (Snaq) fondato su un riferimento europeo di
armonizzazione e riconoscimento delle qualifiche. Ora stiamo condividendo questo
percorso con le federazioni e mi fa piacere vedere che la Ficr ha individuato nella
Scuola una casa comune''. Il direttore della Scuola dello Sport, Marco Arpino, spie-
ga a Kronos le motivazioni che hanno spinto i quadri dirigenti della
Federcronometristi, presidente Rava' in testa, a entrare in aula all'Acqua Acetosa,
nel tempio del management sportivo nazionale, per recepire un modello formativo
riconosciuto in ambito europeo e che rende piu' stringente e concreto, con tanto di
possibili scambi nei crediti formativi, il dialogo tra i dirigenti sportivi italiani e  gli
omologhi europei.

''Ad oggi circa 30 federazioni su 45 hanno fatto ricorso alla formazione e aderito allo Snaq - prosegue Arpino - Mi fa
piacere che la federazione italiana cronometristi abbia visto nei nostri esperti un punto di riferimento. Cio' ha consentito di
avviare un percorso che mi auguro duri a lungo. Con la Ficr si e' ripreso un dialogo di analisi congiunta sui bisogni forma-
tivi e l'architettura delle offerte formative, in linea con le esigenze federali e in rispondenza ai dettati dello Statuto del Coni''.

''La Ficr - continua Arpino - e' federazione di servizio, di supporto ad altre, ma e' importantissima, strategica. L'attuale diri-
genza sta dandosi molto da fare ed ha molto a cuore il discorso della formazione. Stiamo attuando con  loro la formazione
permanente dei quadri, in una sinergia mai avvenuta in termini cosi' innovativi. E' un grande sforzo ma l'obiettivo e' impor-
tante. Ritengo che per i cronometristi ci siano tutte le condizioni per un riconoscimento internazionale del loro prestigio,
soprattutto se il presidente ha in animo questo progetto di formazione''.

''Il presidente Rava' - prosegue il direttore della Scuola dello Sport - ha dimostrato molto interesse per i nostri corsi e un
investimento in prima persona che mi fa capire l'importanza di quanto proposto. A volte il confine tra docente e discente e'
labile, quest'ultimo puo' trasmettere know-how. Crediamo nel 'learning by doing', effettuato cioe' attraverso una comparteci-
pazione tra chi e' in aula. In questi corsi con i cronos abbiamo in pratica avviato un laboratorio per realizzare di volta in
volta l'offerta formativa. In queste sessioni i docenti della Scuola dello Sport si integrano a professionalita' provenienti dal
mondo dei cronos. Ci sentiamo veramente una casa comune''.

Chiediamo ad Arpino, un ex campione di scherma che ha fatto il salto nel management sportivo - prima segretario della
Camera di Conciliazione ed Arbitrato del Coni e quindi responsabile del Laboratorio antidoping -, quali ritiene che saranno
i benefici portati alla Ficr dalla frequentazione dei corsi per dirigenti.

''Ritengo che il modello organizzativo della federazione si rafforzera' - ci dice -, in quanto si punta alla formazione perma-
nente dei quadri. E' uno sforzo enorme, che consentira' alla Ficr di essere al passo con i tempi sullo scenario europeo, e noi
siamo al loro fianco''. C.L.

L'EX CAMPIONE DI SCHERMA MARCO ARPINO, DA LUGLIO SCORSO A CAPO
DELLA SCUOLA DELLO SPORT, ILLUSTRA LA COLLABORAZIONE SULLA FORMA-
ZIONE DEI QUADRI SPORTIVI AVVIATA CON LA FICR SU UNO SCHEMA BASE
EUROPEO PER UNA MAGGIORE OMOLOGAZIONE DEI DIRIGENTI E TECNICI IN
UE CHE L'ITALIA E' STATA TRA LE PRIME AD ADOTTARE.

Direttore SdS, con la Ficr sinergia
innovativa per formazione permanente
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LA SCUOLA PIACE
ANCHE AI PRESIDENTI
al via la formazione dei dirigenti

''Voglio ringraziare la Coni Servizi e i loro istruttori per l'ottimo
ed interessante corso. I miei ringraziamenti vanno soprattutto
alla mia federazione, al presidente Ravà e al direttore della
Scuola federale di cronometraggio Daniela Guardone, che
hanno fortemente creduto in un corso il cui scopo principa-
le è quello di formare meglio noi dirigenti, regalandoci
un'ottima opportunità di arricchimento personale''. 
Cosi' il presidente della Ficr Veneto Alessandro Nicolai
commenta la due giorni di corsi per la formazione l'ag-
giornamento dei dirigenti che ha radunato alla Scuola
dello Sport i vertici direttivi della federazione. Questo
corso e' stato un altro tassello del nuovo corso intrapre-
so dalla Scuola federale di cronometraggio, nell'otti-
ca di quella qualificazione ancora maggiore dei cro-
nometristi che e' tra le linee guida del presidente
federale Gianfranco Ravà.       
Grazie alle indicazioni didattiche del Consiglio diret-
tivo della Sfc, presieduto da Daniela Guardone con
il supporto di Antonino Lo Sasso, Quintino Galasso
e Giovanni Miccichè, sono stati già tre i corsi cen-
tralizzati organizzati dalla Scuola solamente nel
secondo semestre 2009.       
Il primo corso della nuova gestione è stato forte-
mente voluto dal presidente federale in collabo-
razione con Gabriele Bani, delegato ai rap-
porti con la Federazione ciclistica italiana e si
è incentrato sull'uso dei transponder per il
ciclismo. Sulla base delle statistiche dei ser-
vizi svolti in questa disciplina, sono state
selezionate sei regioni (Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna, Toscana,
Lazio e Campania), i cui presidenti
regionali, dopo un interpello presso tutte
le associazioni, hanno indicato i cro-
nos partecipanti. Il corso si è svolto il
24 ottobre presso il Centro di prepa-
razione olimpica di Tirrenia (PI).
In rappresentanza  del presidente
federale, ha presenziato il consi-
gliere federale Luigi Canepuzzi.
Ad offrire la docenza e la sua
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La Scuola federale di cronometraggio e' gia' lanciata nel nuovo corso e, in

collaborazione con la Scuola dello Sport, ha anche proposto la novita' di corsi di

formazione e aggiornamento per dirigenti.  Un'iniziativa che ha riscosso grande

partecipazione, a cominciare dal presidente federale Rava', e grande interesse tra

tutti i partecipanti

esperienza in questo campo, è intervenuto Rossano
Ballardini di Ravenna. La lezione ha avuto l'obiettivo di tra-
sferire gli elementi pratici ed operativi per la gestione e l'uti-
lizzo in gara dei transponder, dalla configurazione alla con-
segna alle squadre, dall'elaborazione dei dati fino al ritiro
di tutti gli apparati. Il 7 e 8 novembre e' stata poi la volta
del primo corso di formazione per dirigenti centrali, organiz-
zato dalla Ficr con la collaborazione della Scuola federale
di cronometraggio e la Scuola dello Sport del Coni.
Il corso, a cui hanno preso parte i massimi organi federali
(componenti di Consiglio federale, presidenti regionali,
Collegio dei revisori e Organi di giustizia) ha riscosso molto
successo per le tematiche affrontate, che hanno spaziato da

