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saluti

“Che cos’è dunque il tempo? Se nessuno me lo chiede lo so,
se voglio spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so più”.
Così scriveva Sant’Agostino nelle sue confessioni, ma la nostra

federazione, che da 90 anni vive il ruolo di ‘testimone e custode‘ del tempo
sportivo, questo significato profondo e indefinibile l’ha certamente colto sui campi
di gara attraverso l’instancabile attività dei suoi associati che per competenza,
serietà e professionalità hanno sempre tenuto alta la bandiera della Ficr, ben
rappresentandone ed esaltandone il suo ruolo all’interno del Coni.
Il nome cronometristi viene dalla mitologia greca e, precisamente, da quel Crono,
figlio di Urano e Gea, che divorò i suoi figli per non essere detronizzato da uno
di loro secondo quanto gli era stato predetto. Il concetto del tempo ‘divoratore’
è a noi molto familiare essendo 90 anni che assistiamo alla frantumazione
di record nelle varie discipline sportive. Emozioni che i nostri cronometristi
vivono a fianco dei maggiori campioni mondiali e sulle massime ribalte sportive,
comprese quelle olimpiche, come avvenuto a Cortina ’56 e Roma ’60.
In questi 90 anni abbiamo certamente dato un grande contributo alla tecnologia,
cercando sempre di garantire l’esattezza del tempo con nuove metodologie
e testando sui campi l’applicazione delle nuove strumentazioni.
Però noi abbiamo sempre avuto un ruolo di ufficiali di gara al servizio delle altre
federazioni con un nostro bagaglio culturale di conoscenza dei regolamenti delle
varie discipline che ci ha consentito di essere parte attiva nella gestione delle
gare al fianco dei giudici incaricati. E questo è sempre ciò che ci ha distinto dai
semplici utilizzatori di attrezzature di cronometraggio.

Ma siamo stati anche coloro che hanno posto le basi a tutti quei processi informatici per l’elaborazione dei dati cronometrici,
oggi racchiusi in quei software che semplificano la vita nostra e degli organizzatori delle manifestazioni sportive.
La mia esperienza come cronometrista è partita nel 1978, quando si affacciavano timidamente queste nuove tecnologie
informatiche applicate al nostro mondo ed ancora si utilizzavano i metodi di gestione di coloro che ci avevano preceduto.
Dopo novanta anni il mondo è cambiato e anche i cronometristi, pur nella loro tradizione, sono cambiati: si adeguano
costantemente, pur mantenendo quel loro ruolo dilettantistico che li caratterizza e che li fa sentire sportivi . La nostra federazione
è intanto cresciuta in una complessità operativa che ci vede assicurare il servizio in migliaia di manifestazioni annue, con
richieste in aumento anche all’estero dove la Ficr è un modello in quanto unica organizzazione riconosciuta dal suo Comitato
olimpico nazionale per svolgere nello specifico attività di cronometraggio al servizio delle altre federazioni e delle varie realtà
sportive interessate ad avvalersi di addetti competenti e ‘super partes’. La nostra realtà si è sviluppata e si avvia verso il traguardo
dei 100 anni proprio con la consapevolezza di aver imboccato una strada di crescita che anche sul piano dell’immagine e
della comunicazione ha raggiunto traguardi di grande soddisfazione con i suoi ‘assi’ nella manica, la rivista federale Kronos e
il sito web sempre più ‘cliccato’.
Sicuramente ci fa piacere che il nostro novantesimo anniversario si ammanti di vero ‘tricolore’ coincidendo con il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia. In realtà siamo fieri di rappresentare un valore aggiunto dello sport italiano e in questa occasione
ci piace far festa con tutto lo sport nazionale e le massime istituzioni del Paese per portare alla ribalta quell’attività e
quell’’universo cronos’ che, anche se lontano dai riflettori che si accendono invece sui campioni, si lega strettamente allo sport
e alle grandi imprese delle sue star. Con l’impegno di assicurare sempre il miglior servizio e la massima precisione, e
un’organizzazione all’altezza dei grandi eventi, nella speranza di vedere assegnare a Roma le Olimpiadi 2020 per avviare
nel migliore dei modi i festeggiamenti del centenario. Intanto, auguri per i 90 anni Ficr a tutti i cronometristi italiani! �

Noi ‘testimoni’ del tempo
in continua evoluzione
di GIANFRANCO RAVÀ
Presidente Federazione italiana cronometristi
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C i siamo incontrati tanto tempo fa, meglio non
cronometrarlo. Ero un atleta, allora, e mi confrontavo, sì,
con gli avversari, ma anche con voi; perché il vostro

responso era decisivo non solo per il risultato contingente della
gara, ma anche per quel risultato che per gli sportivi è spesso
molto più importante: il confronto con se stesso e con la propria
prestazione precedente. Ogni atleta, in fondo, si misura sempre
con il se stesso della volta prima e voi gli date la misura.
Erano, spesso e volentieri, gare o garette di periferia, o sperdute
da qualche parte nelle colline e nelle montagne che fanno l’Italia.
Le corse campestri: quanta fatica, quanto sudore, quanta
soddisfazione, quanto stare insieme, ognuno nel suo confronto,
ognuno nel suo ruolo, ma nella “grande famiglia” dello sport.
La passione che vedevo, e che tuttora vedo, in voi è la stessa di
quelle migliaia di dirigenti, di tecnici, di uomini e donne “al
servizio dello sport”. Ed è per questa partecipante passione che
trovo giustissimo che in Italia, a differenza di molti altri Paesi pure
sportivamente evoluti, voi cronometristi non siate solo considerati
un semplice per quanto importante servizio a disposizione di tutti,
ma una Federazione sportiva.

