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editoriale

Quel ruolo chiave
nello sport che il
Coni ci riconosce

Il 2010 si chiude con un bilancio di soddisfazione per la
qualità e la quantità dei servizi svolti dai nostri cronometri-
sti. L’impegno messo in campo dal Consiglio federale per
definire una partnership più forte con le
varie federazioni ha dato i suoi frutti. E ha
dato altresì buoni risultati il gran lavoro di
promozione dell’immagine dell’attività Ficr e
l’impegno marketing messo in campo per una
maggiore considerazione da parte delle grandi
società organizzatrici di eventi sportivi. Secondo
gli ultimi dati disponibili prima di andare in stam-
pa, sono stati 92 sui primi dieci mesi dell’anno gli
eventi sportivi a cui hanno prestato servizio i nostri cro-
nometristi per cui si è richiesto il raccordo con l’ufficio
centrale della Ficr. Lo scorso anno, nel confronto con lo
stesso periodo di dieci mesi, i servizi prestati erano stati
invece 57. Oltre alla crescita pressoché doppia dei servi-
zi gestiti a livello centrale registrata quest’anno, si segna-
la anche un aumento delle voci di discipline sportive inte-
ressate: 18 contro le 13 del 2009. Nel panorama dei ser-
vizi svolti quest’anno, inoltre, ben quattro sono stati di spes-
sore mondiale: la rassegna iridata di canoa – polo
all’Idroscalo di Milano, il campionato del mondo di moto-

nautica F2 a Viverone, i mondiali juniores di ciclismo su
strada a Offida e quelli su pista a Montichiari. A questi ag-
giungiamo anche i campionati europei di pattinaggio cor-
sa su pista e strada a San Benedetto del Tronto. Nel 2009
i servizi in ambito iridato avevano invece riguardato due

soli eventi: i mondiali di pugilato a Milano e i mondiali di
paraciclismo a Novara. 
Se i numeri parlano da soli, la crescita progressiva della

nostra considerazione presso il panorama
sportivo nazionale ci viene dallo stesso pre-

sidente del Coni, Gianni Petrucci, che nel-
l’intervista che vi presentiamo in questo nume-

ro di Kronos esprime “grande rispetto e stima
nei confronti dell’operato della Federazione e di

tutti i cronometristi, che rappresentano una presen-
za ineludibile dello spettacolo agonistico”. Il presi-

dente del Coni sottolinea anche come “il Coni ha ri-
conosciuto la Ficr perché ha sempre riconosciuto que-

sto ruolo nevralgico e certamente ha la volontà di pro-
seguire con la stessa, immutata coerenza questo rappor-

to per premiare gli sforzi profusi dai vertici federali e da
tutti i tesserati”. 
Proprio per far risaltare al meglio la professionalità dei nostri
cronos con una immagine adeguata, abbiamo siglato il con-
tratto per la fornitura delle nuove divise che rivoluzioneranno
e riqualificheranno l’immagine della Ficr con una proposta
elegante e ‘trendy’. Le azioni stampa e di marketing che ab-
biamo intrapreso in collaborazione con lo Studio Ghiretti han-
no dato senz’altro spinta a una maggior diffusione presso il
pubblico dell’attività da noi svolta e ci ha consentito di trova-
re visibilità in trasmissioni tv come ‘I soliti ignoti’, così come
su riviste patinate come ‘Montebianco’ e ‘La Freccia’. 
Ma si è anche promossa l’immagine sul territorio dei cro-
nometristi, sensibilizzando la stampa locale su servizi di
cronometraggio di particolare livello o dalle caratteristiche
curiose. In questa valorizzazione delle associazioni ci han-
no anche aiutato gli addetti stampa individuati su nostra
sollecitazione all’interno delle stesse associazioni e che in
diversi casi stanno lavorando con grande impegno e sod-

di  Gianfranco Ravà

4

Nel 2009 i servizi in ambito iridato avevano invece
riguardato due soli eventi: i mondiali di pugilato

a Milano e i mondiali di paraciclismo a Novara 
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disfazione. E, proprio per far apprendere al meglio il ‘me-
stiere’ della comunicazione, sarà a breve organizzato un
corso di comunicazione per gli addetti stampa delle asso-
ciazioni, con la presenza di giornalisti professionisti che
insegneranno i trucchi del mestiere per fare un comunica-
to a regola d’arte e con l’indispensabile requisito della tem-
pestività. Cercheremo di concentrare e ottimizzare al me-
glio questo corso, nell’ottica di un contenimento dei costi
che il Coni – pur avendoci confermato il budget dello scor-
so anno – ci richiede sulla scia del dispositivo della
Finanziaria e su cui dobbiamo continuare ad impegnarci.

Stesso discorso di razionalizzazione vale anche per il cor-
so che intendiamo proporre per i dirigenti territoriali a ri-
guardo di un approfondimento su quei temi fiscali e legi-
slativi che risultano ancora i più spinosi per un fluido fun-
zionamento della vita delle associazioni. Stiamo inoltre pre-
disponendo l’acquisto di materiale promozionale finalizza-
to alle associazioni che servirà a migliorare la visibilità sui
campi di gara e che permetterà una più precisa identifica-
zione dell’attività dei nostri cronos. Tutto questo sempre nel-
l’obiettivo di fornire il massimo supporto ed aiuto alle no-
stre realtà territoriali. �

Stiamo inoltre predisponendo l’acquisto 

di materiale promozionale finalizzato 

alle associazioni che servirà a migliorare 

la visibilità sui campi di gara e che

permetterà una più precisa identificazione

dell’attività dei nostri cronos

5

La federazione

Italiana

Cronometristi

augura un

Sereno Natale

ed un

Felice Anno Nuovo

Ecco il nuovo logo Ficr (in vigore dal primo ottobre scorso)
che affianca quello istituzionale a forma triangolare con la
bandiera a scacchi: ha la dominanza di due colori significa-
tivi, l’azzurro, rappresentativo degli atleti italiani, e il grigio,
colore neutro, sinonimo di imparzialità e terzietà della Ficr.
La forma grafica sintetizza quello che è il simbolo dell’ope-
rato della Ficr e che identifica i cronos su tutti i campi, il cro-
nometro. La scritta “ficr” è in corsivo per far risaltare la velo-
cità con cui si determinano i tempi e i risultati.
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vita federale di  Cr i s t ina Latessa

KRONOS TESTIMONE
DEL TEMPO FICR
da 65 ANNI

‘’Questo è un giornale che, pur non avendo eccessive
pretese, cerca di essere il più gradito possibile a tutta la
massa di Cronometristi e pertanto, malgrado la sua ve-
ste tipografica non potrà essere lussuosa a causa degli
elevati costi della stampa, carta e clichets, sarà ogget-
to di tutte le nostre più particolari cure sia come scelta
del materiale che come impaginazione e distribuzione
della materia’’. Così si presentava, a settembre di sessan-
tacinque anni fa, il primo numero di Cronos, giornale della
Federazione italiana cronometristi (Fic) che con questo foglio
di quattro pagine celebrava il ritorno a dignita’ di Federazione
dopo tre anni di buio in cui era stata declassata dal Coni a
‘Servizio di Cronometraggio’. 
L’attenzione alla comunicazione interna da parte del mondo
dei cronos c’era comunque stata anche in precedenza, con
quel Bollettino fortemente voluto a inizio del 1934 da Giovanni
Romagna pochi mesi dopo il suo insediamento come presi-
dente dell’allora Aic (Associazione italiana cronometristi) che
poi l’11 dicembre 1936 diventava Federazione italiana cro-
nometristi. Ma occorreva attendere la fine della seconda guer-
ra mondiale per assistere alla rinascita della Fic e a un impe-
gno sulla comunicazione che da allora la Federazione non
ha mai smesso, coinvolgendo in prima battuta i cronometri-
sti. Perchè ‘Cronos’, o ‘Kronos’ con la K come è diventato dal
gennaio 1959, da sempre è stato in prima battuta il giorna-
le dei cronometristi, indirizzato e scritto in gran parte dagli
stessi cronos. Voci vive, parti fondanti di una comunicazione
che si è evoluta con il crescere e l’affermarsi della federazio-
ne sul piano sportivo nazionale. E mentre la Fic – divenuta

Ficr dal 1977 – diventava grande, si ‘raffinava’ anche la sua
rivista, con il coinvolgimento di giornalisti professionisti, co-
me la sottoscritta, chiamati con il loro contributo ad allargare
l’appeal comunicativo del giornale e farlo diventare un sog-
getto di spicco tra le varie riviste del mondo sportivo. L’impegno
della federazione per far fare un salto di qualità alla rivista si
concretizzava già nell’estate del 1990 quando Kronos si rin-
novava cambiando il formato e veste grafica e offrendo un’im-
paginazione a colori. Il ‘mitico’ segretario federale Lucio di
Paola, che di Kronos era anche direttore responsabile, riba-
diva nell’editoriale il senso di comunità che contraddistingue
la pubblicazione: “Assistere a questa bella soddisfazio-
ne – rimarcava Di Paola - è una immensa soddisfazione
e non me ne vogliate se ripeto, ancora una volta, che
‘Kronos’ è vostro; è di tutti i cronometristi e non dovrà
contare per l’avvenire solo sulla Redazione e su qual-
che episodica collaborazione”.
Nella rivista federale si e’ veramente riflesso l’’universo cro-
nos’: non solo le principali vicende che hanno scandito la
storia della Ficr ma lo spirito di chi l’ha portata avanti nel
tempo, quell’entusiasmo verso un servizio fatto per passio-
ne che si riscontra in tutti gli articoli firmati dai cronos e che
come responsabile di Redazione mi ha sempre colpito e
coinvolto molto.  
L’ultima evoluzione grafica e di contenuti avviata dal presiden-
te federale Gianfranco Ravà a partire da luglio 2009 fa di
Kronos una rivista ancor più accattivante sul piano grafico e
interessante nei contenuti nell’obiettivo di renderla qualificata
ambasciatrice dell’immagine della Ficr. 