concetti di marketing agli aspetti giuridico-amministrativi-
legali delle società dilettantistiche. Ha portato il suo saluto
ad inizio lavori il direttore della Scuola dello Sport del Coni,
Marco Arpino, che ha fortemente voluto la realizzazione del
corso, insieme ai dirigenti federali. La prima lezione, dedi-
cata all'ambiente di riferimento ed il ruolo del dirigente spor-
tivo, è stata svolta da Michele Barbone, rappresentante dei
Comitati provinciali Coni in Giunta Coni, nonché fautore del
corso e storico tesserato della Ficr. Si è avuto, inoltre, l'inter-
vento di Giovanni Malagò, componente di Giunta Coni e
imprenditore sportivo, che ha ringraziato i cronos italiani per
l'importante lavoro che ricoprono su tutti i campi di gara.
Dopo questo debutto felice, il corso sarà replicato nei primi

da sinistra, il Vice Direttore Antonino Lo Sasso, il componente

del Direttivo Quintino Galasso, il Direttore della SFC, Daniela

Guardone e il componente del Direttivo Giovanni Miccichè
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mesi del 2010, con le sessioni dedicate ai presidenti di
associazione.     
L'ultimo corso in ordine di svolgimento, ma non certo di
importanza, è stato quello per l'aggiornamento degli Istruttori
tecnici nazionali, a cui hanno partecipato anche 25 aspiran-
ti ITN, che a breve conosceranno l'esito della selezione.      
Il programma ha previsto una serie di interventi dello psico-
logo della Scuola dello Sport del Coni -- e già consulente dei
cronometristi -- Lucio Cereatti, che ha parlato di
"Comunicazione e primi cenni di didattica" e di
"Programmazione e valutazione". Le lezioni sono poi prose-
guite con una sessione intensa dedicata all'E-Learning, alla
descrizione della piattaforma Moodle e alla creazione ope-
rativa di un corso on-line.     
I lavori della SFC non si fermano all'organizzazione dei
corsi.
Come sostenuto già dal presidente federale che ha dichia-
rato di credere nella SFC e nell'attività che porta avanti,
anche Daniela Guardone, memore della lunga esperienza
maturata con le precedenti direzioni della Scuola, è pronta
ad affrontare un 2010 ricco di iniziative:
“ Sarà un anno di crescita per tutti i cronometristi: dai diri-
genti, agli istruttori, ai singoli cronos. Crescita intesa in senso
qualitativo; lo sforzo sarà orientato a far prendere consape-
volezza delle enormi potenzialità della nostra federazione se
collegate ad un forte spirito di gruppo e collaborazione reci-
proca: con una squadra coesa si può solo vincere!”. 
L'offerta didattica della Ficr sarà ulteriormente tesa ad unifor-
mare il modello di insegnamento, in modo che diventi sem-
pre più omogeneo su tutto il territorio.
E' in dirittura d'arrivo il nuovo Regolamento che, dopo l'ap-
provazione del consiglio federale già ottenuta nella riunione
del 17 ottobre, entro la fine del 2009 dovrà passare in
Giunta Coni per la validazione finale. 
Dal 1 gennaio 2010 entreranno in vigore alcune modifiche
sostanziali: 
o l'attività didattica sarà svolta sulla base di un piano di

crediti  formativi; il meccanismo dei “crediti”, ormai col-
laudato in altri consessi didattici, servirà, anche in que-
sto caso, come stimolo ad una proficua partecipazione
attiva 

o saranno rivisti i corsi di I e II livello 
o alcune strutture periferiche saranno unite per favorire il

confronto 

Il sito dedicato all'E-learning è in fase terminale di sviluppo
ed è pronto a mostrare le sue notevoli potenzialità; i singoli
ITN, in occasione dell'ultimo corso, sono stati chiamati a
“popolare” il database che servirà da biblioteca comune per
tutte le discipline e le tematiche tecniche della nostra attività. 
Non resta che augurare buon anno e buon lavoro a tutti!

�

Secondo l'ex-presidente del

comitato regionale Puglia

della Ficr e membro di giunta

del Coni, la formazione e' un

must per il dirigente sportivo,

che per svolgere bene il suo

ruolo deve conoscere le norme

e le specificita' alla base dello

sport nazionale
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''Questo corso rivolto ai dirigenti della Ficr fa fare un
salto in piu' alla formazione dei cronos. Quella tecni-
ca la federazione l'ha sempre fatta, ora si passa a
quella dei dirigenti. E' facile essere eletto dirigente ma
farlo bene non lo e' altrettanto, devi essere prepara-
to''.

Chi parla e' Michele Barbone, cronometrista dal
'68, gia' istruttore federale e presidente del comitato
Ficr Puglia e con una blasonata carriera anche in
ambito Coni: per vent'anni alla guida del comitato
provinciale barese e dal 2001  membro della Giunta
Coni.  Barbone ha avuto un ruolo di primo piano nel-
l'organizzazione del corso di formazione per i diri-
genti Ficr svoltosi alla Scuola dello Sport, illustrando
anche come docente i numeri e  le specificita' dello
sport italiano in raffronto allo scenario europeo.
Barbone e' tra l'altro impegnato in modo continuo
come docente presso la Scuola dello Sport della
Puglia che presiede dal 2003.

''E' da un paio d'anni - sottolinea Barbone - che le
federazioni hanno compreso appieno e sottolineato
l'importanza della formazione non solo dei tecnici ma
dei dirigenti. E' emersa sempre piu' lampante l'impor-
tanza della formazione dirigenziale a fronte di un
nuovo e articolato quadro normativo in ambito sporti-
vo intervenuto a partire dal 2000. In precedenza,
infatti, leggi che si occupassero di sport non ce ne
erano. Poi, per una serie di situazioni, da una maggio-
re sensibilita' del parlamento alla pressione esercitata
dallo stesso mondo sportivo in merito a certe necessi-
ta', sono scaturite una serie di leggi rivolte a favorire
il funzionamento dell'attivita' sportiva''.

''Pero' all'interno del Coni e delle federazioni - pro-
segue Barbone - ci si e' anche chiesto: ma queste leggi

i dirigenti sportivi le conoscono? Ecco allora la neces-
sita' di attivare questi corsi che piu' che di formazione
- parola forse troppo importante - direi di aggiorna-
mento e informazione''.

''L'informazione sul quadro legislativo legato allo
sport  è in cima dunque alla proposta che viene da
questi corsi - commenta Barbone - ma ci sono anche
altri interessanti argomenti di lezione: conoscere per
esempio cos'e' e come si fa il marketing e' fondamen-
tale. Per non parlare degli aspetti fiscali e contabili,
insomma ci sarebbe da parlare in aula per altre cento
ore!''.

''Una particolarita' dei corsi che si svolgono all'in-
terno della Scuola dello sport - aggiunge Barbone - e'
il coinvolgimento pratico dei partecipanti. Si formano
infatti gruppi di lavoro cui si affidano dei compiti che
saranno poi illustrati coralmente''.

Michele Barbone apprezza il coinvolgimento in
prima persona che ha mostrato il presidente Rava',
seduto tra i primi banchi dell'aula alla Scuola dello
Sport e rileva come sia ''importantissimo che tutti, dal
presidente federale ai dirigenti territoriali, partecipino
a questa formazione. Sicuramente dopo questo primo
corso ne verranno altri i cui programmi saranno anco-
ra una volta concordati tra la Ficr e la Scuola dello
Sport''.