È da novant’anni, e la ricorrenza va celebrata, con l’augurio di ritrovarci tutti alla grande festa
del centenario. Novant’anni fa l’uomo correva i 100 metri in 10,6 secondi (lo fece Jackson Scholz,
americano, a Stoccolma); ora l’uomo, Usain Bolt, giamaicano, corre la stessa distanza in 9.58 secondi.
L’uomo ha guadagnato un secondo in questi novant’anni. Rosicchierà qualcosa nei prossimi dieci. E i
cronometristi saranno ancora là, con strumentazioni sempre più sofisticate
a loro disposizione: ma c’è qualcosa che nessuno strumento tecnologicamente avanzato potrà
mai sostituire, è la passione del cuore. Che si sia alle Olimpiadi o ancora a una di quelle gare
sperdute, dove la fatica e il sudore sono compagni dell’atleta.
A voi che siete i giudici del tempo, vorrei infine ricordare alcune
cose da meditare che sul tempo sono state dette.
“Cos’è il tempo? Se nessuno m’interroga lo so. Se volessi
spiegarlo a chi m’interroga, non saprei spiegarlo” (Sant’Agostino).
“Il tempo è la cosa più importante: esso è un semplice
pseudonimo della vita stessa” (Antonio Gramsci).
“C’è un solo modo di dimenticare il tempo:
impiegarlo” (Charles Baudelaire).
Buon tempo a noi tutti. �

Una federazione
al servizio dello sport
di MARIO PESCANTE
Vicepresidente del Comitato olimpico internazionale
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A
nome personale e del Comitato olimpico
nazionale italiano, rivolgo il mio più sincero
apprezzamento alla Federazione italiana

cronometristi, nell'ambito delle celebrazioni per i 90 anni
dalla fondazione. Sono grato a chi rappresenta questa
fondamentale realtà, a nome di tutta I'attività agonistica,
per il prezioso supporto professionale garantito e per la
passione con cui viene svolto il delicato compito.
I cronometristi sono uno degli elementi chiave del nostro
sistema, la componente capace di certificare imprese e
successi, passando per i record e gli arrivi al fotofinish.
Li considero protagonisti assoluti alla stregua di chi
merita la vetrina.
Questa occasione mi consente di tributare i giusti
onori a chi vive in costante simbiosi con il riscontro
dei sofisticati mezzi di cronometraggio, con la voglia
di aggiornarsi costantemente per garantire I'oggettiva
fotografia della realtà agonistica. La competizione è
sempre più agguerrita, il confronto tra atleti vive di

tecnologie all'avanguardia, con materiali in grado di migliorare le prestazioni e di rendere
sempre più complesso l'arrivo e il criterio di valutazione, dall'atletica alla canoa, dal ciclismo
al nuoto. Richiede quindi una preparazione scrupolosa e una concentrazione sempre
all'altezza del contesto. La Ficr è un esempio di funzionalità e capacità, punto di riferimento
per tutto lo sport italiano. Sono convinto che tagliare questo traguardo rappresenterà l'inizio
di una nuova sfida, da lanciare in vista di un futuro
sempre più importante. La speranza diventa quindi un
augurio da estendere a tutta la realtà federale, guidata
brillantemente dal presidente Ravà: sono convinto che
la Ficr aiuterà il nostro movimento a scrivere nuove
pagine di trionfi ed emozioni. �      

Dai cronos professionalità
e supporto allo sport
di GIOVANNI PETRUCCI
Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano
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N ovant’anni di storia sono un traguardo straordinario. Verrebbe da
commentare di come il tempo sia volato via in fretta, chiosando con un
pizzico d’ironia sulla natura stessa dell’ente, visto che la Federazione

italiana cronometristi fa proprio dello scorrere del tempo e la sua stessa
certificazione il proprio modello di vita, ma si rischierebbe di banalizzare un
impegno costante, puntuale, concreto da parte di una federazione di servizio
quanto mai necessaria nel nostro mondo sportivo. È, dunque, un piacere, per me,
condividere con voi questa data importante, farvi il mio augurio per un traguardo
lusinghiero che scaturisce dal lavoro di molte generazioni.
Una storia che parte da lontano, sin dai lontani anni Venti, epoca ruggente per
espansione industriale, rinnovamento sociale di costumi e arti, quando anche la
misurazione del tempo fu coinvolta in questo vento di novità. Proprio in quegli
anni in America si andavano studiando i primi prototipi di orologi al quarzo, che
sembravano dischiudere un universo ancora sconosciuto e tutto da esplorare.
Era epoca di pionieri e di grandi ideali, quando la Grande Guerra era già un
brutto ricordo e si faceva avanti la prospettiva del futuro, la ricerca di nuove
tecnologie, la voglia di progresso. Ho sempre guardato con grande curiosità ed
attenzione agli strumenti, sempre più sofisticati, messi a disposizione dell’umanità,
anche nel campo della misurazione del tempo, ma soprattutto a coloro che erano