A settembre del 1945 usciva il primo numero di Cronos, la rivista ufficiale della

Federazione. Dal foglio di 4 pagine al Kronos (con la K) attuale che ha puntato

su una rinnovata grafica accattivante e contenuti qualificati, ecco il percorso

di un giornale che rispecchia la vita e l’anima dell’universo cronometristico 
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“La rivista federale – scriveva Il presidente Ravà presen-
tando nell’editoriale il nuovo Kronos – cambia veste gra-
fica e contenuti per diventare più accattivante alla lettu-
ra non soltanto per i cronometristi ma per tutti gli ope-
ratori del mondo dello Sport. Come anticipato nel pro-
gramma elettorale, l’obiettivo di ricostituire l’immagine
della nostra Federazione e riaffermare la specificità del
nostro ruolo passa anche attraverso il rinnovamento di
uno dei più noti canali di comunicazione federale”.
Negli ultimi tempi Kronos è diventato anche tribuna qualifica-
ta di interventi delle migliori firme del giornalismo italiano e
di dirigenti e campioni sportivi di primo piano che hanno ri-

conosciuto il ruolo insostituibile dei cronometristi al servizio
dello sport: in questo numero è lo stesso presidente del Coni
Gianni Petrucci a sottolineare la valenza del servizio crono-
metristico per lo sport nazionale.
La Ficr ha anche voluto allargare la platea dei destinatari del-
la rivista che ora arriva presso tutte le realtà sportive, dagli or-
ganismi Coni, agli organizzatori di manifestazioni fino alla stam-
pa sportiva, ma anche agli Enti pubblici locali e nazionali.
Kronos  si propone dunque come strumento importante in quel-
la sfida per far crescere ulteriormente l’immagine e la conside-
razione dei cronos in cui è impegnata la federazione. E le sue
pagine sono pronte a trascrivere nuove affermazioni. �

Copertina della prima pubblicazione
del notiziario ufficiale Ficr, 1945 Cronos diventa Kronos, 1959

N. 1 del 1989 in formato tascabile
Nuova veste grafica per il numero ‘0’

del settembre 1990 Copertina dell’aprile 2009
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vita federale di  Francesca P isani

I tre giorni di full-immersion nella grafica televisiva applicata al
cronometraggio non sono stati solo un ennesimo corso teorico
e pratico, una ulteriore prova di selezione per l’ingresso in équi-
pe ma un vero e proprio ‘battesimo del fuoco’ da operatori tv.
Dapprima i cronos si sono cimentati con la preparazione del-
la gara, con l’allacciamento dei cavi dalle postazioni al ca-
mion-regia, riscontrando imprevisti e difficoltà che sono all’or-
dine del giorno in ogni manifestazione. 
Il ‘live’ è iniziato assegnando ad ognuno il proprio ruolo: ogni
singolo corsista si è succeduto sulla sedia bollente del grafico
tv, con tanto di cuffia in collegamento diretto con il regista, e
a fianco dei colleghi cronos, impegnati nel cronometraggio.
Una posizione scomoda perché vessato dai commenti e dalle
esigenze del regista e perché in attesa dei risultati e dei tempi
da mandare in onda, senza poter esercitare il mestiere proprio
da cronometrista e contando solo sulla fiducia dei colleghi.
I ruoli si sono ribaltati: uno spietato Agostino Occhiuzzi, per
una volta, ha fatto provare ai cronos cosa vuol dire essere sot-
toposto ai diversi modi di lavorare dei registi italiani e ha por-
tato al limite la resistenza e la pazienza degli addetti alla gra-
fica tv. Proprio questa operazione sotto sforzo e sotto pressio-
ne ha mostrato le migliori reazioni. Perché così sarà in gara,
se non peggio, e bisogna essere pronti, motivati e capaci a
gestire le situazioni in cui c’è il rischio di sbagliare e che se ne
accorgano tutti, pubblico e telecronisti inclusi.
Un buon operatore di grafica tv, oltre ad una buona conoscen-
za sulle nozioni di cronometraggio, su apparecchiature e re-
golamenti, deve sapere gestire i rapporti interpersonali e l’adre-
nalina che scaturisce da una diretta. Una sfida che premia non
il singolo ma tutta l’équipe di cronos. 
Il materiale didattico del corso, le foto e i video sono pubblicati
nel sito e-learning della federazione (http://formazione.ficr.it/)
a disposizione per tutti i cronos.
L’iniziativa della Scuola federale di cronometraggio, su indica-
zione del Consiglio federale, è stata apprezzata dai corsisti
per il valore formativo ma anche dal prof. Lucio Cereatti che
si è complimentato per i contenuti e le modalità didattiche sem-
pre innovative realizzate dalla Ficr. �

Prove tecniche di
GRAFICA TV
La Scuola federale di cronometraggio ha organizzato un corso per
grafici tv: tre giorni di addestramento con tanto di esperienze ‘live’
per essere a prova anche dei registi più esigenti

Quando: 28-31 ottobre 2010
Dove: ITIS “E. Majorana” Avezzano
(AQ)
Docenti: Agostino Occhiuzzi (coordi-
natore equipe grafica tv), Filippo
Mariotti (ASD “Luigi Burini Perugia
Timing”), prof. Lucio Cereatti (Scuola
dello Sport Coni)
Partecipanti: Alberto Bergamo (BZ),
Antonello Carta (CA), Vincenzo Cortese
(CS), Davide Franco (MI), Francesco
Parise, (VI), Marco Riato (VE)
Uditori: Antonello Cantatore (CH),
Fabrizia Oliosi (CH)
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di Giorgio Chinellato

9

Parlare di motonautica è per me, innanzitutto, un piacere. Si
tratta, infatti, di una delle discipline motoristiche che più mi ap-
passiona e mi coinvolge, probabilmente perché sin da bam-
bino, al seguito di mio padre e di altri vecchi cronos venezia-
ni, ho cominciato a conoscere dapprima la mitica Pavia-Venezia
(trattasi di una delle più antiche gare, si svolge dal 1929, per
413 Km lungo i fiumi Ticino e Po sino a Venezia) ma anche
le gare in circuito e le prove di regolarità.
Poi ufficialmente, nell’estate del 1977, le prime esperienze di-
rette con un campionato europeo di offshore e l’ultima gara
in circuito disputatasi nelle acque interne della laguna di Venezia
(non a caso si trattava del G.P. Serenissima).
Da quel giorno le esperienze vissute sono state numerosissi-
me, così come molteplici gli aneddoti e le conoscenze fatte.
Tra tutte le molteplici discipline e specialità della motonautica,
certamente, il circuito e l’offshore sono le tipologie di gara più
appassionanti, vuoi per la velocità, per le caratteristiche del-
le imbarcazioni e per il rischio al quale sono esposti i piloti.
Ma anche la regolarità, vista e vissuta con lo spirito del cro-
nometrista, ha certamente degli spunti interessanti.
Restano i navimodelli-radiocomandati, che non sono propria-
mente una disciplina per soli giovani, e le moto d’acqua, bel-
le da vedere, spettacolari e che, per ora, non siamo chiama-
ti a cronometrare.
Venendo più nel dettaglio, anche per consentire una migliore
conoscenza della specialità a chi non la conosce, va ricorda-
to quanto segue.
L’offshore è una specialità nata in America, poi giunta in Europa,
dapprima in Inghilterra poi anche nel nostro Paese.
Fino a pochi anni fa, come suggerisce il nome, si trattava di
gare che si disputavano in mare aperto, con un percorso di
una certa lunghezza ed una durata anche di più ore.
In Italia la gara forse più famosa era la Viareggio-Bastia-
Viareggio, ma anche a Venezia la gara (nei primi anni, com-
preso il mondiale del 1979 vinto da un’americana di oltre 60
anni, Betty Cook) portava i concorrenti fino al golfo di Trieste
e ritorno.
Ancora oggi si disputano in Inghilterra delle gare fuori cam-
pionato, lungo il canale della Manica e nei dintorni (quali il
giro dell’isola di Wight o la Cowes – Torquey-Cowes).

Inizialmente gli scafi erano tutti monocarena e ciò consentiva
la disputa delle gare con qualsiasi condizione di mare (l’Italia
era famosa per i cantieri CUV e Baglietto che si contendeva-
no il primato con gli scafi americani).
Ricordo ancora un campionato europeo a Jesolo, al quale si
presentò un signore inglese, Ted Toleman, con due scafi (un
monocarena ed un catamarano) per poter decidere con qua-
le correre a seconda delle condizioni meteomarine.
Quello stesso signore qualche anno dopo fondò un team di
F1 (la Toleman, appunto), con il quale iniziò a correre un cer-
to Ayrton Senna; la squadra poi diventò Benetton F1 e vinse
due mondiali con il giovane Michael Schumacher (ma questa
è un’altra storia).
Venendo agli ultimi anni, ormai l’offshore, pur mantenendo le
caratteristiche di gara per scafi catamarani, ha visto modifica-
te le dinamiche di gara.
Infatti anche il mondiale di classe 1, ormai dominio dei team
arabi (Victory in particolare), si disputa su più prove (molte nei
paesi arabi) che sono sostanzialmente delle gare in circuito,
su otto-dieci giri e con una durata di circa un’ora.
Ciò è dovuto a motivi di sicurezza (dopo i gravi incidenti,
ad esempio, di Pironi e Casiraghi) e necessità di spettaco-
lo: oggi, infatti, vengono scelti percorsi sottocosta e la ripe-

MMOOTTOONNAAUUTTIICCAA
la Ficr al lavoro per un
servizio all’avanguardia

GIORGIO CHINELLATO, VICEPRESIDENTE VICARIO FEDERALE E DELEGATO
AI RAPPORTI CON LA FIM, ILLUSTRA I PROGRESSI FATTI NELLE RELAZIONI
CON LA CONSORELLA FEDERAZIONE E IL LAVORO IN ATTO PER METTERE
A PUNTO UN NUOVO PROGRAMMA PER LE GARE IN CIRCUITO IN GRADO
DI ASSICURARE UN SERVIZIO A TUTTO CAMPO E DI ALTISSIMO LIVELLO
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vita federale

tizione dei passaggi consente al pubblico, anche da terra,
di assistere alla manifestazione con un evidente gradimen-
to degli sponsor.
In Italia, sostanzialmente con le stesse caratteristiche (gare su
circa dieci giri,della durata massima di cinquanta minuti), si
disputano le prove del campionato italiano di classe 3 e, tal-
volta, prove dell’europeo e/o del mondiale.
Va detto che piloti e cantieri italiani rimangono tra i migliori al
mondo.
Con sostanzialmente le stesse caratteristiche delle gare di off-
shore si disputa, in Italia, un campionato endurance con sca-
fi anche di serie.
Da ultimo va segnalato il campionato, di recente costituzione,
di classe P1 che si disputa soltanto con scafi monocarena di-
visi in due categorie: purtroppo anche questo campionato (eu-
ropeo e mondiale) è gestito da un’equipe di cronometraggio
straniera scelta dal promoter del campionato e non dalla Uim.
Per quanto riguarda le gare in circuito, va subito ricordato che
la gran parte delle gare si disputano su laghi e fiumi.
Numerose sono le categorie divise tra motori entro e fuori bordo.
Chi ha la fortuna di essere chiamato a cronometrare queste
gare sa che, usualmente, sono previste prove cronometrate e
gare tra il sabato e la domenica con la presenza di più cate-
gorie che disputano più manche.
Anche per il circuito si disputa un campionato del mondo di
F1 e di F2 ma il servizio di cronometraggio è gestito da so-
cietà collegate al promoter dei campionati, anche se sono
convinto che impegnandoci, con quanto dirò poi, possiamo
provare ad entrare anche in questo mondo se sapremo dimo-
strare capacità e professionalità.
Le gare di regolarità sono, forse, quelle meno appariscenti ma
certamente richiedono una particolare attenzione e cura in fa-
se di preparazione perché la dinamica di gara prevede dei
rilevamenti palesi e i c.d. segreti, trattandosi di gare durante
le quali i concorrenti devono rispettare determinate medie e il
mancato rispetto comporta le penalità sulla base delle quali
vengono redatte le classifiche.
Occupandoci ora del ruolo dei cronometristi nella motonauti-
ca va ricordato che per alcuni anni la nostra federazione ha,

inspiegabilmente, deciso di non curare i rapporti con la fede-
razione motonautica: soltanto con l’insediamento del nuovo
Consiglio federale il presidente Ravà ha ritenuto di ripristina-
re la delega ai rapporti con la Fim, non conferita nei prece-
denti otto anni, ed ha ritenuto, inizialmente, di affidarla al-
l’amico Pierluigi Cadè che certamente aveva la passione e la
competenza necessarie per ripristinare i rapporti perduti.
Purtroppo, il presidente ha poi dovuto riassegnare la delega
ed ha ritenuto di affidare a me questo incarico che spero di
poter assolvere nel miglior modo possibile.
A tal fine si è provveduto ad incontrare i responsabili Fim del-
le varie discipline assieme al consigliere federale Ferrando per
poter immediatamente affrontare le questioni più urgenti e più
volte sollecitate dalla controparte.
È infatti a tutti noto che da anni la motonautica è stata gestita
con il ‘vecchio’ programma realizzato dall’amico Roberto
Morgante proprio sulla base delle esperienze maturate assie-
me quando circa 25 anni fa eravamo chiamati a cronometra-
re il mondiale di F1 in circuito a Lignano.
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FICR E 
MARKETING
SPORTIVO

La convinzione che le informazioni e i dati in possesso dei cronometristi creino qualità e valore aggiunto al lavoro di
squadra, rappresentando l’immagine della Ficr verso l’esterno (che sia veicolata attraverso i tabelloni, la grafica tv o
le divise federali poco importa), è stata riaffermata dalla presenza della Ficr al seminario “marketing sportivo e nuo-
ve tecnologie”, svolto lo scorso 29 ottobre dalla Scuola dello Sport del Coni presso il Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti” a Roma. 
Oggi più che mai la tecnologia si mette al servizio dello sport, in tutte le sue forme, con innovazioni tecnologiche che
migliorano le performance sia dal punto di vista tecnico che da quello gestionale e organizzativo.
La progettazione, la produzione, la vendita,
la promozione e la commercializzazione del-
lo sport si sviluppano soprattutto attraverso si-
stemi innovativi che vedono impegnati nello
sviluppo grandi aziende e broadcaster.
I servizi di cronometraggio, così come la grafi-
ca televisiva e le modalità di diffusione delle
informa zioni, sono da sempre la missione del-
la Federazione italiana cronometristi che ha par-
tecipato al workshop con un intervento didatti-
co a cura di Luigi Coccia (responsabile Ced
della Ficr) relativo alle tecnologie del timing.