''Oggi come oggi - conclude Barbone - il cronos e'
sicuramente una figura di operatore sportivo che ha
bisogno piu' degli altri di fare formazione; da sempre
lo ha fatto ma ora serve un salto in piu', perche', oltre
che operatore tecnico, e' qualificato dirigente sportivo
e quindi non puo' non conoscere le peculiarita' del
mondo sportivo italiano ma anche internazionale''.

C.L.

Michele Barbone,
con corsi dirigenti
Ficr fa un salto di qualita'
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vita federale di  Francesco Cont ino

Il neonato Centro studi della Federazione italiana cronometri-
sti è una struttura pensata e voluta dal nuovo presidente fede-
rale Gianfranco Rava' e rappresenta una innovazione signifi-
cativa per la Ficr.
Devo innanzitutto ringraziare il presidente federale e tutto il
Consiglio federale per l'incarico che mi hanno voluto dare
quale coordinatore del Centro studi. 
È bene da subito fugare alcuni dubbi. Dobbiamo chiarire che
non si tratta di un organismo che si sovrappone a quella che
può essere l'attività della Commissione tecnica, né tanto
meno a quella della Scuola federale di cronometraggio. Al
contrario, si può configurare come strumento di supporto
all'attività delle due strutture federali. L'idea di base fa si' che
esso si differenzi dai Centri studi già costituiti presso alcune
Federazioni sportive nazionali, mentre proprio questa somi-
glianza ha fatto sorgere i dubbi in merito al suo campo di atti-
vità. Infatti, le federazioni che hanno costituito al proprio inter-
no i Centri studi, hanno demandato ad essi tutta l'attività di
ricerca, formazione tecnica e, possiamo dire, professionale
dei propri tesserati e dirigenti. Per fare un esempio, basti
guardare gli scopi e le attività sviluppate e portate avanti dal
Centro studi della Fidal per capire come questo sia assimila-
bile al ruolo già svolto nella Ficr dalla Scuola federale di cro-
nometraggio.
Concretizzando le linee guida tracciate dal presidente nel
suo programma elettorale, si è scelto di non definirne rigida-
mente la struttura e di darle due scopi principali: costituire un
centro di ricerca sulle innovazioni tecniche, finalizzata a tutte

le possibili applicazioni nella nostra attività, e  portare avan-
ti iniziative di divulgazione dell'attività della Ficr all'interno di
manifestazioni e in occasioni di promozione nel mondo spor-
tivo nazionale ed internazionale.
Basandoci su questi due principi guida è stato messo a punto
il Regolamento per il suo  funzionamento, appena approvato
dal Consiglio federale, cercando di mantenere la sua attività
strettamente legata alle indicazioni e alle scelte del Consiglio
federale e del presidente, dai quali dipende direttamente.
Si è deciso di non costituire un gruppo fisso di componenti del
Centro studi, ma, nell'ottica di renderlo il più flessibile possi-
bile, di nominare esclusivamente il suo coordinatore che si
avvarrà, di volta in volta, della collaborazione di persone
qualificate e di esperienza in funzione dell'attività che si vorrà
sviluppare. Analizziamo, adesso, i due campi di applicazio-
ne prima presentati.

Ricerca tecnologia
Questo è, forse, l'aspetto che ha fatto scaturire il dubbio che
il Centro studi fosse un doppione della Commissione tecnica.
In realtà, se spieghiamo bene il ruolo che dovrà avere il
Centro studi, si può capire bene come esso costituisca, inve-
ce, il luogo dove possono nascere le idee, venire studiate,
analizzata la loro potenzialità e fattibilità per tirare fuori un
progetto che, solo dopo essere ben definito, potrà essere por-
tato al vaglio della Commissione Tecnica. In concreto il
Centro studi avrà l'obiettivo di indagare nel mondo della tec-
nologia e delle manifestazioni sportive, soprattutto in ambito

ANCHE LA FICR HA IL SUO
CENTRO STUDI, PER PROGETTI SU

TECNOLOGIA E PROMOZIONE
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Il coordinatore Francesco Contino spiega obiettivi e ambiti di attivita' della neonata
struttura voluta dalla nuova dirigenza federale. Sara' un organismo di supporto per
la Commissione tecnica federale  e la Scuola di cronometraggio e si appuntera' su
ricerca tecnologica e divulgazione dell'attivita' Ficr

internazionale, per carpire quelle idee e quei sistemi che
potranno essere oggetto di un progetto di fattibilità e di appli-
cazione al nostro interno.
Per questo impegno diventa di fondamentale importanza l'ap-
porto delle associazioni e dei singoli cronometristi che,
magari, si sono trovati davanti un problema particolare da
risolvere o che hanno avuto informazioni su sistemi nuovi uti-
lizzati da altri enti o in altri Paesi. Lo spunto di ricerca potreb-
be venire fuori da un bisogno specifico, nato in una situazio-
ne particolare, in una struttura periferica. In questo caso
diventa di fondamentale importanza la comunicazione e lo
scambio di informazioni tra il C.S. e la periferia che, maga-
ri, potrebbe essere coinvolta nell'attività di ricerca e analisi.

Divulgazione dell'attività della FICr
Anche qui si potrebbe obiettare che esiste già una organiz-
zazione dedicata al marketing e all'immagine della
Federazione ma, anche stavolta, devo spiegare che l'attività
dal Centro studi si muoverà in maniera differente e, per certi
versi, più pratica. Il Centro Studi si occuperà infatti di quelle

iniziative promosse dal Coni o da altri Enti, alle quali la Ficr
viene invitata a dare il proprio contributo, elaborando e
gestendo, di volta in volta, il tipo di intervento che verrà stu-
diato. Sarà una sorta di 'braccio operativo' dell'Ufficio mar-
keting, dal quale dovranno venire idee e proposte.
Di grande stimolo è stato il corso per dirigenti centrali orga-
nizzato dalla Scuola dello Sport del Coni il 7 e 8 novembre
scorsi. In quell'occasione abbiamo avuto modo di compren-
dere come l'immagine, il valore e la consistenza stessa della
nostra federazione possono essere supportati da una fucina
di idee che partono da un approccio, passatemi il termine,
“marketing oriented”. Il corso ci ha aperto gli occhi e, spero,
le menti su un mondo che forse non immaginavamo neanche
o che forse intuivamo solamente. Una serie di attività e inizia-
tive possono, se inserite in una strategia che tenga conto dei
bisogni e delle aspettative dei nostri 'clienti', dare un grande
ritorno alla nostra federazione in termini di immagine, conso-
lidamento della credibilità e della professionalità. Forse,
espresso in queste poche righe, il principio risulta troppo ridut-
tivo. Si tratta di un discorso molto più ampio e articolato che

troverà certo uno spazio più idoneo. Certamente, in questo
contesto il Centro studi potrà avere un ruolo rilevante.
La prima occasione che ci si è presentata è l'evento che il
Coni sta organizzando per celebrare il cinquantesimo anni-
versario della XVII Olimpiade ospitata a Roma dal 25 Agosto
all'11 Settembre 1960 e che potrebbe fare parte di quelle
iniziative per promuovere la candidatura della città per l'as-
segnazione dell'edizione del 2020. In quell'occasione la Ficr
fu presente con 82 cronometristi che gestirono il rilevamento
dei tempi delle discipline di quella edizione e, tra l'altro, cer-
tificarono il tempo di Livio Berruti che nella semifinale dei 200
metri piani eguagliò il record del mondo con il tempo di 20”
5, allora ancora rilevato al decimo di secondo. Una curiosi-
tà: il tendicordino utilizzato in quella Olimpiade è ancora
conservato presso la sede della Ficr, facendo parte di diritto
delle apparecchiature storiche della nostra federazione e che
costituiscono il 'Museo del Tempo'.
Poiché il Coni ha pensato ad una importante celebrazione
dell'anniversario, istituendo un apposito comitato, riteniamo
che l'evento possa rappresentare un'ottima occasione per
promuovere la Ficr e incrementarne la visibilità, coinvolgendo
come primo impegno il Centro studi.
Si è pensato ad una pubblicazione che possa 'celebrare' la
presenza della Federazione cronometristi all'Olimpiade. Non
abbiamo ancora definito l'entità di questo lavoro, perché
molto dipenderà dalla quantità e dalla completezza del