chiamati a certificare le prestazioni di macchine e uomini, anche in ambito sportivo. Ricordo di aver letto di come i primi
misuratori del tempo nelle competizioni sportive, all’epoca, fossero muniti ancora di cronografi a carica e movimento
meccanico e di come si siano uniti prima in Sindacato, per poi diventare anima e corpo di una vera e propria Federazione. 
Da allora, l’intero sport italiano ha potuto contare su un’organizzazione, e sui suoi collaboratori, fedelmente impegnata nel
servizio di rilevazione dei risultati, una componente strategica e determinante, un garante inappellabile nello svolgimento
della competizione sportiva. Siamo orgogliosi del fatto che la Ficr, dallo scorso anno, faccia parte, a pieno titolo e con pari
dignità, anche della grande famiglia paralimpica del Cip, che in seguito al riconoscimento di federazioni di servizio quali la
Ficr, diviene un’organizzazione composta da circa quaranta entità sportive riconosciute, molte delle quali appartenenti,
contemporaneamente, alle realtà Coni e Cip, nell’ottica di uno sport, sempre più, senza differenze. Il vostro contributo,
attento e puntuale sempre, significa per noi ancora un passo avanti verso la piena legittimazione quale realtà agonistica di
valore, ed equiparazione al mondo olimpico. Una collaborazione che si esplicita non soltanto in campo agonistico, ma
anche in eventi di carattere promozionale, come la Giornata nazionale dello Sport paralimpico, che vedono la Ficr
protagonista indiscussa e motivo di grande attenzione da parte dei giovanissimi studenti delle scuole italiane.
I nostri atleti disabili sono in grado di esprimere potenzialità atletiche formidabili, del tutto analoghe a quelle dei
colleghi normodotati, siglano e infrangono record continentali e mondiali con spirito di sacrificio e dedizione estremi:
primati di cui ora, in molti casi, la Ficr si fa testimone e garante. Auguri di cuore, dunque, a tutti voi, professionisti del
cronometraggio sportivo, custodi di una tradizione quasi centenaria, al servizio del gesto sportivo per quantificarne la
grandezza ed il valore in termini assoluti. ■

Ficr necessaria
nel mondo sportivo
di LUCA PANCALLI
Presidente del Comitato italiano paralimpico
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R ivolgo il mio plauso alla Federazione italiana
cronometristi, che, in occasione della
celebrazione del novantesimo anno dalla

fondazione, ha voluto raccogliere in questo speciale
numero della rivista “Kronos” gli eventi ed i momenti più
importanti della vita federale.
La Federazione italiana cronometristi dal 1921, anno
della propria costituzione, ad oggi, ha dovuto fortemente
impegnarsi per stare al passo con i tempi, con una
tecnologia che avanzava e che avanza sempre più
celermente. La giusta politica federale, incentrata sulla
formazione e sul costante e continuo aggiornamento, ha
fatto sì che la figura del cronometrista conquistasse negli
anni una sempre maggiore visibilità, garantendo
costantemente un servizio di alta qualità ed efficienza.
Una attività delicata e molto importante che troviamo sia
nelle piccole che nelle più importanti manifestazioni
sportive realizzate sul territorio nazionale, così come nei
grandi eventi internazionali.
Da non dimenticare l’importante riconoscimento che la

Federazione ha ottenuto nel 2009 dal Comitato italiano paralimpico, quale Federazione
paralimpica. Un ulteriore riconoscimento, questo, che va a
sottolineare l’insostituibile ruolo che i cronos ricoprono nel
panorama sportivo nazionale e a evidenziare i principi
cardine ai quali si ispira la loro attività: passione, onestà e
senso di responsabilità.
Mi unisco quindi con orgoglio e soddisfazione ai
festeggiamenti della Federazione per il prestigioso traguardo
raggiunto, esprimendo i più sinceri compiacimenti per
l’attività fin qui svolta, certo di rappresentare i sentimenti di
tutto il sistema sportivo italiano. �

Passione, onestà e senso
di responsabilità,
questi sono i cronos
di RAFFAELE PAGNOZZI
Segretario generale Comitato olimpico nazionale italiano

saluti
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I PRIMI 90 ANNI
DEI “SIGNORI
DEL TEMPO”

I PRIMI 90 ANNI
DEI “SIGNORI
DEL TEMPO”

Una storia della Federazione italiana cronometristi, sia pur
breve perché “costretta” dalle esigenze di spazio di una rivi-
sta ancorchè in edizione speciale, non può prescindere da
una indispensabile premessa, ovvero da qualche riferimento
al cosa c’era prima che nascesse una federazione dei “si-
gnori del tempo”.
La necessità di misurare il tempo nasce con l’uomo e, dunque,
anche nell’attività sportiva di molti secoli fa doveva esserci
traccia di questo desiderio di misurazione e di comparazio-
ne dei risultati.
Ma senza orologi come si misuravano i tempi degli atleti? Come
si stabiliva il record? Semplice: i tempi venivano stabiliti sempli-
cemente contando il numero dei battiti al polso del giudice.
Altra premessa fondamentale: non c’è stata altra scuola che
come quella italiana abbia impresso un’accelerazione formi-
dabile allo sviluppo dell’attività di cronome traggio in tutto il
mondo. I nostri cronometristi sono e saranno, infatti, in ogni
angolo del mondo e nei momenti più significativi, non solo a
misurare tempi ma soprattutto a fare da bat tistrada e a istrui-
re i colleghi di altri Paesi.
Il primo appello, di cui si ha traccia, che sollecitava la no-
mina di “cro nometristi ufficiali” fu lanciato dalle colonne de
“La Stampa Sportiva” il 3 gennaio 1904 con un articolo a
tutta pagina orientato soprattutto alle misurazioni nelle gare
di automobilismo.