FICR E FICR E FICR E 
MARKETINGMARKETINGMARKETING
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Per tutti questi anni quel programma ci ha consentito di gesti-
re le gare in circuito (non solo di motonautica) ma è evidente
che anche per ragioni tecniche si deve voltare pagina e ciò
anche perché la federazione consorella ci chiede espressa-
mente di aggiornarci e di fornire un servizio adeguato e più
moderno in linea con quanto viene visto sui campi di gara al-
l’estero.
Personalmente ritengo che abbiano ragione e tale pensiero è
condiviso anche dal presidente Ravà e dal c.f. Ferrando, co-
sicchè si sta lavorando per far realizzare un nuovo programma
che dovrà consentire la gestione delle gare in circuito (ormai,
come sopra ricordato, sia circuito che offshore), con la possi-
bilità di trasmissione dei dati in grafica (non solo allo speaker
e ai box – alaggi), ma anche con la gestione della segreteria
in collegamento con la Fim, sino – e questa sarà la nostra pro-
posta – alla gestione delle classifiche dei vari campionati.
Ma la vera novità sulla quale si sta lavorando e per la quale
sono già state fatte delle prove, positive ed incoraggianti, è
l’acquisizione dei dati da transponder.

L’applicazione di questa tecnologia ci permetterà di fare, fi-
nalmente, anche in questa specialità, un importante salto di
qualità e ci consentirà di porci in maniera seria in concorren-
za con le ditte private; al proposito ricordo che qualche an-
no fa una ditta italiana aveva iniziato a gestire l’offshore con
transponder ma poi ha abbandonato il progetto perché non
erano stati raggiunti i risultati sperati.
Personalmente sono invece convinto che le nostre conoscen-
ze ed il nostro know how, uniti alle indubbie capacità di tutti
i cronometristi, ci consentiranno di vincere questa nuova ed
entusiasmante sfida.
Risolta la questione delle gare in circuito mi auguro che si
riesca a predisporre anche un programma che consenta di
gestire in maniera uniforme pure le manifestazioni di rego-
larità.
Concludendo questo intervento, voglio espressamente ringra-
ziare tutti quei cronometristi che da anni coprono i servizi di
motonautica con risultati complessivamente positivi e graditi
dalla federazione italiana motonautica. �
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avvenimenti di Fabrizio Morell i

Disciplina sportiva poco conosciuta, la Canoa Polo è una
sorta di pallanuoto giocata a bordo di canoe appositamen-
te preparate per questo sport. Anche per noi l’approccio a
questo sport aveva destato qualche timore per la mancanza
di conoscenza di regolamenti. Grazie ad una manifestazio-
ne internazionale che si era svolta nel luglio 2009, aveva-
mo però avuto la possibilità di testare come si sarebbero svol-
ti questi campionati mondiali e molte delle paure iniziali era-
no svanite nel nulla. Disciplina sportiva affascinante e diver-
tente, non comporta evidenti difficoltà nel cronometraggio.
Come sempre la massima attenzione deve essere rivolta al
campo di gioco e alle segnalazioni degli arbitri che, comu-
nicando spesso con gesti convenzionali, informano il nostro
tavolo sul da farsi. Per poter al meglio soddisfare le esigen-
ze chieste dall’organizzatore, dalla federazione internazio-
nale canoa e dalla federazione italiana canoa kayak (Fick),
abbiamo chiesto alla Microgate di modificare il software dei
nostri REI 2 al fine di poter gestire la parte del tempo di ga-
ra e, contemporaneamente, di gestire i quattro tabelloni po-
sti in ogni rettangolo di gara. Nel bacino dell’Idroscalo di
Milano erano presenti 4 campi con partite che si svolgeva-

no in simultanea. Questo ha comportato l’impegno di 18 cro-
nometristi, alcuni dei quali dovevano curare anche la gestio-
ne dei dati, del sito web e del mega-tabellone dell’Idroscalo
che riportava in tempo reale quanto accadeva durante gli
incontri. Tempo di gara, risultati degli incontri e situazione
degli espulsi venivano gestiti dal modificato REI 2, la trasmis-
sione dati è stata possibile grazie a collegamenti WIFI tra i
computer posti sul tavolo di ogni campo gara e il centro clas-
sifiche. Durante la manifestazione abbiamo anche ricevuto
la gradita presenza di Gianfranco Ravà e di Gerlando Amato
che è poi rimasto con noi sino al termine del campionato. Il
presidente federale e il delegato ai rapporti con la Fick han-
no potuto visionare quanto accadeva e hanno espresso il lo-
ro ringraziamento per l’impegno, le iniziative prese e la ge-
stione di questo importante evento da parte dei cronometri-
sti dell’associazione “A. Teichmann” di Milano.
Durante i campionati mondiali di Canoa Polo si sono svolti
ben 277 incontri. L’inizio delle ostilità iniziava alle 8:30 e
terminava alle 19:30.
Questi i podi delle 4 categorie che hanno partecipato ai cam-
pionati iridati 2010:

GRANDE IMPEGNO DELL’ASSOCIAZIONE DI MILANO PER I
CAMPIONATI IRIDATI. I 18 CRONOS IN SERVIZIO HANNO CURATO
ANCHE LA GESTIONE DATI, IL SITO WEB DELLA MANIFESTAZIONE
E IL MEGATABELLONE DELL’IDROSCALO, RICEVENDO COMPLIMENTI
E APPREZZAMENTO UNANIME

SENIOR MASCHILE
1° FRANCIA 2° GERMANIA 3° ITALIA

SENIOR FEMMINILE
1° GRAN BRETAGNA 2° GERMANIA 3° FRANCIA

UNDER 21 MASCHILE
1° GERMANIA 2° FRANCIA 3° GRAN BRETAGNA 4° ITALIA

UNDER 21 FEMMINILE
1° FRANCIA 2° GERMANIA 3° GRAN BRETAGNA
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Come sopra riportato, la nazionale maschile italiana, attua-
le campione d’Europa, non è andata oltre al 3° posto nella
categoria “senior” e ha ottenuto il 4° posto nella categoria
“Under 21”.
Per quanto riguarda l’andamento del nostro servizio, ringra-
ziamenti ed encomi ci sono giunti da tutte le parti. Il presiden-
te della Federazione internazionale canoa, José Perurena
López, unitamente al presidente della Fick, Luciano Buonfiglio,
si sono presentati al termine della manifestazione per portar-
ci i ringraziamenti che erano loro giunti da parte di tutte le
squadre per la competenza dimostrata, il Comitato organiz-
zatore, nella persona di Egidio Camera, ci ha ringraziato per
l’impegno profuso e Joachim Schwarzrock, capo dell’orga-
nizzazione tecnica, si e’ dichiarato positivamente colpito dal-

la professionalità dimostrata. La Ficr è stata ancora all’altez-
za della situazione e l’associazione di Milano ha ben rappre-
sentato la nostra federazione.
Cinque giorni impegnativi e faticosi ma l’affiatamento dei cro-
nometristi  ha permesso di superare anche questo. La frequen-
za con la quale si svolgevano i numerosi incontri, senza un
attimo di pausa, poteva comportare anche un calo della so-
glia di attenzione da parte nostra. Fortunatamente ciò non è
accaduto e il servizio di cronometraggio è risultato impecca-
bile. Probabilmente abbiamo aperto una strada che speria-
mo venga ripercorsa durante le prossime manifestazioni inter-
nazionali. L’organizzazione tutta è stata eccellente, vi riporto
quanto scritto sul sito della Fick: “Quanto all’organizzazione,
tutto ha funzionato alla perfezione – aggiunge Buonfiglio – e
le immagini tv e i dati parlano da soli. Non s’è mai vista tan-
ta gente all’Idroscalo e questo è sicuramente il premio miglio-
re per il club che s’è prodigato in tutti i modi. Pensate che, a
sentire le voci che arrivano, la Spagna potrebbe addirittura
rinunciare all’organizzazione del prossimo mondiale che le è
stata affidata dalla Federazione internazionale per il 2012
perché non si sente pronta a reggere il confronto”.
Sempre sul sito Fick le parole del presidente della Provincia
di Milano: “Registriamo con piacere  - ha detto Podestà – que-
sto grande successo per i campionati del mondo di canoa
polo che si sono svolti per la prima volta a Milano e che han-
no visto coinvolte 73 squadre e 600 atleti provenienti da 25
nazioni. Oggi è stata una importante giornata per lo sport e
per le decine di migliaia di persone che hanno assistito alle
gare, trasmesse anche in diretta tv da Rai Sport e seguite da
oltre due milioni di spettatori’’.
Insomma, un grande successo per un grande evento mon-
diale. �

IL GRUPPO DEI CRONOMETRISTI IMPEGNATI: (IN PIEDI DA SINISTRA A DESTRA) MATTEO BUFFONI, PAOLO DADDA,
MARIA LUISA FOSSATI, SABINO ANGIULLI, FRANCO BASSO, SERENA FRANCO, NICOLA DELPRATO DELL’ASSOCIAZIONE
DI BERGAMO (CHE HA ANCHE CURATO I COLLEGAMENTI WIFI), ALBERTO MISSAGLIA, GIANCARLO PERAZZANI,
FABRIZIO MORELLI; (IN BASSO DA SINISTRA A DESTRA) PAOLO ZAMPIERI, DAVIDE FRANCO, LUIGI FRANCO,
MATTEO BETTOSCHI, GIUSEPPE GINEVRA, ANTONIA RAVELLI, LUCA GATTUSO
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Dopo la felice esperienza degli
Internazionali d’Italia di Agility Dog
svolti a Roma a fine maggio, la Ficr
ha affrontato una manifestazione che
ci ha visti non come semplici fornitori di
servizio ma come veri e propri part -
ner dello Csen.
Nel moderno resort turistico Ge.Tur.
di Lignano Sab biadoro, dal 15 al 17
ottobre i cronos azzurri si sono cimen-
tati, insieme agli amici a quattro zam-
pe, in 11 specialità cinofile.
Dall’agility al jumping, dal tunnel cup
al rally obedience ed obedience, dal
fly ball al disc dog, dal dog dance
alla ricerca sportiva e dal nuoto al ri-
porto in acqua, gli amici a quattro

zampe sembravano atleti con decennale esperien-
za e consapevoli della presenza di cronometri e fo-
tocellule.
I 1600 cani di 15 nazioni diverse sembravano esulta-
re ogni volta che il cronometro si fermava sul loro mi-
glior tempo.
Esperienza indimenticabile che lascerà un ricordo in-
delebile per i cronos azzurri che per mesi hanno pre-
parato con alta professionalità i sei campi gara.
La prima perplessità da parte di tutti è stata l’affron-

tare una sfida così grande e che non aveva storia da
cui attingere notizie.
Ma questo è il bello del mondo del cronometrag-
gio: affrontare sfide nuove e dare il nostro incondi-
zionato contributo alla crescita dello sport italiano.
Dopo il primo stupore, e superate le prime difficoltà
per l’interpretazione dei regolamenti di discipline a
noi sconosciute, è iniziato il progetto delle Olimpiadi.
Nello stadio di calcio del complesso turistico sono
stati approntati quattro campi gara dove per tre gior-
ni si sono alternati i cronos.