materiale che riusciremo a reperire. Alcuni dati  sono stati già
raccolti ricercando negli archivi della nostra Segreteria, ma
molto ci aspettiamo dalle associazioni, che certamente
hanno avuto un ruolo fondamentale nella gestione della mani-
festazione, grazie ai crono che hanno prestato la loro opera.
Ci auguriamo che presso le associazioni si conservino docu-
menti e dati sulla propria partecipazione. Meglio ancora se
avessimo testimonianze dirette dai protagonisti di quelle gior-
nate.
Abbiamo diramato una circolare alle associazioni per racco-
gliere più informazioni possibili, purtroppo, però, non abbia-
mo avuto il riscontro che ci aspettavamo. I tempi non sono
poi così lunghi, quindi inizieremo a lavorare sul materiale che
abbiamo reperito in Federazione, riservandoci di contattare
coloro che sappiamo avere partecipato all'evento. Riteniamo
che si possa fare un bel lavoro.
In conclusione, posso affermare che il compito che mi è stato
affidato mi lusinga e, nel contempo, mi stimola. Si tratta di
una nuova esperienza sia per me che per la Federazione
stessa.
Auspico la collaborazione di tutti coloro vedano in questo
progetto una opportunità e invito da subito a proporre idee e
iniziative. Naturalmente ogni proposta sarà portata al vaglio
del Consiglio federale, che ne valuterà potenzialità e oppor-
tunità in linea con le scelte programmatiche.

�
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vita federale di  Rober to  Ferrando

Ficr e Csai,
collaborazione costruttiva per
migliorare i servizi nel Rally
Il consigliere federale e presidente della Commissione tecnica federale Roberto
Ferrando illustra le novita' gia' emerse o in divenire nella disciplina del Rally, a
seguito del costruttivo rapporto instaurato con la Commissione sportiva
automobilistica italiana

È  Lucio De Mori il dirigente che la Csai ha individua-
to quale referente ai rapporti con la nostra federazio-
ne. Esperto direttore di gara e organizzatore di impor-
tanti manifestazioni quali il rally d'Italia - Sardegna,
prova del Wrc, e rally di Piancavallo per citarne alcu-
ni, De Mori mi ha colpito per l'entusiasmo dimostrato
nell'affrontare i tanti argomenti trattati.
Molto proficuo è stato il primo incontro svolto nel mese
di ottobre durante il quale sono stati analizzati vari
aspetti dei servizi offerti dalla Ficr a Csai. Con queste
poche righe, mi preme evidenziare alcuni degli argo-
menti trattati, ed in particolare quello relativo alla modi-
fica della procedura di transito ai C.O. con particola-
re riferimento all'art. 18.6.4 della N.S. 11 che è stato
modificato come segue: “L'ora di transito sarà quella in

cui un membro dell'equipaggio, anche senza scende-
re dalla vettura, consegnerà la tabella di marcia al cro-
nometrista o al commissario di percorso addetto.
Questi ultimi, in ogni caso, sono tenuti a facilitare tale
operazione.”.
Tale norma è stata cambiata poiché l'adozione dei
“collari Hans®” può rendere problematici i preparativi
di partenza alle P.S. a causa delle difficoltà che i navi-
gatori incontrano nel sistemarsi in auto ed allacciare le
cinture di sicurezza che devono 'legare' anche il colla-
re stesso.
I cronometristi in servizio al C.O. dovrebbero quindi
agevolare le operazioni di transito anche, se necessa-
rio,  avvicinandosi alla vettura per ricevere la tabella di
marcia.
Inoltre, in virtù di tale modifica normativa, ci è stato
richiesto di valutare la possibilità di dotare le postazio-
ni di C.O. di un orologio di dimensioni tali da consen-
tirne la visione da lontano (inizio zona di C.O. ovvero
25 mt).
Altro aspetto che ci riguarda da vicino è il cambiamen-
to dell'art.19.16 “Interruzione di una Prova Speciale”
della N.S. 11 ed in particolare il comma 19.16.1 che
ora recita: “In caso di interruzione momentanea o defi-
nitiva di una Prova Speciale, non importa per quale
motivo, i Commissari Sportivi potranno assegnare a
ciascuno degli equipaggi coinvolti dall'interruzione un
tempo che essi giudicheranno il più equo. Saranno
compresi gli equipaggi che dovessero eventualmente
partecipare con vetture fuori omologazione, storiche
oppure Racing Start.”
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A tale scopo vorrei rammentare che il 'vecchio' meto-
do di calcolo dei tempi percentuali non è andato in
pensione ma potrebbe esserci richiesto dai commissa-
ri sportivi per assegnare i tempi. Sarà quindi opportu-
no, in fase di preparazione della gara, 'ripassare' la
metodologia operativa per il calcolo di tali tempi (cal-
colo che viene eseguito automaticamente dal softwa-
re).
Altri aspetti emersi nel corso della riunione sono lo stu-
dio e la predisposizione delle aree tipo per le posta-
zioni di cronometraggio. Tale studio, una volta realiz-
zato (anche graficamente), verrà sottoposto all'attenzio-

ne degli organizzatori in maniera che tengano conto
di tali esigenze nel predisporre i percorsi di gara. Su
questa linea, si studierà anche un sistema per il posi-
zionamento e la protezione delle fotocellule in parten-
za ed arrivo PS.
Concludendo questo breve intervento, vorrei cercare di
trasmettervi il clima costruttivo, propositivo e di caldo
apprezzamento dei nostri servizi con il quale si stanno
intrattenendo i rapporti con Csai-Rally e che fa ben
sperare per la crescita della nostra federazione nel-
l'ambito di questa importante disciplina.

�
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Mercoledì 28 ottobre 2009- Il mese di ottobre per l'asso-
ciazione di Palermo assume ogni anno particolare impor-
tanza perché da diversi anni vi si svolgono due importanti
manifestazioni. La prima è la Targa Florio Historic Rally,
versione riservata alle vetture storiche della gara più anti-
ca del mondo, e la seconda è il concorso ippico ad osta-
coli internazionale “Coppa degli Assi”, quest'anno giunto
alla sua 51.ma edizione. Il fermento che precede queste
due gare è, come logico aspettarsi, di notevole impatto
sulla vita associativa che si mobilita per la predisposizione
di questi servizi.