Il 3 novembre 1921 nasce il Sicu, il Sindacato ita liano cro-
nometristi ufficiali, con sede a Mi lano e milanesi erano quat-
tro dei sette fondatori del Sicu (Gilberto Marley, Carlo
Legnazzi, Leonardo Acquati, Achil le Macoratti), i padri del
cronometraggio inteso in senso moderno.
Ai quattro già citati van no aggiunti Ferruccio Massara, che
fu segretario generale e cassiere del Sicu, il torinese Giancamillo
Avezzano e Edoardo Teoli, ingegnere romano. Il grup po diri-
gente (in cui era entrato il cav. Antonio Vaghi), ruppe gli indu-
gi e solo cin que mesi dopo (19 aprile 1922) il primo incon -
tro ufficiale approvò lo Statuto del Sindacato. 
Le basi erano state gettate e il piccolo nu cleo di fondatori con-
tava su una schiera più ampia di iscritti al Sicu: in tutto 24.
Quando l’anno successivo venne varata la tessera ufficiale,
i cronometristi iscritti diventarono già 46 (12 di classe “A”,
5 di classe “B” e ben 29 “aspi ranti”). 
Il crisma del riconoscimento ufficiale da parte delle varie
Federazioni sportive nazionali giunse nel corso del terzo an-
no di vita dell’Ente, quando nell’assemblea generale tenutasi
nel febbraio del 1924 il Consiglio direttivo aveva la legit tima
soddisfazione di annunciare che il tanto auspi cato riconosci-
mento era stato ormai ottenuto dalla maggioranza delle
Federazioni, anzi dalla totalità di quelle riguardanti gli sport
per i quali l’opera di cronometraggio era assolutamente indi-
spensabile.
Quello del 10 febbraio 1924 fu il primo congresso ufficiale
dei cronometristi e l’obiet tivo che prioritariamente si perseguì
fu sempre quello di puntare al miglior assetto orga nizzativo.
Anche il ricambio al vertice del Sicu fu vertiginoso. Dopo il

UN peRCoRSo iNiziAto Nel 1921 CoN Sette AppASSioNAti di

CRoNometRAggio RiUNiti iN UN SiNdACAto e SvilUppAtoSi Al tRAgUARdo

di UNA FedeRAzioNe pRoFeSSioNAlmeNte e teCNologiCAmeNte

All’AvANgUARdiA Che gode di gRANde CoNSideRAzioNe Nel pANoRAmA

SpoRtivo NAzioNAle e iNteRNAzioNAle

dalla Redazione
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primo anno di vita, Legnazzi passò il testimone ad Achille
Macoratti e questi nel 1925 lasciò il posto ad un ingegnere
milanese, Amedeo Turba.
Fu a settembre di quell’anno che il nuovo presidente orgoglio-
samente annunciò che dopo il riconoscimento ottenuto nei pri-
mi quattro anni di vita dalle Federazioni, era giun to anche
quello del Coni. I successi ottenuti tra smisero nuova linfa al
Sicu che nell’Assemblea generale del febbraio 1926 varò un
nuovo Statuto. 
Nell’ottobre dello stesso anno, il Sicu convocò una nuova
Assemblea (l’ultima) pre sieduta da un grande amico dei cro-
nometristi, l’on. Lando Ferretti, ed elesse un Direttorio nel qua-
le, come rappresentante del Coni, en trò a far parte Giuseppe
Corbari, destina to ben presto a mettersi alla guida dei cro -
nometristi italiani. L’ingresso di Giuseppe Corbari segnò una
svolta storica nella vita federa le: con lui il Sindacato italiano
cronometristi ufficiali divenne Aic, l’Associazione italiana cro-
nometristi. La nuo va sigla venne varata nel settembre del 1927
sulla base delle direttive del Coni e lo stesso Cor bari fu il pri-
mo presidente dell’Aic. Cambiò la tessera sociale e venne isti-
tuito il distintivo di riconoscimento (una clessidra a rilievo su
smal to). Nel dicembre 1928, sulla base dei risultati ottenuti,
il Coni trasmise una circolare a tutte le Federazioni e Associazioni
sportive con l’invito esplicito a servirsi dei cronometristi dell’Aic
in tutte le manifestazioni.
Il 1930 fu segnato dalle dimissioni del presi dente Corbari.
Alla nomina del presidente dell’Aic provvide il Coni, che de-
signò il conte romano Giovanni Bonmartini. Ma quest’ultimo
rimase alla guida dell’Aic per meno di due mesi. L’As -
sociazione venne commissariata e al posto del conte
Bonmartini fu chia mato, a maggio, il marchese fiorentino Lui -
gi Ridolfi, allora presidente della Fidal, la Federazione di
atletica leggera. Il pri mo atto del marchese Ridolfi fu esem-
plare: l’in tero gruppo dei cronometristi della Fidal fu in un
sol colpo assorbito dall’Aic. Nello stesso anno, i cronome-
tristi passarono da 122 a 170.
È un mo mento storico per i cronometristi: si festeggiano i pri-
mi 10 anni di attività e l’evento venne celebrato con un’ope-
ra scritta da colui che era la memoria storica del settore, Ferruc -
cio Massara, segretario generale dei cronos dal 1921 al
1933. Il suo volume “II primo decennale della Asso ciazione
Italiana Cronometristi, 1921-1931”, rap presenta ancora og-
gi una pietra miliare della documentazione storica sulla
Federazione.
Nel maggio 1932 il Coni adottò una nuova “carta statutaria”
con l’obiettivo di coordinare e promuovere l’attività sportiva a
tutti i livelli. Nell’elenco degli affiliati al Coni c’era l’Associazione
italiana crono metristi. Il documento sancì di fatto che i cro -
nometristi erano ormai una realtà definitiva mente consolidata
nel panorama sportivo ita liano. 
Il 13 settembre del 1933 rappresenta un’altra data storica nel-
l’attività dei cronometristi. Quel giorno, infatti, il presi dente del
Coni, Achille Starace, desi gnò presidente dell’Associazione
italiana cro nometristi il 34enne ing. Giovanni Romagna. Il ri-