Un’Olimpiade
a quattro zampe
IL CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE (CSEN) HA FORTEMENTE
VOLUTO LA PRESENZA DELLA FICR ALLE PRIME OLIMPIADI DELLA STORIA
DELLA CINOFILIA

14

IL CONSIGLIERE AGOSTINO OCCHIUZZI CON
L’ADDESTRATORE MASSIMO PERLA

KRONOS 3-2010 1-25.qxp:Layout 1  6-12-2010  14:36  Pagina 14



15

Il campo di gara del rally obedience, in vero stile in-
glese, ha fatto vivere in diretta, al numeroso pubbli-
co presente, l’emozione di una gara gestita a livello
internazionale.
La ciliegina sulla torta è arrivata l’ultimo giorno quan-
do, in diretta televisiva ed alla presenza di una pre-
sentatrice d’eccezione, Rossella Brescia, si sono svol-
te le finalissime.
Un parterre da grande evento ha suggellato un suc-
cesso unico con il rilevamento impeccabile di miglia-
ia di tempi.
“Dalla Ficr abbiamo avuto una collaborazione fanta-
stica ed altamente professionale – ha osservato Luisella
Vitali, responsabile nazionale del settore cinofilia Csen
– Voglio personalmente ringraziare i cronometristi ita-
liani per aver risolto egregiamente i problemi che si
presentano in una manifestazione così complessa.
Spero di poter concludere una convenzione con la Ficr
per poter gestire in Italia tutte le manifestazioni di ci-
nofilia. Grazie ancora, ed appuntamento alle prossi-
me Olimpiadi tra due anni”.
Ma questo non è stato l’unico attestato di stima. Massimo

Perla, a molti noto come il testimonial d’eccezione del-
la cinofilia italiana che addestra e dirige sui set televi-
sivi e cinematografici la maggior parte dei cani-attori
che vediamo in azione sui nostri schermi, ha dichia-
rato: “Negli anni passati è nato il connubio con la Ficr
che si sta consolidando sempre di più, anche per l’ar-
rivo dell’agility dog in televisione. Noi siamo molto
contenti di dare una marcia in più ad uno sport che si
sta affermando a livello internazionale, e speriamo che
in un futuro prossimo possa diventare uno sport popo-
lare a tutti gli effetti e la presenza della federazione
italiana cronometristi potrà ben suggellare il rilancio
del mondo della cinofilia. Un grazie a tutti cronos az-
zurri ed in particolare ad Agostino Occhiuzzi che ci
ha supportati e sopportati e che con l’esperienza de-
cennale dei suoi colleghi ha consentito un perfetto suc-
cesso dei Dog Olympic Games”.
Alle équipe presenti di Udine, Milano, Pordenone,
Trieste, Chieti ed Avezzano va il plauso da parte
di tutti per aver preparato e gestito una Olimpiade
che sarà ripetuta con cadenza biennale con la Ficr
partner d’eccezione. �
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ai mondiali di ciclismo

avvenimenti di  Agost ino Occh iuzz i

Ficr torna protagonista 
ai mondiali di ciclismo
I CAMPIONATI JUNIORES  IRIDATI SU STRADA DI OFFIDA E SU PISTA DI MONTICHIARI

HANNO SANCITO PER I CRONOS IL RITORNO NEL CICLISMO IRIDATO. LE EQUIPE FICR

SI SONO DISTINTE PER UN SERVIZIO IMPECCABILE CHE HA MERITATO GLI ELOGI DEGLI

ORGANIZZATORI E DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

Dopo anni di assenza la rassegna iridata juniores di
Offida e Montichiari ci ha visti protagonisti di una
nuova impresa mondiale. Una sfida vinta sul campo
dove la Ficr,  schierando uomini e mezzi, ha presen-
tato le proprie credenziali agli organismi internazio-
nali. A Losanna, con la soddisfazione degli organiz-
zatori, era stato infatti suggellato il ritorno per la ge-
stione da parte della Ficr degli appuntamenti mondia-
li del ciclismo.
Nello scenario storico di Offida, splendida cittadina
in provincia di Ascoli Piceno, dal 5 all’8 agosto si so-
no svolti i campionati mondiali juniores di ciclismo su
strada con le prove in linea e a cronometro maschili
e femminili.
Alla Ficr è stato affidato il compito di gestire il servizio
di cronometraggio, il
data processing e la
grafica televisiva.
Una preparazione lun-
ga e laboriosa ha con-
sentito di schierare in
campo le migliori at-
trezzature tecniche:
doppio sistema di rile-
vamento ottico (Finish
Lynx); il sistema di rile-
vamento automatico
con 500 Chip attivi
che hanno rilevato i va-

ri passaggi; otto tabelloni grafici all’arrivo che hanno
permesso di vivere la gara in diretta offrendo al gran-
de pubblico distacchi e classifiche in tempo reale; il dop-
pio sistema di cronometraggio; i tabelloni posizionati
agli intermedi che hanno visualizzato i distacchi per la
gara a cronometro; i tabelloni installati sulle moto han-
no scandito il tempo per le gare in linea; il sistema di
trasmissione wireless ha consentito di trasmettere infor-
mazioni, classifiche e tempi parziali su tutti i 30 Km di
della gara a cronometro ed i 16 del circuito della ga-
ra in linea; i monitor da 40” posizionati presso i box
delle 20 nazioni partecipanti hanno visualizzato in di-
retta tutte le informazioni della gara; i 20 PC, posizio-
nati in tribuna stampa, hanno consentito ai giornalisti ed
agli addetti ai lavori di apprezzare le vitali informazio-

ni della Intranet di ga-
ra; i monitor ed il siste-
ma informativo, instal-
lati per gli speaker, i te-
lecronisti ed i  commen-
tatori sportivi internazio-
nali, hanno suggellato
la valenza dell’intero si-
stema; i flussi dati on-li-
ne hanno trasmesso sul
web, sulla intranet e sul
VideoWall, posiziona-
to all’arrivo, ordini di
partenza, distacchi,

16
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classifiche parziali, classifiche ufficiali e podio; il dop-
pio sistema di grafica televisiva digitale ha inviato alle
regie nazionali ed internazionali le presentazioni del
campionato e delle gare, le caratteristiche dei circuiti
con altimetrie e planimetrie, le start list, i sottopancia, i
palmares, il tempo a correre, i distacchi, le classifiche
parziali, i dati di radio-corsa, gli ordini di arrivo, le clas-
sifiche ufficiali ed il podio.
Ma tutto questo è stato possibile grazie all’impegno di
uomini che hanno lavorato in équipe, dimostrando una
crescita professionale che ormai ci vede sempre più pro-
tagonisti di eventi mondiali ed ai quali va il plauso co-
rale di tutti.
Nelle équipe erano rappresentati i cronos di Ascoli,
Ravenna, Venezia, Avezzano, Varese e Pesaro che con
la segreteria federale e la struttura del marketing hanno
lavorato per la bella settimana di sport.
I ringraziamenti ed il plauso alla Ficr sono arrivati dal-
l’organizzatore Gianni Spaccasassi, dal responsabile
tecnico Nicola Carlone, dal giudice italiano dell’Uci
Gianni Meraviglia, dal segretario generale della Uec
(Union Européenne de Cyclisme) Roland Hofer, e dal vi-
ce presidente Uci e presidente della Federciclismo Renato
Di Rocco che ha ringraziato pubblicamente il nostro pre-
sidente Gianfranco Ravà per l’ottimo servizio di timing,
elaborazione dati e grafica televisiva.
Ma gli impegni continuano. Da Offida il circo delle due
ruote si è spostato a Montichiari in provincia di Brescia.
E dall’11 al 15 agosto i nostri cronos hanno avuto mo-
do di far parte ufficiale dell’équipe della Swiss Timing
per la gestione del Campionato del mondo di ciclismo
su pista.
Questo dimostra e suggella gli ottimi rapporti di colla-
borazione tra le due organizzazioni.
Nei quattro giorni di gara tra velocità, inseguimento,
americana, corse a punti, keirin, scratch e tutte le al-
tre specialità i nostri uomini hanno rilevato tempi e di-
stacchi.
L’apprezzamento per l’alta professionalità dimostrata dai
cronometristi delle associazioni di Brescia e Pordenone
è sicuramente il trampolino di lancio per consentire al-
la Ficr  la gestione completa delle gare internazionali
di ciclismo in pista. �

Arrivo della prova in linea maschile

Il presidente FCI Renato Di Rocco con il presidente

FICr Gianfranco Ravà

Arrivo della prova in linea femminile

17
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avvenimenti di  Francesca P isani

Cinquanta anni orsono Roma ebbe l’onere e l’onore di
organizzare i Giochi della XVII Olimpiade. Grazie alla
tenacia e all’abilità diplomatico-sportiva del presidente
del Coni, Giulio Onesti, insieme all’impegno compatto
dei massimi dirigenti sportivi del tempo, i Giochi Olimpici
di Roma non furono solo indimentica-
bili ma ebbero una duplice chiave di
lettura: furono gli ultimi definiti “a misu-
ra d’uomo” ed i primi in cui la tecnolo-
gia e l’immagine divennero elemento
fondamentale in ambito sportivo.
La Ficr, dopo la prima esperienza olim-
pica nel 1956 per l’edizione inverna-
le svolta a Cortina, ritornò ‘a cinque
cerchi’ in occasione dei Giochi di
Roma.
La pattuglia era composta da 182 cro-
nometristi a gestire per intero il servi-
zio di cronometraggio in tutte le disci-
pline. Coordinatore era l’ing. Giovanni Romagna, pre-
sidente Ficr per oltre trent’anni, coadiuvato dall’allora
segretario Lucio Di Paola. Già nel 1959 cominciarono
le selezioni e, dai 1700 cronometristi associati iniziali,
ne furono individuati circa 300 che furono sottoposti ad

esami per verificare le specifiche abilità per l’occasio-
ne. Alla fine furono trovati i 182 idonei alla missione
olimpica. A loro toccò il compito non solo di cronome-
trare sul campo ma anche di preparare appositi stam-
pati tecnici per la registrazione dei tempi e risultati, di

comune accordo con Omega e le va-
rie federazioni sportive nazionali.
Durante il periodo dei Giochi, il lavo-
ro dei cronometristi si rivelò quanto mai
impegnativo e complesso anche per-
ché, a differenza di quanto verificato-
si in precedenti Olimpiadi, fu stabilito
che il rilevamento dei tempi non sareb-
be stato limitato ai soli tre primi arriva-
ti nelle gare veloci ma sarebbe stato ef-
fettuato per tutti i concorrenti in gara.
Per ricordare lo spirito olimpico di al-
lora, il Coni, la Fondazione Giulio
Onesti e il Comune di Roma hanno da-

to vita ad una serie di manifestazioni celebrative a cui
ha preso parte anche la Ficr.
Il primo appuntamento è stato il convegno del 14 luglio
dal tema “50 anni di Roma Olimpica 1960-2010.
Eredità e sostenibilità di un’Olimpiade a dimensione