Per anni l'associazione ha fornito un servizio di cronometrag-
gio basato su sistemi di cronometraggio che, sino al 2008,
erano basati su cronometri prima Alge e poi Digitech e
tabelloni Alge montati in cascata per fornire, in maniera
distinta, le informazioni su tempi, penalità su tempo e agli
ostacoli e totali, e un tabellone Alfanumerico monoriga con
le informazioni sul binomio in campo. Questa modalità di
espletamento del servizio di cronometraggio per questa
manifestazione si protrae dal lontano 1990, in anticipo di
oltre tre lustri sulle attuali norme Fei, che prevedono per i con-
corsi ippici internazionali la visualizzazione dei dati del con-

corrente relativi anche a nominativo di cavaliere e cavallo.
Per questa edizione si è deciso di dare una svolta ancora
più significativa alla qualità del servizio, non solo nella parte
relativa al cronometraggio, con l'impiego di apparecchiatu-
re Microgate sia per i cronometri che per i sistemi di trasmis-
sione e le cellule adottate, ma, soprattutto nell'ottica di
mostrare il livello di servizio offerto dalla Federazione italia-
na cronometristi e delle sue associazioni, sia dal punto orga-
nizzativo che nella tecnologia utilizzata. Abbiamo cambiato
anche i sistemi di visualizzazione delle informazioni passan-
do dai tabelloni Alge a quelli Capanni.
La decisione di adottare tali sistemi è nata a seguito di una
telefonata con il presidente dell'associazione di Siracusa,
Gaetano Pinturo, il quale, in possesso di due tabelloni
Capanni, da 5 righe e 12 colonne cadauno per il sistema
nuoto, mi avvisava della modifica intervenuta sul software
dei cronometri della Microgate REI2 per i quali era stata
implementata la possibilità di gestire, proprio per i concor-

si ippici, tali tabelloni; nel corso della telefonata mi forni-
va dettagli sulla modalità di visualizzazione da lui richie-
sta ai tecnici della Microgate. L'informazione veniva verifi-
cata con i tecnici Microgate che confermavano il rilascio
di una prima versione del firmware per i cronometri REI2
effettuata nel mese di settembre. Ulteriore conferma della
possibilità di utilizzo dei tali tabelloni veniva fatta diretta-
mente presso il produttore, la ditta Capanni, che ci forniva
anche le informazioni sulla esistenza di una versione a 14
colonne dello stesso tabellone e, soprattutto, che l'associa-
zione di Roma usava già uno di questi tabelloni in versio-
ne 4 righe per i concorsi ippici. Questa ultima informazio-
ne diveniva determinate nella scelta di adottare in manie-
ra definitiva la soluzione Capanni, per la visualizzazione
in abbinamento ai cronometri REI2, dopo che una verifica
presso l'associazione di Roma con il suo presidente confer-
mava l'uso di questo tabellone e la sua robustezza, ma
con la differenza che i REI2 pilotavano i tabelloni tramite

tecnica di  Corrado Barrera

NUOVI TABELLONI
…SALTANO L'OSTACOLO A PALERMO

Nella 'Coppa degli Assi', l'associazione di Palermo ha portato al debutto in

campo equestre  i tabelloni Capanni,  sullo sviluppo di un uso collegato ai

cronometri Microgate REI2. Nell'occasione, in collaborazione con le due

ditte, sono state ottimizzate la visibilita' delle classifiche e la protezione dei

tabelloni dal maltempo. Un lavoro di squadra che ha assicurato agli

organizzatori un servizio di altissimo livello tecnologico
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il software proprietario della ditta Capanni, ricevendo le
informazioni dal cronometro relative a numero in gara,
tempo e penalità per visualizzare poi i dati del binomio e
i risultati di tempo e penalità.
I colloqui successivi con i tecnici Microgate portavano, su
nostra indicazione e richiesta, ad una implementazione di
una seconda modalità di utilizzo di questi tabelloni, che sarà
poi quella utilizzata in gara, che consentiva di visualizzare
sulle sei righe disponibili per la classifica i dati dei primi tre
comprensivi di nome del cavaliere, tempo e penalità, oltre
ovviamente alla posizione.
La caratteristica principale di tali tabelloni è la estrema visi-
bilità, in ogni condizione di luce, derivante dalla tecnologia
usata di tipo a LED rossi in versioni da 4 o 5 cinque righe,
con la possibilità di avere una lunghezza riga di 12 o 14
caratteri; la Federazione ha dotato alcune associazioni che
si occupano di nuoto di due modelli di questi tabelloni, per
l'esattezza i modelli a 4 righe e 12 caratteri e i modelli a 5
righe e 12 caratteri; nell'utilizzo con i sistemi nuoto fornisco-
no 8 o 10 righe si cui è possibile visualizzare posizione,

corsia e tempo dei nuotatori, se usati con i sistemi Omega
Ares, utilizzandone 4 è possibile avere anche i nominativi
dei nuotatori lavorando in configurazione 8 o 10 righe per
24 caratteri. Nel caso dei concorsi ippici, in abbinamento
ai cronometri Microgate REI2, la visualizzazione prevede
sulle prime 4 righe i dati del binomio in campo, con nume-
ro, ranking, tempo e penalità e sulle restanti 6 righe la clas-
sifica dei primi 6 concorrenti o dei primi 3; nel primo caso
vengono visualizzati posizione e numero del concorrente
con tempo totale o penalità totali, a seconda del tipo di con-
corso, nel secondo caso utilizzando due righe per ogni con-
corrente viene visualizzato anche il nome del cavaliere.
Per dare ulteriore risalto alle possibilità che la Federazione è
in grado di fornire si è richiesto alla Segreteria l'assegnazio-
ne temporanea dei due tabelloni Capanni a 4 righe, in asse-
gnazione all'associazione di Napoli, per consentire la visua-
lizzazione dei dati del binomio in campo oltre che sul tabel-
lone a 10 righe disposto sul lato corto a destra della giuria,

anche sui due lati lunghi del campo in posizione frontale e
contrapposta alle due tribune.
Il servizio di cronometraggio veniva svolto con due crono-

metri REI2 che ricevevano contemporaneamente gli impulsi
radio delle cellule in campo, e che tramite uno switch erano
in grado di prendere il controllo della visualizzazione uno in
back-up sull'altro; era inoltre utilizzato un terzo REI2 in moda-
lità manuale per garantire comunque un tempo nel caso di
qualsiasi inconveniente sui sistemi automatici. I due REI2
principali erano connessi ad un PC sul quale girava il soft-
ware MI-Speaker della Microgate che, una volta utilizzato
per ricevere i dati dei concorrenti dalla segreteria gara e
scaricare tali informazioni su tutti i cronometri, durante la
gara forniva informazioni allo speaker della manifestazione
sull'andamento della gara di ogni binomio e sulla situazione
di classifica di tutti i concorrenti iscritti al concorso in svolgi-
mento.
Nel dettaglio le apparecchiature utilizzate sono state le
seguenti:
N.3 cronometri Microgate REI2, n. 2 tabelloni Capanni

5x12 montati in cascata, in configurazione a 10 righe, su
struttura predisposta dall'organizzatore sul lato destro del
campo, n. 2 tabelloni Capanni 4x12 montati di fronte alle
tribune, n. 6 cellule Microgate Polifemo, n. 6 trasmettitori
Microgate EncRadio, n. 5 ricevitori Microgate DecRadio,
n.1 Notebook Toshiba, N.1 monitor LCD 15” per la visua-
lizzazione allo speaker. Si era inizialmente pensato di pre-
vedere un doppio rilevamento con cellule e trasmettitori
doppi su ogni linea di traguardo che potessero pilotare indi-
pendentemente i due REI2, ma alla fine si è deciso di adot-
tare la soluzione a una sola cellula con relativo trasmettitore
che pilotava contemporaneamente i due REI2, con i ricevito-
ri collegati e configurati in maniera identica, stante la robu-
stezza delle cellule e dei trasmettitori Microgate, sinora uti-
lizzati senza incertezza alcuna in tutte le manifestazioni in
cui si è richiesto l'intervento dell'associazione di Palermo
nelle più diverse discipline e condizioni di funzionamento.
La predisposizione del sistema veniva effettuata il giovedì