gore, la passione e la volontà di quel dirigente garantirono a
tutti i cronometristi ita liani un nuovo salto di qualità. Si deve a
lui la riorganizzazione dell’Associazione, che consentirà di
raggiungere stan dard e dotazioni di altissimo livello. II primo
atto della nuova gestione fu il tra sferimento degli uffici da
Milano a Roma, il secondo la nascita del “Bolletti no ufficia-
le”: anche per il presidente Romagna l’”identità” del cronome-
trista fu il traguardo principale da raggiungere.
Il presidente del Coni, Starace, il 19 ottobre 1933 ema-
nò una circolare “storica” per i cronometristi, con la quale di-
sponeva che «… tutte le manifestazioni sportive, do vranno
essere presenziate da cronometristi ufficiali iscritti all’Aic.
Pertanto nessun risultato di ga ra, potrà essere omologato se
nei verbali non risulterà la firma - che attesta la presenza - del
cronometrista dell’Aic.».
Un altro passo verso il totale riconosci mento era compiuto. Ad
esso se ne aggiunsero altri due assai significativi. Il 20 novem-
bre del 1933 l’Aic venne ammessa a far parte del Consiglio
gene rale del Coni tra le Federazioni non olimpiche: nel 1934
il Coni approvò lo Statuto dell’Associazione e diffuse una cir-
colare che sgombrò il campo da una serie di equivoci che
continuavano a persistere all’interno di alcune Federazioni che
si servivano di cronometristi “autonomi”.
Si moltiplicarono i corsi per favorire il reclu tamento e, soprattut-
to, si concluse con la “Ulysse Nardin” un accordo per l’acqui-
sto a rate di appa recchiature indispensabili: cronografi, conta-
tori, sdoppianti e riprendenti. Il presidente Romagna, inoltre,
comprendendo che gli organi di informazione avrebbero avu-
to un peso tutt’altro che trascurabile per dare visi bilità all’Aic,
emanò una disposizione che puntava a svolgere un’attività di
supporto ai giornalisti che praticamente non aveva prece denti. 

Sulla terrazza del Palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali,
viale Tiziano 70 Roma, Augusto De Curtis, Lucio Di Paola -
Segretario Generale, Giovanni Romagna - Presidente Federale,
Luciano Bonaca, Sandro De Crescenzi, Angelino Lancia. Sullo
sfondo il villaggio olimpico. 
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Il cronometraggio in quegli anni andò, dun que, a gonfie ve-
le, ma l’Aic intuì che la stessa azione an dava sviluppata oltre
i confini nazionali. Il pre sidente incominciò a gettare i semi di
una pian ta il cui frutto sarà matu ro ben 39 anni dopo, nel
1983, con il riconoscimento della Federazione internazio na-
le da parte del Cio. 
Il numero degli iscrit ti, quello dei servizi espletati, la capillari-
tà del l’organizzazione in ogni angolo della penisola autoriz-
zavano, ormai, al gran salto: fu così che il Coni nel dicembre
1936 deliberò la nuova denominazione di “Federazione ita-
liana cro nometristi” (Fic). Contestualmente riprese la pubblica-
zione del Bollettino. Un bel risultato per il presidente Roma gna
che negli anni dal 1935 al 1937 concorse all’assegnazione
del “Trofeo Coni” riserva to alle Federazioni non olimpiche. 
Ma ciò che più stava a cuore al presidente Romagna era la
nuova frontiera dell’atti vità federale: il cronometraggio elettri-
co, no nostante le polemiche sollevate da una parte della stam-
pa a causa di alcuni inconvenienti. Nel 1938 il cronometrag-
gio con cellule fotoelettriche in pochi mesi divenne una realtà
di cui presto non si potè fare a meno.
Nel 1940 la situazione internazionale eb be ripercussioni an-
che sull’attività sportiva. La guerra era alle porte, disagio e an-
goscia si fece ro strada tra i dirigenti sportivi che almeno nel la
prima fase tentarono di far sopravvivere lo “sport nazionale”.
Sul finire del 1940 arriva al vertice del Coni Raffaele
Manganiello, un personaggio che segnerà in negativo la sto-
ria della Federazione. Alcuni mesi dopo, infatti, con un’impre-
vedibile ed immotivata decisione, Raffaele Manganiello can-
cellò la Federazione italiana cronometristi riducendola al ran-
go di “Servi zio di cronometraggio” alle dirette dipendenze
del Comitato olimpico nazionale. Romagna da presidente si
ritrovò “ispettore di servizio”. Contemporaneamente ai cro -
nometristi veniva sottratto il “Bollettino”, inso stituibile strumento
di comunicazione interna e di aggiornamento.
Fu un brutto colpo per Romagna che si sentì tradito dal fasci-
smo che sin dal pri mo momento aveva appoggiato con con-
vinzio ne. La cancellazione della Federazione era destinata
ad avere un peso tutt’altro che tra scurabile sul futuro dei cro-
nometristi, condan nati a vivere anni di contrasti prima di ripren -
dere l’attività nella scia di una tradizione e di una professio-
nalità consolidate.
Solo il 1° settembre 1944 si tornò a parla re di cronometrag-
gio. In quel giorno il com missario governativo del Coni, l’avv.
Giulio Onesti, mise riparo ai guasti provocati dal prov vedi-
mento che aveva cancellato la Fic. La Federazione fu ricosti-
tuita e a presie derla, in qualità di reggente, fu chiamato l’avv.
Cesare Sindici, di Roma. Sindici si ritrovò a gesti re una
Federazione spaccata. Il “Servizio di cro nometraggio” negli
anni bui aveva avuto altre due sedi: prima a Venezia, poi a
Milano (dove il gruppo era guidato da un commissario, Adel -
son Nebuloni). La guerra aveva diviso il Paese e con esso an-
che i cronometristi. I dirigenti del l’Alta Italia rivendicavano la
leadership dell’at tività federale e attuarono un’azione di ostru -
zionismo nel processo di riunificazione. Nel settem bre del