ROMA FESTEGGIA 
I 50 ANNI OLIMPICI 

E INSEGUE
I GIOCHI 2020

LA FICR HA PARTECIPATO AGLI EVENTI CELEBRATIVI ORGANIZZATI DAL

CONI ED ESPOSTO IN MOSTRA LE APPARECCHIATURE UTILIZZATE A

ROMA ’60 TRA CUI IL FAMOSO SISTEMA TENDIFILO CHE FERMÒ IL

TEMPO DEL RECORD DI LIVIO BERRUTI SUI 200 M.
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umana: Ieri, Oggi, Domani”. Nel Salone
d’Onore del Coni erano presenti alcune
medaglie d’oro azzurre dell’epoca (Livio
Berruti, Sante Gaiardoni, Raimondo e
Piero D’Inzeo, Nino Benvenuti, Eraldo
Pizzo, Salvatore Gionta, Livio Trapè, Luigi
Mannelli e Giancarlo Peris, che fu il te-
doforo che accese il braciere) ed impor-
tanti personalità del mondo dello sport e
delle istituzioni.
A seguire, il 25 agosto si è tenuta la ce-
rimonia di inaugurazione in Piazza del
Campidoglio; il 6 settembre si è svolta la
conferenza stampa di presentazione del-
l’annullo filatelico e del francobollo cele-
brativo; il 9 settembre presso il Circolo di
Roma Aniene è stata organizzata una se-
rata con la partecipazione dei massimi
dirigenti sportivi nazionali e del Cio, oltre che di vari
campioni sportivi e, infine, a conclusione delle celebra-
zioni il 10 settembre, il presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, nei Giardini del Quirinale ha rice-
vuto le maggiori personalità istituzionali e sportive e tut-
ti i campioni olimpici e paralimpici estivi ed invernali
della storia sportiva italiana, nonché i medagliati dei
Giochi Olimpici di Roma 1960.
In mezzo a tanti appuntamenti istituzionali, si sono suc-
ceduti molti eventi sportivi, come l’esibizione di scher-

ma e l’incontro di box Italia-Usa svolti al Palazzetto del-
lo Sport, costruito proprio per i Giochi dall’architetto Pier
Luigi Nervi.
Il Circolo del Tennis del Foro Italico è stata la cornice
dell’Esposizione di Filatelia, Numismatica e Memo -
rabilia in cui la Ficr ha allestito una teca con le ap -
parecchiature di cronometraggio utilizzate alle Olim -
piadi ’60 e che hanno destato moltissima curiosità tra
i visitatori.
Sulla scia di questo successo, le stesse apparecchiature

hanno proseguito il loro percorso in
Italia, spostandosi prima a Milano per
la 28° edizione di ‘Sport Movies & TV
International FICTS Fest’ dal 28 otto-
bre al 2 novembre. Presso la splendi-
da cornice del Palazzo dei Giure -
consulti i cronos milanesi hanno instal-
lato in due bacheche alcuni dei pez-
zi più prestigiosi della collezione fe-
derale. Poi ad Orbetello (GR) per la
5° edizione dell’evento “Gustatus – Il
Senso del Gusto” che ha avuto uno
spazio speciale dedicato alle celebra-
zioni dei 50 anni dai Giochi Olimpici
di Roma 1960 presso il Palazzo del
Municipio.
E chissà che Roma non possa tornare
a respirare un clima olimpico nel 2020
e festeggiare così anche il 60° anniver-
sario di quella magica esperienza. �
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tecnica di  Serg io  Conte

Ora che al programma di elaborazione sono state ap-
portate alcune modifiche, l’impiego dei trasponder co-
me supporto al fotofinish nelle gare di ciclismo è diven-
tato una preziosa risorsa da cui non si dovrebbe mai
prescindere. Dando per scontato il fatto che l’ultima pa-
rola nella classificazione e nella determina-
zione dei tempi spetta comunque al fotofi-
nish, i trasponder ci danno una grossa ma-
no in fatto di celerità e di individuazione dei
concorrenti. Preziosissimi, se non indispensa-
bili quando numeri messi male, concorrenti
coperti, arrivi molto lenti impediscono al fo-
tofinish di fare il suo mestiere. Del resto an-
che i trasponder hanno il loro lato debole,
costituito essenzialmente dagli scambi di bi-
ciclette fra concorrenti o dalle loro sostituzio-
ni con quelle di scorta. Ma si compendiano
vicendevolmente, per cui, con uno slogan che
ben sottolinea la loro sinergia, si potrebbe dire che quan-
do il finish non “vede” il trasponder “sente” e viceversa.
Personalmente mi è sempre piaciuto cronometrare di tut-
to, ma debbo confessare che ho un debole per il cicli-
smo, che è una passione che coltivo sin dai tempi in cui
Mario Ferretti, il leggendario radiocronista, ci emozio-
nava descrivendo cruente battaglie ciclistiche anche
quando i corridori procedevano tranquilli a gruppo com-
patto. Non così nelle tappe alpine del “Giro” quando,
con l’orecchio incollato alla radio, si attendeva di sen-
tire prima o poi la mitica frase: ”un uomo solo al coman-
do…la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto

Coppi”. ”E qui di inventato non c’era proprio niente, se
non immaginarsi come il ‘campionissimo’ stava ‘beven-
dosi’ uno dopo l’altro i passi dolomitici e quanto distac-
co avrebbe inflitto al secondo. Tanto per intenderci, era-
no i tempi in cui la rivalità Coppi-Bartali spaccava in

due l’Italia sportiva e in piccolo anche noi
fratelli, al punto che il loro dualismo veniva
da noi emulato in forsennate sfide in biciclet-
ta, dove io soccombevo sempre, ma solo
perché ero più piccolo…
Con questo spirito che mi ha sempre accom-
pagnato, è facile capire la mia gioia quan-
do agli inizi degli anni Novanta mi si apri-
rono da cronometrista le porte del Giro
d’Italia. Avere l’occasione di essere diretta-
mente partecipe di quell’ambiente ciclistico
sino ad allora solo sognato era per me co-
me toccare il cielo con un dito!

Questo per dire della mia ‘passionaccia’ per il ciclismo,
che prosegue tuttora e ogni gara cui presto servizio su-
scita in me sempre nuove emozioni, grazie anche a que-
sti moderni e sofisticati mezzi tecnici che ci supportano
nel migliore dei modi. Vedere un gruppo compatto piom-
bare sul traguardo a sessanta all’ora e grazie ai traspon-
der l’istantaneo riempirsi della griglia d’arrivo sul com-
puter senza muovere un dito è uno spettacolo che ogni
volta mi lascia a bocca aperta.
Grazie all’affidabilità acquisita, alla precisione dei rile-
vamenti e soprattutto all’immediatezza dei risultati, sia-
mo ora in grado di visualizzare sul monitor l’ordine d’ar-

FOTOFINISH E 
TRASPONDER:

CHI PRIMEGGIA IN PRECISIONE

NEL CICLISMO LA SINERGIA TRA I DUE SI È RIVELATA MOLTO IMPORTANTE

E LA PRECISIONE È ASSICURATA AL 100%. UN’INTERFACCIA A PROVA DI

MILLESIMO DI SECONDO
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rivo in tempo rea-
le. Ufficioso sì,
ma che diventa
in brevissimo tem-
po ufficiale nel-
le posizioni che
contano con una
verifica ‘al volo’
del fotofinish.
Fatto questo, si
ha poi tutto il tem-
po per verificare
con calma tutto il
resto, intervenen-
do ‘ad hoc’ in
caso di discor-
danza fra tra-
sponder e fotofi-

nish. Alla fine il risultato sarà garantito al 100% con sod-
disfazione di tutti. Gli aggiustamenti si riducono veramen-
te a poca cosa ed è stato in occasione di uno di questi
che ho scoperto ciò che l’occhio nudo non potrebbe mai
cogliere. Andando a verificare la causa di un’inversione
di posizione fra trasponder e Lynx, mi sono accorto che
la ragione era di entrambi e l’inghippo era dovuto solo
alle diverse posizioni di montaggio dei trasponder sulla
bicicletta. Infatti, osservando l’immagine 1, non ci sono
dubbi essere il 150 a mettere la ruota davanti al 60, ma
osservandola meglio, e facendo riferimento ai traspon-
der, è invece quello del 60 (che si intravede quel tanto

che basta) a pas-
sare per primo,
e questo per ef-
fetto del diverso
montaggio sulla
forcella della bi-
cicletta rispetto al
150. In ultima
analisi, sono ba-
stati alcuni centi-
metri più in bas-
so per determina-
re un risultato
solo apparente-
mente discordan-
te. Debbo dire
che nella fattispe-

cie si trattava di un ine-
zia più che trascurabilis-
sima visto che si tratta-
va del 90mo e 91mo
posto. Certa men te qui-
squilie, ma è il principio
che conta, e la consta-
tazione che, se usate
correttamente, le nostre
apparecchiature ci con-
sentono di intervenire an-
che sulle quisquilie del-
l’ordine di qualche mil-
lesimo di secondo.
Un’ulteriore conferma
dell’estrema precisione
dei nostri apparecchi
si ha osservando l’im-
magine 2 che docu-
menta un distacco del
33 rispetto al 15 dell’ordine di 2 millesimi di secon-
do, in questo caso confermati pari pari anche dai tra-
sponder stavolta montati alla stessa altezza.
P.S.: “En passant”, voglio anche proporvi una carrella-
ta di immagini curiose estratte dalle pieghe del gruppo
e che meritano di essere viste se non altro per dare il
giusto risalto alle splendide riprese realizzate dai colle-
ghi Giovanni Cesari e Fiorella Rela dell’Associazione di
Vicenza. Bravi davvero! �

Comparazione tra rilevamento del

Finish e dei transponder

Distacco di 

2 millesimi di secondo
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L’ANGOLO CIP di  Francesca P isani  e  Fernando Mascanzone

CIP E FICR,
un anno di stretta 

collaborazione
Il 19 dicembre di un anno fa la Ficr veniva riconosciu-
ta quale Federazione Sportiva Paralimpica da parte del
Consiglio federale del Comitato italiano paralimpico e
nel corso di un anno sono state numerose le iniziative,
i contatti, le gare e le persone che hanno dato linfa ad
un rapporto giovane ma già consolidato.
Per la parte più strettamente connessa alla comunicazio-
ne, si è intrecciato un filo a doppia corda tra Ficr e Cip,
con collaborazione reciproca sulle riviste federali ‘Kronos’
e ‘Sport Paralimpico Italiano’ e con l’inserimento dei lo-
ghi del Cip all’interno del manuale di identità visiva del-
la Ficr.
L’attività promozionale congiunta si è concretizzata in oc-
casione della Giornata dello Sport paralimpico, svolta il
14 ottobre in 13 città italiane (Torino, Genova, Varese,
Vicenza, Reggio Emilia, Firenze, Spoleto, Roma,
Campobasso, Avellino, Lecce, Messina e Cagliari), con
la 5° edizione di una manifestazione simbolo di integra-
zione tra campioni e non, persone con disabilità e nor-
modotati che insieme hanno potuto giocare e divertirsi.
A Roma, presso lo Stadio delle Terme di
Caracalla, i cronometristi ufficiali si so-
no messi a disposizione di tutti coloro che
hanno voluto provare l’emozione della
corsa, con la ‘partenza dai blocchi’ ca-
pace di misurare il tempo di reazione e
di vedere la loro immagine sul traguar-

do grazie al FinishLynx, il sistema di rilevamento otti-
co di ultima generazione.
La Ficr ha ospitato in pista alcuni atleti di
valore nazionale del gruppo sportivo del-
la Guardia di Finanza, tra cui Fabrizio
Mori (campione mondiale sui 400 m osta-
coli a Siviglia nel 1999), Andrea Barberi
(primatista italiano assoluto 400m), la na-