IMPAGINATO DICEMBRE 2  23-12-2009  10:50  Pagina 25



26

pomeriggio e, verificatone il corretto funzionamento, la sera
veniva lasciato tutto testato e correttamente funzionante; pur-
troppo durante la notte un diluvio si abbatteva sulla città e la
mattina del venerdì, visto il perdurare del maltempo, le gare
della giornata venivano annullate, ma soprattutto due tabel-
loni venivano messi fuori uso. Il lavoro del venerdì si tradu-
ceva quindi nella necessità di rimettere in funzione tali tabel-
loni e alla fine riuscivamo, grazie alla consulenza e illimita-
ta disponibilità dell'ingegner Capanni, a rimettere in funzio-
ne uno dei due tabelloni allagati riportando in condizioni di
funzionamento corretto il tabellone a 10 righe ed uno dei
due tabelloni a 4 righe.
Le due giornate successive si svolgevano, sempre all'insegna
del tempo incerto o piovoso, ma, grazie ad una piccola
modifica effettuata sui tabelloni (fori di scolo sulla parte infe-
riore di ognuno di essi) e ad una protezione in plastica tra-
sparente posta a copertura, tutto procedeva in maniera per-
fetta con i complimenti della giuria e del suo presidente, il
quale ci faceva notare come un servizio effettuato dalla Ficr,
come quello visto sul campo di Palermo, fosse per lui una
novità e - potendolo paragonare solo ai servizi resi da socie-
tà private, come quella francese intervenuta una settimana
prima nel concorso svoltosi ad Augusta (SR) con costi più alti
dei nostri e apparecchiature diverse - siamo stati i grado di
rispondere più che adeguatamente con un servizio di pari
se non superiore qualità.
La caratteristica che ha colpito di più giuria, addetti, orga-
nizzazione, concorrenti e pubblico è quella della estrema
visibilità fornita dai tabelloni in ogni condizione di luce e
tempo, rispetto ai tabelloni della serie Gaz della Alge, ai
microTab o microGraph di Microgate, per continuare con i
vecchi tabelloni Minidisplay della Telechron o gli ancor più

datati Digichron, che seppur ottimi
per impieghi di tipo classico, non
offrono nel caso di scarsa illumina-
zione una resa adeguata.
Una ulteriore nota di miglioramento
è stata quella relativa al vitto per i
crono impegnati in gara, problema-
tica di non poco conto visto come
negli anni passati era stata gestita, e
che aveva visto i cronos digiuni o
trattati da giuria e organizzazione in
maniera non adeguata; un accordo
con una società di ristorazione ha
permesso di garantire ad orari con-
cordati pasti caldi e di qualità senza
interferire con le attività di gara.
Quello che si è notato da questo
esperimento, riuscito perfettamen-
te, è come la possibilità di adotta-
re sistemi nuovi sia sempre frutto
dell'esperienza del campo e delle
richieste di singoli cronometristi

che spingono i fornitori di tecnologia ad adeguarsi a tali
richieste; tali possibilità vengono supportate dalla
Federazione che però viene informata a posteriori di
nuove opportunità di utilizzo delle apparecchiature di cui
dispone; sarebbe opportuno trovare con i fornitori princi-
pali un sistema di scambio di informazioni centralizzato,
che consentisse di redistribuire le informazioni su novità e
implementazioni a tutte le associazioni, complete di note
operative dettagliate.
Nel caso specifico dei concorsi ippici, la presenza sul terri-
torio di un certo numero di tabelloni Capanni consentirà di
rispondere alle richieste degli organizzatori di servizi sempre
più 'belli', affiancandoli alle soluzioni esistenti basate sui
tabelloni grafici della Microgate e della Alge.
In ultimo voglio ringraziare tutti coloro i quali hanno fornito
la loro collaborazione per la riuscita della manifestazione e
in particolare la segreteria di Roma, l'associazione di
Siracusa e di Napoli; alla Microgate e alla Ditta Capanni
una nota ulteriore di plauso per la velocità con cui hanno
risposto alle richieste di modifiche e implementazioni e al
supporto fornito per permettere all'associazione di tentare un
sperimentazione dall'esito non scontato ma che, grazie
anche a loro, ha fornito il risultato cercato. Un ringraziamen-
to va ai cronometristi dell'associazione di Palermo Nicolò
Palmeri, Davide Filippone, Antonio Palmeri, Giovanni
Morvillo, Danilo D'Asta, Fiorenzo Laquidara, Clara Cristina
ed Elio Lo Cicero per l'impeccabile servizio svolto; al colle-
ga Nicolò Palmeri, neo istruttore tecnico di associazione, e
al collega Davide Filippone un ringraziamento particolare
per l'impegno profuso nella fase di preparazione del servi-
zio, senza il quale difficilmente si sarebbe potuto ottenere un
risultato del genere.         �

tecnica

IMPAGINATO DICEMBRE 2  23-12-2009  10:51  Pagina 26



''La Federazione italiana cronometristi  e' uno dei fiori all'oc-
chiello del Comitato olimpico nazionale ed offre un servizio a
talmente tante federazioni che possiamo ben dire che i cronos
sono i cugini di tante discipline!''.
I complimenti alla Ficr giungono da uno che di sport se ne inten-
de, quel Giovanni Malago', apprezzato dirigente sportivo di
lungo corso e membro della Giunta Coni che a luglio scorso ha
archiviato l'ultima fatica organizzativa, quei mondiali di nuoto
a Roma di cui e' stato presidente del Comitato organizzatore.
I cronometristi e la loro professionalita',  il valore chiave del
tempo nella vita e negli impegni di un manager, l'emozione di
veder vincere con il record Federica Pellegrini, la supercampio-
nessa tesserata con il suo circolo Canottieri Aniene: Giovanni
Malago' ritaglia per Kronos una pausa nella sua affollata gior-
nata (e' anche amministratore della Samocar, concessionaria
Ferrari e Maserati) e risponde alle nostre domande.
Al manager dell'auto e dirigente sportivo, piu' volte impegnato
nell'organizzazione di eventi internazionali, non possiamo che
chiedere innanzitutto  quale sia il suo rapporto con il tempo e
che valore gli attribuisca.
''Il tempo si puo' dire che non e' tutto ma ci va molto vicino - ci
risponde - e quando penso al tempo penso anche all'organizza-
zione, perche' il fattore tempo e' strettamente legato a come lo
si puo' programmare nella propria quotidianita' e nella propria
vita. Trovare una correlazione e' senz'altro importante. Se si
inceppa l'organizzazione, tutto diventa piu' pesante e sei sem-
pre in affanno, come un atleta che, nella progressione del suo
impegno, non riesce a rispettare i tempi che si e' dato''.
''Per quanto riguarda i grandi eventi sportivi - sottolinea
Malago' - bisogna fare un distinguo: ci sono gli aspetti ufficiali,
di protocollo, dove il tempo ha una rigidita' ineludibile e dove
rientra anche la programmazione televisiva. Poi c'e' tutto il
corollario legato alla manifestazione, dalle conferenze stampa
agli impegni con lo sponsor, dove devi integrare il sistema
tempo con il sistema pianificazione- organizzazione. Inoltre, nel
caso delle manifestazioni sportive, bisogna tenere conto che si
e' avvantaggiati quando hai a che fare con discipline sportive
che si sa quando cominciano e quando finiscono, mentre e' piu'
complesso quando hai a che fare con discipline come il tennis
e la pallavolo che possono avere un range estremamente elasti-
co di durata. Qui scatta un ulteriore meccanismo organizzativo
che e' quello di avere una forte duttilita' nel programmare
l'evento, a  prescindere dal tempo in cui si svolge''.
Le imprese sportive che nascono dal confronto con il tempo e
che si concludono nel segno del record, che emozioni le susci-
tano?
''Mi affascinano e mi danno adrenalina, partecipo intensamen-
te allo sforzo vissuto dall'atleta, soprattutto se italiano o un
nostro portacolori dell'Aniene''.
Scommetto che quando Federica Pellegrini ha centrato le ultime
medaglie e record ai mondiali di nuoto li ha vissuti intensamen-
te?
''Si', c'e' da dire pero' che le ultime tecniche televisive che
accompagnano lo spettatore nelle gare di nuoto o atletica,
come la striscia virtuale che ti fa vedere quanto si e' vicini o
meno al record del mondo, toglie un po' di suspence ed emo-
zione, perche' in definitiva realizzi se l'atleta ce l'ha fatta ancor
prima che abbia tagliato il traguardo o toccato la piastra. La
bellezza dell'arrivo e di un successo con record e' nello sguar-
do dell'atleta rivolto al display luminoso del tabellone per avere
il verdetto. Quegli occhi regalano un'emozione immensa''.