1945 i cronometristi tornarono ad ave re la loro pubblicazio-
ne: non più il “Bolletti no”, ma Cronos, l’organo ufficiale che
da quel l’epoca sarà il prezioso “testimone” della vita federa-
le. Intanto si ricostituivano le “Segreterie di Zona Centro
Meridionali” e si metteva mano alla riforma dello Statuto.
Il 16 ottobre 1945 a Firenze fu sottoscrit ta, alla presenza del-
l’avv. Onesti, una con venzione tra i rappresentanti del Coni e
i dirigenti delle Organizzazioni sportive del l’Alta Italia. Sindici
e Nebuloni giunsero alla decisione di sciogliere il “Servizio
di Cronometraggio” costituendo contempora neamente la
Delegazione Fic Alta Italia.
Più che una pace fu una tregua, che si ruppe sugli inizi del
1946, quando si tornò a parlare di “autonomia del Nord”.
Sindici tirò diritto per la sua strada con l’obiettivo di portare i
cronometristi alla loro prima Assemblea generale nazionale del
dopoguerra. Ma gli “irriducibili” dell’Alta Italia non arretraro-
no di un passo e prospetta rono all’avv. Onesti l’intenzione di
dare vita ad un referendum per sancire il definitivo distac co da
Roma. Incalzato dalle proteste setten trionali e individuando
nell’Assemblea nazio nale l’unica possibilità di giungere ad un
chiarimento generale, Sindici forzò la mano. Fu eletta, su pro-
posta di Nebuloni, una commissione (9 membri in tutto, 1 ogni
2 regioni) cui fu dato l’incarico di definire l’ipotesi di lavoro di
quella che in un primo momento fu chiamata Assemblea gene-
rale na zionale e, un mese dopo, Congresso Nazionale. La
“Com missione dei 9” si riunì a Roma il 29 aprile e, pur regi-
strando l’assenza del rappresentante di Lombardia e Venezia
Euganea, stabilì data e luogo del Congresso Nazionale: 17-
18 maggio a Firenze nella sede della Società Canottieri. 
In quel congresso le polemiche scoppiarono già alla lettura
dell’art. 1 del nuovo Statuto che prevedeva la sede federale
a Roma (la proposta passò con 60 voti favorevoli, 9 contrari
e 1 astenuto). Lombardi e veneti, dopo la votazione si ritira-
rono formalmente dal Congresso pur chiedendo e ottenendo
di rimanere presenti come cronometristi. Furono eletti i 10 com-
ponenti il Consiglio direttivo (che dal 3 maggio 1953 si chia-
merà Consiglio nazionale) e, soprattutto, fu riconfermato al-
l’unanimità Cesare Sindici.
Un bel successo, offuscato, però, dalla notizia che immediata-
mente i segretari di Mila no, Carlo Principato, e di Vicenza,
Domenico Meschinelli, si erano messi al lavoro per costitu ire
l’Ucai, l’Unione cronometristi alta Ita lia. Una sfida che provo-
cò una ferma reazione contro i “secessionisti” da parte del nuo-
vo gruppo dirigente: sospensione da tutte le attivi tà di crono-
metraggio e deferimento al Con gresso nazionale per la radia-
zione dai ruoli fe derali. La comunicazione raggiunse non solo
tutti i cronometristi italiani (diffidati dall’aderire all’Ucai) ma an-
che le Federazioni e, più in generale, tutti coloro che organiz-
zavano competizioni sportive. Anche l’avv. Onesti, con una
delibera del 10 gennaio 1947, “chiarì” che la Fic era l’uni-
co organismo riconosciuto dal Coni per il cronometraggio.
Una frattura totale, dunque, ma che non giovava ad alcuno.
Il 28 gennaio 1947 nel capoluogo lombar do ci fu un primo
incontro chiarificatore. Furo no individuate alcune ipotesi da
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portare alla valutazione del 2° Congresso nazionale fissato
dal 13 al 16 aprile a Bologna. Tra esse c’era quella che mo-
difica va la disponibilità dei voti per ogni segretario provincia-
le: uno ogni dieci iscritti, in modo da non penalizzare i grup-
pi più consistenti. La proposta passò ed i milanesi ebbero 2
rappre sentanti nel Consiglio direttivo, che non aveva più 10
componenti, ma 12. L’abbraccio davanti ai congressisti tra
Sindici e Piovella fu il miglior premio per tutti i cronometristi,
del Nord e del Sud, che in quei mesi avevano svolto un’intelli -
gente azione di mediazione per superare ogni genere di con-
trasto. Il congresso di Bologna confermò il presi dente Sindici,
ma soprattutto suggellò la riuni ficazione della Federazione ita-
liana cronome tristi, aprendo la strada alla ricostruzione. 
Il 19 e il 20 marzo si tenne a Perugia (Palazzo dei Priori) il
4° Con gresso nazionale che tributò a Sindici un nuo vo suc-
cesso: fu rieletto con 135 voti. 
Nel Congresso del 1950 a Trie ste e in quello del 1951 a
Palermo, i cronometristi presero atto con sod disfazione dei lo-
ro numerosi progressi. Dal 5 al 20 ottobre 1951, il segreta-
rio generale, Alessan dro Fraschetti, fu l’inviato speciale della
Fede razione ad Alessandria d’Egitto, dove si svolse la prima
edizione dei Giochi del Mediterraneo. 
Il 25 aprile 1952 segnò un’altra tappa importante nella sto-
ria federale. A Trento si riunirono i delegati al 7° Congresso.
Nel corso dei lavori venne varata una modifica allo Statuto e
nacque il Consiglio di Presidenza. Fu quello anche il penulti-
mo anno della presidenza Sindici. Nella città, Firenze, che
ot to anni prima lo aveva incoronato presidente, Cesare Sindici
il 28 marzo 1953, uscì di scena. 
All’indomani del suo insediamento Romagna ebbe un chiodo
fisso: il cronometraggio del l’Olimpiade di Cortina 1956. In po-
chi mesi l’intera Federazione fu mobilitata per questo obiettivo.
Mentre si intensificavano i rapporti con le aziende per proget-
tare e costruire nuove apparecchiature, i cronometristi studiava-
no a fondo le varie specialità che li avrebbero visti al lavoro.
Ma il movimento sportivo italiano in quegli anni coronò un al-
tro sogno, il 16 giugno 1955 a Parigi, con l’assegnazione
dei Giochi Olimpici 1960 a Roma. Un gran successo per il
Coni, un nuovo traguardo per la Fic.
Il 1957 vide il dodicesimo Congresso na zionale (l’ultimo a
scadenza annuale: da allora furono biennali) a Sorrento, con
un meritatissimo successo del presi dente Romagna cui furono
assegnate 160 delle 164 preferenze disponibili.
Sul finire di quell’anno un al tro triste evento colpì al cuore l’or-
ganizzazione dei cronometristi: la morte del segretario gene-
rale Alessandro Fraschetti, al cui posto, con una delibera fir-
mata dal presidente Romagna il 14 dicembre 1958 e appro-
vata dal Consiglio nazionale, fu chiamato Lucio Di Paola, già
vicesegretario generale. Oltre alla “reggenza” dell’ufficio gli
fu affidata la direzione del giornale federale che dal numero
di gennaio 1959 mutò la testata da Cronos a Kronos. 
La Federazione cresceva: i cronometristi erano diventati 1523
(7 beneme riti, 115 internazionali, 372 nazionali, 1029 ag -
giunti) ma, soprattutto, il loro livello aveva rag giunto standard