Grande successo della Giornata dello Sport paralimpico in cui i cronos
si sono impegnati a misurare la partenza ai blocchi del pubblico, con
l’assistenza di vari campioni dell’atletica
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zionale di sciabola Ma riangela Postiglione e Antonio
Scaduto, medaglia di bronzo nella specialità del K2
1000m alle Olimpiadi di Pechino 2008 che si sono gen-
tilmente prestati ad insegnare la tecnica della corsa.
Tutto intorno e sotto le telecamere di SkySport24 circa
4.000 studenti si sono divertiti in prove di pallacanestro,
tennis tavolo, scherma, tiro a segno e con l’arco, alla
presenza del presidente Luca Pancalli che ha così com-
mentato l’esperienza, ringraziando tutti coloro che l’han-
no resa possibile: “Allo sport riconosco tre caratteristiche
fondamentali: è uno strumento educativo, è in grado di
annullare le differenze, sa regalare soddisfazioni di al-
tissimo livello, come accade ai campioni paralimpici.
Ma tengo a ribadire sempre, da dirigente sportivo, che
il risultato più importante, quello che mi interessa di più,
non sono le medaglie, ma il numero di ragazzi che riu-
sciamo a tirare fuori di casa, per portarli a fare sport”.
E aggiungiamo, perchè no, a diventare cronometristi
così come è successo con il primo corso per allievi
cronometristi tesserati Cip, provenienti dalle provincie
di Venezia, Padova e Treviso e realizzato dalla Scuola
federale di cronometraggio della struttura Veneto e
Friuli Venezia Giulia.
Il programma ha previsto 2 lezioni a tema su regola-
menti sportivi, apparecchiature di cronometraggio e pro-
grammi federali. 

La richiesta è partita da Fabio Amadi il quale, in oc-
casione dei festeggiamenti dei 70 anni dell’As -
sociazione di Venezia, ha chiesto a Giorgio Chinellato,
vicepresidente vicario della Ficr, la possibilità di av-
viare un corso per allievi cronometristi nell’ambito del-
la recente affiliazione della Ficr al Comitato italiano
paralimpico. �
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Quattro mandati consecutivi per un ruolo che mantiene
con successo dal gennaio del 1999, sei Olimpiadi da
presidente (tre estive e tre invernali) e una conoscenza poli-
tica dello sport italiano che dura da oltre quarant’anni. Era
il 1967 quando cominciò con la federazione tiro a segno.
Da allora un crescendo di incarichi e di responsabilità, di
traguardi e consensi. Gianni Petrucci, numero uno del
Coni, il papà di tutti gli sportivi italiani, ha dalla sua i suc-
cessi dell’Italia agonistica e la capacità di mediare con la
politica che in questi anni si è alternata a Palazzo Chigi.
Scuola, finanziamento automatico e lotta contro il doping
gli obiettivi promessi per il 2012, ricambio generaziona-
le, migliore formazione dei tecnici e adeguato supporto
tecnico scientifico i punti su cui insistere per preparare il
futuro dello sport italiano. Le manovre di riassetto e di rilan-
cio vanno comunque sempre di pari
passo con i risultati sportivi. E il meda-
gliere olimpico virtuale, quello dei
mondiali post Pechino 2008, è la
vera cartina di tornasole sulla compe-
titività del movimento italiano, l’indice
sul suo stato di salute.

- Si chiude l’anno, quale il bilancio
2010 dello sport italiano?
“È stata una stagione intensa, che è
partita con i Giochi Olimpici Invernali
di Vancouver e si sta concludendo con i grandi risultati
ottenuti nei campionati mondiali delle varie specialità.
L’Italia è sempre nell’eccellenza dello sport mondiale, lo
testimonia l’ottavo posto parziale (a novembre 2010, ndr)
nel medagliere delle specialità olimpiche dopo Pechino.
Nelle ultime settimane sono arrivate medaglie importanti
nelle manifestazioni iridate, dal canottaggio allo scher-
ma, senza dimenticare ciclismo e tennis: la vittoria nella
Fed Cup conferma l’assoluto dominio mondiale del nostro
movimento femminile, capace di regalarci anche la vitto-
ria della Schiavone al Roland Garros. Credo si debba
essere orgogliosi di questi risultati, dai quali va tratta la
convinzione e l’esempio per un futuro da protagonisti”.

In fondo le medaglie si vincono o si perdono per inezie,
quelle che poi fanno la differenza e stilano il bilancio.
Cinque quarti posti a Vancouver 2010, tredici medaglie

di legno a Pechino 2008. Sono allora anche le frazio-
ni di secondo che devono essere limate? O è la concor-
renza agguerrita a non dare scampo?
“Sono le frazioni di secondo a fare la differenza, speria-
mo che nelle prossime occasioni ci diano ragione e sod-
disfazioni. Certamente collezionare tanti quarti posti con-
diziona anche i giudizi finali, perché a Vancouver si pote-
va e si doveva fare meglio ma con qualche medaglia in
più certamente avremmo tutti parlato in termini diversi
della spedizione canadese. La concorrenza è agguerrita,
ormai si gioca sempre più sul filo dei centesimi, contano
le qualità tecniche ma anche i materiali e la tecnologia.
Il Coni ha avviato una collaborazione con la Ferrari da
qualche anno proprio per sfruttare questo ambito e con-
sentire agli atleti di competere ad armi pari anche sotto il

profilo dell’innovazione applicata
allo sport”.

La Ficr fa comunque la sua parte.
E bene, come ha Lei più volte sot-
tolineato. Con il Coni il connubio
vincente è destinato a continuare
e a saldarsi ancora di più?
“Ho grande rispetto e stima nei con-
fronti dell’operato della Federazione
e di tutti i cronometristi, che rappre-
sentano una presenza ineludibile

dello spettacolo agonistico. Sono sempre più apprezzati
per la loro professionalità e la loro preparazione, grazie
ai moderni strumenti si scrivono verdetti per differenze
davvero infinitesimali. Il Coni ha riconosciuto la Ficr per-
ché ha sempre riconosciuto questo ruolo nevralgico e cer-
tamente ha la volontà di proseguire con la stessa, immu-
tata coerenza questo rapporto per premiare gli sforzi pro-
fusi dai vertici federali e da tutti i tesserati”.

Che cosa è per Lei il Tempo, può lo sport prescinde-
re dal rilevamento cronometrico? Come se lo imma-
gina senza?
“Il tempo rappresenta un elemento imprescindibile nella
vita e nello sport, determina i verdetti, scandisce i record
e dà l’opportunità di premiare un vincitore quando l’oc-
chio umano è incapace di determinare una differenza esi-
gua tra due prestazioni, nonostante l’aiuto dei replay”.

FORMAZIONE E SUPPORTO
TECNICO-SCIENTIFICO
PER UN FUTURO SEMPRE PIÙ
AZZURRO

INTERVISTA DI KRONOS AL PRESIDENTE DEL CONI,
GIANNI PETRUCCI

Apprezzamento sul ruolo nevralgico e professionale della Ficr: “I cronometristi sono una presen-
za ineludibile dello spettacolo agonistico”
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Qual è il crono che più le è rimasto impresso? I
Giochi fanno la storia anche così, dai millesimi di
secondo di Zoeggeler ai tre secondi che, molti anni
fa, scrissero il destino di Usa-Urss di Monaco ‘72.
“Preferisco ricordare i successi ottenuti al fotofinish ed è
chiaro che in discipline come lo slittino siano davvero fra-
zioni impercettibili di secondo a fare la differenza, ma non
posso dimenticare un verdetto ingrato di Pechino, che ha
privato l’immensa Josefa Idem dell’ennesima, meritata vit-
toria olimpica per pochi millesimi, una distanza grande
come una piccola moneta, impossibile da ravvisare con le
immagini. Usa-Urss di Monaco ’72 è ormai leggenda e
va oltre i famosi 3 secondi sui quali si è detto, scritto e rac-
contato tutto. Poi ci sono i crono dei record mondiali,
davanti ai quali ogni sportivo deve alzarsi in piedi per tri-
butare la meritata ovazione al campione di turno”.

Torniamo ad altri numeri, quelli del 2010. Si dice
che lo sport italiano è ormai di retroguardia, che
non produce più. Cosa si aspetta dal progetto
“Sport e scuola” sull’alfabetizzazione motoria da
Lei fortemente voluto e rilanciato con forza in questi
ultimi mesi?
“Questo progetto deve renderci orgogliosi come Paese,
semplicemente perché è storico. Era tra gli obiettivi del
quadriennio olimpico e non può che essere motivo di
vanto il fatto di averlo prima fatto decollare e ora confer-
mato, grazie all’impegno e alla sensibilità mostrati dal
MIUR. L’alfabetizzazione motoria si propone di colmare il
gap con gli altri paesi, dove lo sport a scuola è una real-
tà da decenni. E poi ha l’obiettivo di avvicinare sempre
più ragazzi alla pratica sportiva, veicolando un messag-
gio positivo e di grande impatto sociale, che dovrebbe
permetterci anche di ridurre il numero dei sedentari e di
creare una mentalità diversa, una cultura agonistica fon-
data su valori sani e corretti. Anche sotto il profilo alimen-
tare. È chiaro che ci auspichiamo di trovare anche i cam-
pioni del domani”.

Quali vantaggi potrà dare la costituzione di una
commissione di esperti (Locatelli, La Torre e
Sacchi), che sta lavorando sotto la responsabilità
dell’ufficio di preparazione olimpica del Coni, gui-
dato da Rossana Ciuffetti?
“Molti allenatori hanno riconosciuto l’importanza del lavo-
ro portato avanti dai nostri consulenti e, in particolare,
dei seminari organizzati per approfondire i temi più dibat-
tuti in ambito sportivo, con l’ausilio dei più grandi esper-
ti internazionali. Credo che la Preparazione Olimpica
stia facendo un grande lavoro per consentire a tutte le
Federazioni di presentarsi nelle migliori condizioni possi-
bili a Londra 2012, facendo luce sulle carenze emerse e
sugli errori commessi nel recente passato. Si tratta di
approfondimenti e di studi finalizzati alla crescita, all’ag-
giornamento professionale di tecnici e dirigenti per pre-
parare adeguatamente gli atleti. La scuola italiana è sem-
pre stata all’avanguardia e vuole continuare a recitare un
ruolo da protagonista nel panorama mondiale. Il Coni
non vuole lasciare nulla di intentato e cercare di confer-
mare e, laddove possibile, di migliorare i risultati di
Pechino, senza però dimenticare che la concorrenza è
sempre più agguerrita”.