''E, a proposito del tempo, chi legge questa intervista riterra'
ovviamente che sia scontato che parli bene dei cronometristi ma
qui si parla di veri professionisti del mestiere che poi in realta'
sono dei volontari dediti a questa attivita'.  Fanno parte di quel
mondo che, assieme all'esercito degli altri volontari - ma soprat-
tutto tutte le strutture tecniche - rappresenta il backstage di un
grande evento. Sono dei volti che spesso non hanno identifica-
zione, sono vestiti uguali - e ultimamente anche bene ed elegan-
ti - ma hanno un ruolo importantissimo''.
Di lei si parla come possibile presidente del Comitato promoto-
re per portare a Roma le Olimpiadi 2020. Se i Giochi torneran-
no nella capitale dopo 60 anni, ci saranno i cronometristi?
''Innanzitutto non posso che fare il tifo perche' Roma risulti la
citta' candidata italiana, visto che ce ne sono altre in pista.
Riguardo al mio ruolo, poi, assolutamente non ne so nulla, non
posso andare dietro le voci, non sta a me dirlo ma alle persone
preposte che sono il sindaco di Roma e il Comitato olimpico
nazionale. Mi limito solo a questa riflessione: se un giorno que-
sto sogno diventera' realta', una delle poche cose sicure e' che
l'Olimpiade romana avra' come freccia al suo arco il valore
consolidato dell'eccellenza e professionalita' della federcrono-
metristi. Lo dico perche' in altri Paesi so che questo problema
c'e', noi invece abbiamo gia' un buon punto di partenza su cui
si puo' contare''.
Auguri a Roma capitale olimpica, allora, e al timoniere sportivo
Giovanni Malago' per traghettare in porto questa ennesima
sfida. �

MALAGO': LA FICR E' UN FIORE
ALL'OCCHIELLO DEL CONI

la parola a di  Cr i s t ina Latessa

In questa intervista esclusiva a Kronos, il supermanager dello sport nazionale esprime il suo
apprezzamento per la professionalita' dei cronos.
E se l'Olimpiade tornera' a Roma, si fara' conto sulla Ficr 
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Emozionante è dire poco. Per festeggiare gli 80 anni
dalla nascita dei cronometristi di Padova, il presidente
Umberto Colpi ci ha messo veramente corpo e anima.
Oltre ai cronometristi padovani ha coinvolto anche le
più importanti istituzioni della città.
Nell'ultima settimana di settembre, Padova è diventata
il centro del mondo cronometristico, ospitando la con-
ferenza stampa di apertura delle celebrazioni, una
mostra museo con le apparecchiature che hanno fatto
la gloria del cronometraggio, il Consiglio federale, una
riunione con la presenza delle associazioni del Veneto
del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige e
l'elegante cena di gala presso la prestigiosa sala stori-
ca Rossini del Caffè Pedrocchi. 
Alla conferenza stampa di apertura erano presenti il
presidente federale Gianfranco Ravà, il segretario
generale Fabrizio Priolisi, il vice presidente vicario
Giorgio Chinellato, il presidente regionale del Veneto

Alessandro Nicolai e il presidente vicario del Coni di
Padova Pietro Bianzale.
Dopo i ringraziamenti di rito, Umberto Colpi ha illustra-
to l'attività dell'ASD Padova Crono che, dall'anno della
sua nascita nel 1929 per merito del marchese
Giuseppe D'Arcais, ha svolto circa 150mila servizi di
cronometraggio in circa 28 discipline sportive tra le
quali atletica leggera, nuoto, canottaggio, sport eque-
stri, sport invernali, rallies, gare in circuito di velocità.
Padova ha raggiunto l'importante traguardo degli 80
anni di attività che hanno visto il tesseramento di circa
180 cronometristi. 
Umberto Colpi è al suo terzo mandato da presidente,
supportato da un Consiglio direttivo molto attivo e col-
laborativo, composto da Sara Regazzo, Pietro Di
Lucchio, Alessandro Simionato e Franco Davere.
“Padova è un'associazione ben integrata nel territorio e
rappresenta, seppur nelle sue piccole dimensioni, un

esperienze di  Francesca P isani  e  Umber to  Co lp i

DI SPORT E
CRONOMETRAGGIO A PADOVA
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punto di riferimento per lo sport in Veneto”  - ha com-
mentato lo stesso Colpi in apertura dei festeggiamenti.
A seguire, si è svolta l'inaugurazione della mostra
“Tempi nel Tempo”. Tra le curiosità in vetrina nella sala
Ottagona del Caffè Pedrocchi, le apparecchiature più
datate erano rappresentate da una fotocellula Pantecne
con un cancelletto di partenza per lo sci alpino, utilizza-
ta a Cortina d'Ampezzo per le VII Olimpiadi Invernali
del 1956. In quella stessa edizione dei Giochi parteci-
pò, come cronometrista, Cesare Ragazzi, presidente
dei crono padovani dal 1958 al 1984 e poi Ruolo
d'Onore. Grande interesse ha suscitato anche l'impian-
to di traguardo completo di tendifilo e cronografo
Omega utilizzato sulla pista di atletica dello stadio
Olimpico di Roma per le Olimpiadi del 1960. Proprio
questo “traguardo” fermò sul filo di lana il tempo del
record del mondo di Livio Berruti nei 200m.
Importante è stato l'incontro tra le associazioni crono-

metristi del nord-est e la dirigenza Ficr; i nostri presi-
denti locali hanno potuto discutere delle loro proble-
matiche ed avere un proficuo confronto.
Queste le parole del presidente Ravà: “Le occasioni
dei festeggiamenti per il compleanno di un'associazio-
ne cronometristi sono sempre momenti piacevoli e,
ancora una volta, siamo noi cronos ad essere stati
messi in luce. L'augurio a tutti i cronometristi padovani
è di raggiungere altri ambiziosi traguardi e continuare
a svolgere servizi professionali ed impeccabili”.
In occasione dei festeggiamenti, ci riempie di orgoglio
ricordare che la ASD PADOVA CRONO ha siglato uffi-
cialmente un  gemellaggio con la Fondazione “Città
della Speranza”, l'associazione con il duplice scopo
di costruire un centro internazionale di ricerca di
oncoematologia pediatrica e di sostenere la ricerca
sulle neoplasie infantili.