eccellenti, una garanzia per l’Olimpiade romana. Tutti or-
mai si rendevano conto di quanto fosse importante il ruolo
del cronometrista. 
La prima Universiade torinese, dal 27 ago sto al 6 settembre
1959, rappresentò una specie di test per l’appuntamento olim-
pico: andò tut to nel migliore dei modi, consentendo la verifi -
ca anche di alcune nuove apparecchiature. 
Intanto i Giochi Olimpici si avvicinavano a grandi passi e as-
sorbivano completamente l’attività federale. La “Lupa capitoli-
na”, simbo lo di Roma 1960, figurò sempre in ogni nume ro di
Kronos, mentre didattica e aggiornamenti incalzarono a ritmi
sempre più elevati per desi gnare i 182 cronometristi da “chia-
mare in ser vizio” per il prestigioso evento. La Fic rispose pie-
namente alle esigenze olimpiche, racco gliendo consensi e at-
testazioni di stima ininter rottamente per tutto l’arco della
Olimpiade, dal 26 agosto all’11 settembre. 
Dal 21 al 29 settembre 1963, dopo il quindicesimo Congresso
nazionale a Pescara, si svolse a Napoli la quarta edizione
dei Giochi del Mediterraneo, ma la Fic aveva ormai un “mo-
dulo” così collauda to, a Cortina prima e a Roma dopo, che
quella manifestazione fu una gara come tante.
Si giunge al 1965, quando il Con gresso nazionale cambia
nome e, a Roma, il 13 e 14 marzo, si tiene la sedicesima
“Assemblea fede rale” che affronta nel dettaglio una serie di
questioni tecniche sollevate soprattutto dal l’organizzazione pe-
riferica. Incominciò in quell’occasione a farsi strada l’idea di
reclutare le donne, soprattutto per atletica leg gera e nuoto. 
Ai cronometristi il bracciale non bastò più e così nacque
(“a carattere facoltativo”) la divisa federale che costava 12mi-
la lire. La stoffa per la giacca e i pantaloni arrivarono dalla
Marzotto, mentre ai bottoni, la cravatta, il distintivo ricamato
e il figurino (per far sì che le divise fossero tutte uguali) pensa-
va direttamente la Federazione. La morte di Guido Roghi, ama-
tissimo ve terano veronese, segretario provinciale e consi glie-
re federale, aprì nel peggiore dei modi l’an no 1969.
Ma quell’anno la Federazione ottenne il più vivo apprezza-
mento del Coni, che ricevette la relazione portata dal presi-
dente Roma gna alla diciottesima Assemblea federale (Ro ma,
22-23 marzo): il numero dei tesserati era salito a 1850, il bi-
lancio federale era stato ocu latamente investito per arricchire
il patri monio tecnico. A settembre 1970 Torino (dal 26 ago-
sto al 6 settembre) ospitò la sua seconda Universiade e ai cro-
nometristi (ne furono impegnati 70), forti ormai dell’esperien-
za maturata an che nel corso di due Olimpiadi, quell’impor -
tante evento sembrò quasi una passeggiata.
La Federazione era diventata “adulta” ed era, ormai, un pun-
to di riferimento per l’ambien te sportivo nazionale: così pochi
mesi dopo si ritro vò a celebrare i 50 anni di attività con oltre
2000 iscritti, nell’Assemblea federale (la diciannovesima) di
San Remo (31 marzo-4 aprile 1971), la splendida cittadina
che aveva già ospitato i cronometristi 21 anni prima.
La ventesima assemblea federale (24-25 marzo 1973 a
Viareggio) regalò all’ing. Romagna una memorabile ricon-
ferma: 256 voti su 256. 