A proposito di Giochi, Roma 2020 è molto più di
una sfida. Il giudizio del presidente del Cio ad
Acapulco, dove è stata presentata la candidatura
dell’Italia, è risultato molto positivo. Le chance di
vincere ci sono tutte, non teme il “fuoco amico”?
“Credo nell’intelligenza delle varie componenti e nel-
l’equilibrio mostrato dopo un primo, inevitabile momento
di contrasto, almeno dialettico, legato alla decisione del
Consiglio Nazionale di scegliere Roma come candidata
italiana. Ogni successo, in questi casi, passa per l’unità
del Paese, le capacità e lo spirito di sacrificio. Senza
queste prerogative non si raggiunge alcun obiettivo,
come ha più volte ribadito il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, che spero possa
accettare il ruolo di Presidente di questa grande sfida
chiamata Roma 2020. Confido quindi nella capacità di
dialogo di tutte le forze politiche e imprenditoriali, oltre
che nelle qualità di chi sarà chiamato a far della squa-
dra. Le difficoltà sono semmai legate allo spessore delle
antagoniste e agli equilibri internazionali. Crediamo che
il sogno di Roma ’60 si possa ripetere, ma teniamo bene
a mente le difficoltà oggettive di tale candidatura”.

Roma ‘60 fu un sogno perfetto. Allora si fecero
conoscere al mondo anche i cronometristi italiani,
protagonisti insieme agli atleti di una Olimpiade da
cartolina. Qualora la capitale si dovesse aggiudica-
re la candidatura, la Ficr è già pronta cronometro in
mano, a garantire massima professionalità. Il Coni
la sosterrà?
“Credo sia opportuno considerare un aspetto alla volta,
partendo dalla considerazione di dover comunque attende-
re la scelta della città chiamata a ospitare dell’edizione dei
Giochi Olimpici Estivi del 2020. Poi bisognerà considera-
re gli aspetti legati al marketing e quindi agli sponsor del
Cio. Il Coni si impegnerà, come sempre fatto fino a oggi,
a garantire comunque massimo sostegno a ogni organismo
e Federazione affiliata, per affermare il principio dell’eccel-
lenza italiana nel mondo. L’esperienza della Ficr, maturata
e certificata dai tanti eventi internazionali, in tal caso sareb-
be comunque una risorsa importante”.

Tra le priorità essenziali del Vostro programma c’è
anche la riforma della legge sul professionismo spor-
tivo, a trenta anni da quando fu emanata la legge n.
91 del 1981. Ottimista sul raggiungimento dell’obiet-
tivo in tempi certi?
“È un obiettivo che ci siamo prefissati da tempo, era nel
programma inserito a maggio 2009 tra le linee guida
per il quadriennio olimpico che ci porterà fino a Londra
2012. La riforma sul professionismo sportivo si ritiene
necessaria per consentire alle nostre squadre di compe-
tere ad armi pari con quelle straniere, in particolare sul
piano del regime fiscale e per favorirne la patrimonia-
lizzazione, riconoscendo la peculiarità e il ruolo del
professionismo quale forza trainante del movimento
sportivo e tutelando nel contempo i vivai. I contatti isti-
tuzionali per sveltire l’iter legislativo di revisione sono
partiti da tempo e nello scorso mese di aprile è stato
aperto un tavolo tecnico con il Governo per iniziare a
valutare i passaggi normativi idonei a modificare il testo
della legge 91”. �
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I cronometristi entrano anche nel rugby. Non è un debutto sui
campi di gara ma su quelli di allenamento, coinvolti dal Petrarca
Rugby, una delle più blasonate compagini della palla ovale, in
inediti test atletici sulla velocità degli atleti. Il preparatore atleti-
co Gianfranco Beda è ricorso ai cronometristi patavini per capi-
re come corrono gli atleti, quali sono i loro punti deboli e poter
quindi intervenire per migliorare la performance, da fermo e da
lanciato.
I cronometristi della Asd Padova Crono hanno rilevato il tempo
di reazione allo start e il tempo finale dei bianconeri alle prese
con i 30 e 60 metri lungo la pista indoor del Cobalchini. Il te-
am dei cronos, guidato dal presidente Umberto Colpi, ha utiliz-
zato il sistema ReacTime, fotocellule e il FinishLynx. L’analisi dei
dati delle varie serie ripetute sarà affidata allo staff tecnico del
Petrarca con l’obiettivo di migliorare le prestazioni atletiche dei
giocatori.
La griglia di partenza è stata composta da cinque gruppi, da
quattro a sei atleti. Nella prima sono state schierate le prime li-
nee, quelli storicamente meno veloci, poi le seconde linee e le
terze linee, quindi i tre quarti con centri più due aperture e infi-
ne ali ed estremi. Alla fine le performance migliori sono state quel-
le di Spragg e Walsh, veri fulmini con i tempi, rispettivamente,
di 4: 30 e 4: 53 sui 30 metri.
Per i cronos patavini, dunque, una giornata insolita vissuta con i

‘giganti’ del Petrarca Rugby e il giornalista de Il Mattino di Padova
Gianfranco Natoli che si è cimentato nell’impresa effettuando una
divertente cronaca in cui non ha peraltro mancato di rimarcare il
ruolo importante avuto dalla Federazione italiana cronometristi.
“Questa esperienza si è svolta in un clima proprio bello, quello
del resto che caratterizza il rugby dove i valori dello sport sono
autenticamente rappresentati – osserva il presidente Colpi – I rub-
gysti hanno svolto il loro test con il massimo impegno, ci hanno
espresso gratitudine e riconoscenza per averli seguiti in queste
prove e ci hanno anche chiesto di ripeterle presto. Credo che
nascerà una collaborazione con il Petrarca su questo fronte e
penso che la cosa interesserà anche gli altri grandi club della
palla ovale sul territorio”. �

esperienze di  Cr i s t ina Latessa

di  Gabr ie le  Bani

CRONOS NEL RUGBY
TEST DI VELOCITÀ E REAZIONE 

PER GLI ATLETI DEL PETRARCA

Il Palio di Siena è una manifestazione così importante e sentita da-
gli abitanti di Siena che anche sul verdetto si è voluto avere un ri-
scontro di assoluta precisione, affidandosi al servizio della Ficr.
Ai colleghi cronos di Siena ci siamo affiancati tre anni fa anche
noi dell’associazione di Firenze dopo che gli organizzatori han-
no richiesto l’uso del Lynx per dirimere le controversie all’arrivo.
L’anno precedente, infatti, si era verificato un contrastato arrivo tra
i cavalli delle contrade dell’Oca e del Nicchio, arrivo che dette
luogo a non poche polemiche.
In un primo tempo infatti il Palio fu assegnato ad una contrada, per
poi essere subito dopo attribuito all’altra, in seguito, credo, alla vi-
sione delle registrazioni effettuate dalle varie emittenti televisive pre-
senti all’evento.
Fu allora deciso di ricorrere alla tecnologia, in questo caso rappre-
sentata dal FinishLynx, per poter eventualmente fugare, in futuro, qual-
siasi dubbio.
Sistemare e allineare il Lynx non è risultata cosa semplice, in quan-
to la telecamera va montata, mediante una staffa, sopra una spe-
cie di gabbiotto, la cui ampiezza non supera forse il metro qua-
dro e all’interno del quale, o poco fuori, stazionano i giudici d’ar-
rivo (tre), il cronometrista che rileva il tempo del cavallo vincitore
e l’operatore del Lynx con il proprio computer. L’impressione che
ho provato io è stata quella di trovarmi su un autobus in un’ora di
punta!

Va considerato poi che il Lynx viene utilizzato anche per le prove
che si svolgono nei giorni immediatamente precedenti il Palio e che
il tutto avviene in periodi, luglio ed agosto, in cui ci si trova a lavo-
rare immersi in un’afa opprimente, con la prospettiva poi, una vol-
ta finita la manifestazione, di doversi sobbarcare il trasporto di tut-
ta l’apparecchiatura al più vicino parcheggio, dislocato a diverse
centinaia di metri.
Fino ad oggi è un’esperienza che abbiamo provato in tre: insieme
al sottoscritto si sono alternati infatti Mario Salvadori e Gianni Gagnarli,
e per ora, essendosi verificati arrivi sempre abbastanza ben defini-
ti, non è stato mai fatto ricorso alla visione delle immagini del Lynx.
Il Palio di Siena non è comunque l’unica manifestazione, tra quelle
più popolari in Italia, cui, come Gruppo Cronometristi Fiorentini, ab-
biamo preso parte. Abbiamo infatti utilizzato il Lynx anche nelle due
edizioni, svoltesi a Pisa, del Palio delle Repubbliche Marinare. �
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di  Domenico Sar lo

Lo Stretto di Messina è un panorama che molti invidiano
ed il mare che scorre al suo interno non è altro che un
continuo mescolarsi delle acqua calde del Tirreno e le ac-
que fredde dello Ionio. Ciò avviene sistematicamente ogni
6 ore con correnti montanti ed ascendenti che creano
quei vortici e quel ribollire di acqua che hanno dato mo-
do di creare la leggenda di Scilla e Cariddi.
In ogni modo ritrovarsi al centro dello Stretto su una bar-
ca, per seguire un atleta nella sua lotta contro il tempo,
le correnti e le meduse ti lascia dentro delle emozioni
stupende.
La prima volta che lo Stretto fu attraversato da un nuo-
tatore risale al lontano 1930. In questi lunghi 80 anni
tanti atleti hanno attraversato questo specchio di mare
nelle condizioni più o meno favorevoli utilizzando pra-
ticamente quasi tutti gli stili di nuoto.
Il record lo detiene un esperto dello Stretto: Giovanni
Fiannacca nel lontano 1975, accompagnato dal crono-
metrista Pasquale Pizzi, staccò un tempo che ancor oggi
risulta essere imbattuto: 30 minuti e 50 secondi.
Negli anni tanti hanno cercato di poter abbattere que-
sta soglia senza poter mai riuscire nell’impresa. Per ulti-
mi hanno tentato due giovani speranze del nuoto mes-
sinese: Cesare Fulci (17 anni) ha ottenuto un bellissimo
31’ 11” e Rolando Candiano (16 anni) ha ottenuto un
soddisfacente 32’ 44”.
Anche le donne hanno fatto altrettanto. Al momento la de-
tentrice del record è una ragazza di 16 anni, Maria
Betania Torre che ha staccato il tempo di 36’ 07”, segui-
ta dalla sorella gemella Stefania con il tempo di 36’ 46”.
Anche il tentativo della doppia traversata è davvero

un’impresa affascinante. Il recordman è Nino Fazio che
con il tempo di 1 ora 22 minuti 23 secondi è riuscito
ad iscrivere il suo nome in testa alla classifica.
È stata invece un’esperienza unica quella che abbiamo
vissuto assieme al mio presidente Placido Pizzi nel cro-
nometrare il tentativo di un atleta paralimpico, Andrea
Cadili, pluricampione italiano di nuoto, che ha attraver-
sato lo Stretto con un eccellente 48’ 27”.
Sicuramente negli anni che verranno ci sarà chi riusci-
rà a battere questo o l’altro record, ma vi posso assicu-
rare che ogni volta che saliamo su una barca per segui-
re uno di questi atleti che si cimentano nell’impresa è
sempre un’emozione che solo vivendola puoi dire: og-
gi ho aiutato a sfidare Scilla e Cariddi, i padroni dello
Stretto di Messina. �

L’EMOZIONE DEL RECORD
TRA SCILLA E
CARIDDI

Cesare Fulci con i cronos messinesi

La Ficr di Messina certifica il tempo 
di 48' 27'' per Andrea Cadili
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esperienze di  Marco R iato