�
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esperienze di  Manuela Longhin i

I tempi della caccia all'oro sono tornati alla ribalta, in tutto il loro fascino e ricchez-
za di suspence, in occasione del campionato mondiale dei cercatori d'oro orga-
nizzato dall'associazione biellese cercatori d'oro. Una caccia dagli standard rigo-
rosi, secondo le regole dell'associazione mondiale cercatori d'oro, dove contava
l'oro trovato (nella fattispecie le pagliuzze sparse nella sabbia) ma anche il tempo
impiegato e per questo si e' richiesto il servizio della nostra associazione.
La gara, ospitata nell'arena di Victimula a Vermogno, non si svolgeva su un fiume
o torrente ma in vasche artificiali, suddivise in trenta postazioni dove operava un
concorrente. Sono stati approntati tre vasconi divisibili ognuno in dieci vasche sin-
gole, per un totale di trenta postazioni assegnate ciascuna a un concorrente a cui
veniva consegnato un secchio pieno di sabbia (i chili di sabbia dentro al secchio
variavano a seconda del tipo di gara) nella quale erano state messe delle pagliuz-
ze d'oro (anche qui il numero delle pagliuzze variava a secondo del tipo di gara).
A quel punto la gara entrava nel vivo, i 'magnifici trenta' di ogni batteria partivano
per andare nella propria postazione e iniziavano a lavare la sabbia per trovare le
pagliuzze nascoste, mentre noi cronometristi rilevavamo il tempo impiegato. Ogni
volta che un concorrente aveva finito e riteneva di aver trovato tutte le pagliuzze
(riposte in una provetta), alzava in alto il  piatto e noi fermavamo il tempo. Il nostro
servizio prevedeva un cronometrista in ogni vasca, con un master (funzione contase-
condi, al centesimo come discriminante) a testa, ma collegati insieme per la parten-
za.
Ognuno di noi aveva quindi una banda con dieci tempi: dal concorrente 1 al 10,
dall'11mo al 20, dal 21esimo al 30esimo.
Quando il cercatore aveva terminato, e con il piatto e la fiala contenente le pagliuz-
ze si avviava al conteggio, solo a quel punto poteva venire stilata la classifica.
Avremmo potuto usare sistemi di cronometraggio più automatici, come un pulsante
a testa che il concorrente avrebbe dovuto schiacciare una volta terminato (come per
le piastre in piscina) ma il regolamento dell'associazione mondiale dei cercatori
d'oro non permette l'uso di pulsanti ai concorrenti.
Trattandosi di gara cronometrabile come una corsa podistica, c'e' stata anche la
variante staffetta: a coppie, a terne e a cinquine, il che voleva dire che ci trovava-
mo con 60, o 90 o 150 concorrenti davanti!
L'Associazione biellese cercatori d'oro non ha trascurato nessun dettaglio organiz-
zativo e ha predisposto tra l'altro la ripresa di ogni gara per maggior precisione e
controllo, anche in caso di contestazioni.
Tra gli ospiti intervenuti, pure il ministro per la cultura e lo sport del Sudafrica, in
vista della candidatura del suo Paese per ospitare l'edizione 2012 del campiona-
to. Ha visitato tutto e parlato con tutti i protagonisti della manifestazione, interessan-
dosi anche al nostro servizio. 
Le gare sono andate tutte bene, il tifo delle varie rappresentanze mondiali era alle
stelle. I sudafricani, in particolare, cantavano e cantando trascinavano tutto il pub-
blico. Grande emozione in chiusura di manifestazione, dove l'azzurro ha trionfato
nella categoria 'veterani'. Ed e' stato con un pizzico di rammarico vedere ammai-
nare lo stendardo blu dei campionati, passato nelle mani della delegazione della
Repubblica Ceca che ospiterà il campionato nel 2010. Si è stato proprio bello,
l'hanno detto tutti, lo rifacciamo?                                                          �

BIELLA…IN VASCA NEI MONDIALI
PER CERCATORI D'ORO 
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I AI VOSTRI POSTI – PRONTI …

L'8 novembre la Federazione Italiana Cronometristi si è
unita al Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle della
Guardia di Finanza per i festeggiamenti della giornata
dedicata alle Forze Armate.
Una piacevole occasione in favore della promozione dello
Sport, quella voluta dal presidente
federale Gianfranco Ravà, fautore
dell'iniziativa, insieme al
segretario generale Fabrizio
Priolisi, e dal Colonnello Vincenzo
Parrinello Comandante del
Gruppo Polisportivo Fiamme
Gialle - che ha visto tanti visitatori
provare in prima persona
l'emozione di uno "START" dai
blocchi di partenza per l'atletica
leggera nello stand allestito nella
storica cornice del Circo Massimo
a Roma. Più di cento aspiranti
atleti, giovani e anche non piu’
giovani, compresi turisti curiosi in
transito per il centro della
capitale, hanno preso il via ai comandi dello starter <<AI
VOSTRI POSTI – PRONTI…>>, <<ON YOUR MARK -
SET...>>.
I finanzieri del I Nucleo Atleti di atletica leggera delle
FF.GG. Andrea Barberi, Massimiliano Donati, Claudio
Licciardello, Veronica Borsi accompagnati dal Maresciallo
Flaminio Nisco e dai tecnici Andrea Pagliarini e Pasquale
Porcelluzzi, spiegavano ad ognuno la corretta postura per
staccarsi dai blocchi come veri campioni.
A tutti i partecipanti è stato misurato il tempo di reazione
impiegato per staccarsi dal blocco a seguito dello sparo

dello starter, grazie all'innovativa apparecchiatura wireless
ReacTime della Lynx di proprietà federale. Tutti i tempi
rilevati ed il grafico, che paragonava pressione sul blocco
e tempo di reazione veniva poi visualizzato sui tabelloni e
sui monitor, a disposizione di tutti gli spettatori.

La manifestazione che si è
protratta per l'intera giornata e
che ha dato l'opportunità di
promuovere ai presenti anche
l'attività federale della FICr con
l'omaggio di gadget insieme
alle Fiamme Gialle, ha visto
cimentarsi il pubblico anche in
esibizioni di scherma grazie
ad alcuni finanzieri del II
Nucleo Atleti scherma del G.S.
FF.GG. Valeria Aspromonte,
Irene Vecchi, Claudia
Caracciolo ed Olimpia Troili,
accompagnate dal Maresciallo
Carmelo Coppola. Oltre ai
consiglieri federali delegati per

i rapporti con la Fidal, Agostino Occhiuzzi e Claudio Reali,
sono intervenuti alla manifestazione il presidente
dell'associazione cronometristi di Roma Giovanni Sena, il
presidente dell'associazione di Avezzano Giovanni Tatti, i
cronometristi Marco Verlini, Luigi Barbarti, Stefano
Cacchione ed il sottoscritto, per la Segreteria federale.
Il presidente Ravà si è dichiarato soddisfatto di questa
iniziativa: “La Ficr ha accettato con piacere la
collaborazione tecnico-sportiva con la Guardia di Finanza
ed ha messo tutta la sua conoscenza e professionalità a
disposizione della Festa delle Forze Armate”.                 �

di  Lu ig i  Cocc ia
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