RREEGGAATTAA  SSTTOORRIICCAA,,
IL CRONOMETRO 

LANCIA IL ‘RE DEL REMO’
La Regata Storica è l’appuntamento che tutti gli appas-
sionati di Voga alla Veneta aspettano con ansia. La sfi-
da tra barche tipiche veneziane che ogni anno si ripe-
te lungo il Canal Grande richiama migliaia di persone
lungo le rive, nei palazzi, sui ponti e nelle calli che si
affacciano sull’acqua.
Il corteo storico, che si svolge nella prima domenica di
settembre, rievoca l’accoglienza con cui fu ricevuta dai
veneziani Caterina Cornaro nel 1489, sposa del Re di
Cipro, che rinunciò al trono in favore della Serenissima.
Finito il corteo composto da imbarcazioni cinquecente-
sche, iniziano le sfide: per primi si possono ammirare i
giovani sui “briscolosi” pupparini, le donne sulle maneg-
gevoli mascarete, gli uomini sulle possenti caorline e per
ultimi i gondolini, la formula uno del mare.
L’Associazione cronometristi di Venezia da sempre è par-
te fondamentale del complesso meccanismo di elimina-
torie che precedono le varie manifestazioni. Il regola-
mento della Voga alla Veneta prevede che in una rega-
ta non vi possano essere più di nove imbarcazioni par-
tecipanti se ve ne sono di più, si procede con le elimi-
natorie a cronometro lungo il tratto di laguna che va da
Malamocco agli Alberoni (Lido di Venezia).
Quest’anno, nel mese di agosto, ci sono state trentaquat-
tro iscrizioni di equipaggi solo per i gondolini ed in base
a questo numero una commissione tecnica ha stilato un
calendario che prevedeva cinque giornate di prove a cro-
nometro per decretare i nove equipaggi (più una riserva)
che sarebbero entrati ‘di ruolo’ nella Regata Storica.
La stessa commissione tecnica ha fornito orari di ritrovo
e la lista degli equipaggi divisi per batterie. Le imbarca-
zioni utilizzate nelle regate sono di proprietà del Comune
di Venezia, la “muta” dei gondolini è costruita da un so-
lo maestro d’ascia come garanzia di uniformità delle bar-
che. Due imbarcazioni tipiche veneziane con le stesse
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caratteristiche ma costruite da due diversi cantieri non
potranno mai essere utilizzate contemporaneamente nel-
la stessa giornata di prove cronometrate. Ogni imbarca-
zione ha un numero che va dall’uno al nove, la decima
barca è la riserva e segnata come “R”; ad ogni numero
corrisponde un colore diverso. Giudici di regata e cro-
nometristi si rivolgono alle imbarcazioni che gareggia-
no chiamandole per colore e non per numero. L’uno è il
Bianco, il due è il Canarin (Gial lo), il tre è il Viola, il quat-
tro è il Celeste, il cinque è il Rosso, il sei è il Verde, il set-
te è l’Arancio, l’otto è il Ro sa, il nove è il Marron e la ri-
serva è colorata di Verde/Ros so. All’ini zio di ogni pro-
va cronometrata c’è l’assegnazione delle barche: i pop-
pieri si ritrovano sul pontone galleggiante dei cronome-
tristi dove pescano una biglia colorata che corrisponde
al colore della barca. Il
cronometraggio preve-
de partenze scagliona-
te degli equipaggi ogni
due minuti, le barche
sono chiamate alla par-
tenza dove vengono
trattenute da un giudice
che al via lascia l’im-
barcazione. Il tempo ini-
zia a scorrere quando
la prua della barca
aziona le fotocellule in-
stallate su una bricola
“tre pali legati assieme”
e posizionate sulla linea
di partenza/arrivo: pra-
ticamente una gara di
sci.
Lungo il percorso c’è
una boa dove le imbar-
cazioni devono girare
per tornare indietro,
questo viene detto “gi-
ro del paletto” e nei
pressi si posiziona un
cronometrista in barca
che rileva il tempo di
transito (intermedio).

Quest’anno le eliminatorie della Regata Storica sono
state particolarmente combattute e un pubblico caloro-
so di tifosi ha seguito dalle rive le varie fasi delle prove
cronometrate.
Chi riesce a partecipare alla Regata Storica viene ad-
ditato per sempre come “regatante della storica”, una
specie di marchio invisibile conosciuto solamente dagli
appassionati di Voga alla Veneta.
Il vincitore di cinque regate storiche consecutive su
gondolini può avvalersi del titolo di “Re del Remo”,
attualmente solo quattro persone viventi hanno questo
titolo. Una competizione normale premierebbe i pri-
mi tre classificati con coppe e medaglie ma nella Voga
alla Veneta si premiano i primi quattro classificati con
quattro bandiere di colore diverso. Bandiera Rossa

per il primo, bandiera
Bianca per il secondo,
bandiera Verde per il
terzo, bandiera Blu
per il quarto.
In tempi non troppo lon-
tani i partecipanti a
questa regata erano
per la maggior parte
appartenenti alla cate-
goria dei gondolieri e
solo due posti erano ri-
servati agli equipaggi
esterni. 
Oggi le cose sono
molto cambiate e co-
me regatanti, oltre ai
gondolieri, possiamo
trovare il medico, il di-
rettore di banca, l’av-
vocato, l’operatore
ecologico, l’ingegne-
re, il meccanico, il ge-
lataio, il fruttivendolo,
il vigile del fuoco e il
pescatore. Tutte perso-
ne unite da una sola
passione, la Voga al-
la Veneta. �
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Notiziario

CUNEO PER I 75 ANNI LANCIA UN CONCORSO SU IMPREVISTO
E CURIOSITÀ IN SERVIZIO
In occasione dei festeggiamenti per i 75 anni di fondazione, l’associazione cronometristi di Cuneo bandisce un concor-
so avente per tema “Il servizio di cronometraggio”. Il tema va interpretato non come si allestisce o come si gestisce un
servizio di cronometraggio, ma come fonte di aneddoti a volte divertenti e a volte curiosi di chi effettua questi servizi. Il
nostro scopo è quello di guardare con spirito un tantino ironico occasioni che si verificano in un servizio anche se affron-
tato con la serietà e l’impegno che il lavoro richiede. La giuria premierà i lavori che più avranno saputo interpretare lo
spirito del concorso con una rappresentazione originale, divertente, ispirata ad una passione che accomuna molte per-
sone. È aperto a tutti i cronometristi italiani che si vorranno cimentare a raccontare episodi che li hanno fatto sorridere o
divertire attraverso una delle quattro forme in cui il concorso stesso è suddiviso.
CONCORSO FOTOGRAFICO
Istantanea che fermi un momento particolarmente curioso e divertente oppure stravagante inerente ad un servizio di cro-
nometraggio.
Le fotografie devono essere digitalizzate ed inviate via e-mail alla sede del concorso. Si può partecipare con un massi-
mo di cinque fotografie
CONCORSO CINEMATOGRAFICO
Il lavoro deve avere gli stessi requisiti del concorso fotografico. Il filmato non deve superare i 10 minuti. Deve essere pre-
sentato su di un DVD.
CONCORSO DI VIGNETTE
I lavori possono essere scannerizzati ed inviati per posta elettronica, oppure inviati su carta per posta ordinaria. Si può
partecipare con un massimo di cinque vignette.
CONCORSO LETTERARIO
Il racconto, sempre sugli aspetti curiosi e divertenti di un servizio. non deve superare due pagine dattiloscritte e deve es-
sere inviato per posta elettronica.
Il 75 esimo anno di fondazione scade nel 2011 ed è intenzione dell’associazione festeggiarlo verso la fine dell’anno.
Per dare modo alla selezione ed alla organizzazione dell’evento, tutti i lavori dovranno pervenire entro il 31 maggio
2011. Non potranno essere presi in considerazione proposte che perverranno dopo tale data. L’indirizzo di posta elet-
tronica è: crono. cuneo@ficr. it L’associazione si riserva il diritto di annullare una o più sezioni qualora la partecipa-
zione non fosse considerata significativa.
Saranno premiati i primi tre lavori di ciascuna sezione mediante una targa stampata su di un supporto laminato d’oro di
un celebre artigiano di Saluzzo. I lavori saranno vagliati da una apposita giuria composta da personaggi noti nel cam-
po giornalistico e pubblicati su di un volumetto edito per l’occasione. Sarà anche allestita una mostra in cui si potranno
ammirare tutti i lavori presentati.

di Giovanni Fresia

GIORGIO LEONARDI AL ‘GIROBIOGIROBIO’
C’era anche Giorgio Leonardi dell’associazione di Ravenna nell’equipe della Ficr che ha assicurato il servizio di crono-
metraggio ed elaborazione dati al ‘GiroBio’ di ciclismo. Per un ‘salto’ tipografico, nello scorso numero di Kronos in cui
si faceva il resoconto dell’avvenimento non è stato inserito il suo nome tra i partecipanti al servizio e la Redazione se ne
scusa

ZOHAR, CRONOS-COREOGRAFO PREMIATO
A JESOLO
Francesco Zohar,  cronometrista dell’associazione di Venezia, ha ricevuto un premio per
la sua attivita’ di coreografo al Terzo Festival Internazionale delle Arti a Jesolo. Zohar in-
segna anche ginnastica artistica e danza moderna jazz favorendo la diffusione di que-
ste discipline presso le palestre scolastiche.
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AL MUGELLO UN EX AEQUO 
AL DECIMILLESIMO DI SECONDO
Un ex aequo al decimillesimo di secondo. A rilevare questo evento straordinario è
stata la Ficr il 26 settembre scorso al Mugello, in occasione della quinta prova del-
la National Premier Cup di motociclismo. Due piloti si sono classificati al secondo
posto a pari merito, in quanto neanche il fotofinish ha potuto decifrare chi sia tran-
sitato per primo sulla linea del traguardo. Secondo Lando Poggi, responsabile del
cronometraggio sul circuito del Mugello, si tratta del primo caso nel mondo del mo-
tori di un ex aequo al decimillesimo di secondo.

CHE FAI, SPINGI?!
Sempre dal circuito del Mugello, l’addetta stampa dei cronos fiorentini, Eleonora Boni, ci invia un’immagine
curiosa catturata dal Lynk nella seconda gara del Trofeo Maserati Gran Turismo. Il concorrente 33 forse ave-
va fretta.

ERIKA ZANETTI
FA RECORD MONDO
A EUROPEI
PATTINAGGIO 
SU PISTA
L’azzurra Erika Zanetti agli scorsi Europei
di pattinaggio su pista a S. Benedetto del
Tronto ha stabilito il nuovo record mondia-
le dei 200 m. I cronos di Venezia hanno
certificato il tempo di 17.774 che miglio-
ra il precedente primato di 18. 101 ap-
partenente alla colombiana Jercy Puello.
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Zingerle Sports Timing - Via degli Artigiani 22 - 39100 Bolzano - Tel. 0471 979 492 - Fax 0471 980 222

La ditta ALGE è lieta di presentarvi la nuova generazione di tabelloni a LED leggerissimi, 
compatibili con tutte le apparecchiature ALGE e con i cronometri Rei2 e Master. Grazie 
al vasto assortimento di tabelloni a LED (altezza carattere da 6 cm a 150 cm, da 3 a 15 
caratteri, a 1 riga o con più righe) siamo sicuri di poter soddisfare tutte le Vostre esigenze 
a un prezzo “sportivo”. Guardatevi anche i tabelloni a LED matriciali sul nostro sito.

www.zstiming.com – info@zstiming.com

L’ALGE OPTIc2 è un sistema di fotofi nish a colori ad alta risoluzione 
(3000 linee al secondo e 1356 pixel) con un software di elaborazione 
incorporato. La camera utilizza un modernissimo sensore CCD a scansi-
one lineare; ciò consente l’impiego anche in pessime condizioni di luce.
La camera a scansione lineare registra ogni movimento sulla linea 
d’arrivo, memorizza i dati sull’ hard disk del computer e le visualiz-
za sul monitor e/o stampante. La gestione e facilissima e consente 
l’elaborazione prima che la gara sia fi nita. 

Tabelloni a LED

Fotofi nish OPTIc2

sistema completo 

a meno di

 € 8.000,00
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