la storia



Il 1976 schiuse le sue porte con una noti zia tristissima. Venne
a mancare l’uomo della “Rinascita”, l’avv. Cesare Sindici, il
presidente del dopoguerra. In tanto il Consiglio fissò data e
luogo della ventiduesima Assemblea federale: 2-3 aprile 1977
a Bolzano. Fu una data storica per la Fic perchè Romagna
aveva deciso di lasciare la guida della Federazione, crean-
do un vuoto difficile da colmare. L’Assemblea federale di
Bolzano non ebbe esitazioni nell’indicare il successore: Fiorenzo
Chieppi, docente di Fisica Terrestre nell’Uni versità di Pavia e
leader dei cronometristi pave si. Fu un successo pieno con 268
voti, contro i 7 assegnati a Mario Cova, i 3 a Luciano Fagnani,
i 2 a Luigi Busca. I tre, che in realtà non si erano candidati al-
la presidenza, nel corso della vota zione successiva ottennero
l’elezione nel Con siglio federale. Nel medesimo organismo
centrale “esordì “ per la prima volta il barese Mi chele Bonante,
che di Chieppi era destinato a di ventare il successore. Da
quel momento la Federazione cambiò sigla. Non più Fic, ma
Ficr, al fine di evitare confusione con le Federazioni del cicli-
smo e del canottaggio.
Chieppi chiamò alla vicepresidenza Danilo Squilloni e Sandro
De Crescenzi. Quest’ulti mo può essere definito a pieno titolo
il più grande divulgatore di questioni ed apparec chiature tec-
niche nella storia federale. La sua copiosa produzione, anche
al di fuori dell’am bito sportivo, rappresenta un contributo di
enorme valore alla comprensione e alla diffu sione delle tecni-
che di cronometraggio.
In occasione della ventitreesima Assem blea federale del “Ciocco”
(27-28 aprile 1979), il presidente Chieppi sottolineò che i cro-
nometristi aveva no realizzato un altro record sfondando il tet-
to dei tremila iscritti (3029). In quell’Assemblea furono appor-
tate al cune modifiche allo Statuto: le segreterie pro vinciali di-
ventarono sezioni ed i segretari di ventarono presidenti.
Alla ventiquattresima Assemblea federale, fissa ta per marzo
1981, la destinazione era Maratea, ma il terremoto del novem -
bre 1980 che colpì Basilicata e Irpinia vanificò gli sforzi dei
cronos della sezio ne di Potenza. A rimediare provvidero i colle -
ghi di Bari: nel capoluogo pugliese, dal 27 al 29 marzo
1981, in veste di “ospite d’onore”, oltre che, naturalmente, in
quella di presidente del la Federazione internazionale, parte-
cipò anche l’ing. Romagna. Sul piano dei numeri, la rela zio-
ne di Chieppi, manco a dirlo, non tradì la tendenza di una
Federazione sempre in cresci ta: 3342 gli iscritti. Nei quattro
anni di presi denza, aveva lavorato soprattutto puntando alla
responsabilizzazione dell’organizzazione peri ferica.
La votazione fu poco più di una formali tà: 178 preferenze a
Chieppi, una a Sandro Donadon, sedici le schede bianche.
Nel 1982 i cronometristi scoprirono il computer ma solo qual-
che anno dopo la Federazione si sarebbe concentrata in uno
sforzo senza precedenti sul fronte della “cultura tecnologica”. 
Ad Acireale, nel  marzo 1985, i crono metristi si ritrovarono
nell’ultima “Assemblea federale” della loro storia, la ventiseie-
sima: in quell’occasione, infatti, l’organismo cambiò nome in
“Assemblea nazionale”. Non fu l’unica varia zione: l’Assemblea
regionale prese il posto di quelle provinciali, il segretario pro-

vinciale di venne fiduciario, le Sezioni furono ribattezzate
Associazioni. I cronometristi si allinearono alle nuo ve disposi-
zioni di legge ed anche alle altre Fe derazioni, sotto la pres-
sione della cosiddetta Legge Evangelisti. Se non l’avessero fat-
to, sa rebbero stati costretti ad uscire dal Coni o, addirittura,
a sciogliere la Federazione. Il nuovo assetto servì ad orga niz-
zare un esercito di tesserati che a fine 1984 erano ben 4188
(766 in più dell’anno prece dente). In Sicilia Chieppi fu ricon-
fermato con 138 voti su 227, prece dendo il prof. Giovanni
Fresia, piemontese, preside di uno fra gli Istituti Tecni ci Industriali
(il “G. Vallauri” di Fossano, in provincia di Cuneo) più all’avan-
guardia in Ita lia, futuro  direttore della struttura cen trale della
“Scuola Federale di Cronometrag gio”. Nell’elezione del
Consiglio federale fu netta l’affermazione di Michele Bonante
(213 voti) che molti già indicavano come un futuro pro babile
presidente. 
La ventisettesima “Assemblea nazionale” si tenne nel 1987 a
Pesaro e fu un momento di verifica della “rivoluzione” avve nu-
ta due anni prima. Non fu un’assemblea fa cile. Molte critiche
si abbatterono sulla gestio ne Chieppi, accusata, da alcuni, di
venire meno alle dichiarate intenzioni di decentramento. Il con-
senso non era più così largo e già in quel l’occasione ci si re-
se conto che presto al vertice della Federazione ci sarebbe
stato un cambio della guardia. Il numero dei tesserati era cre -
sciuto ancora (4377), ma era venuta meno par te dell’intesa
tra il “centro” e la “periferia” che scalpitava. I due anni che
precedettero la nuova Assemblea nazionale per il rinnovo del -
le cariche federali fu un periodo di grande fermento: di can-
didature si incominciò a parlare con molti mesi di anticipo. E
la ventottesima Assemblea nazionale (il 18 marzo 1989 a
Caserta) arrivò di gran carrie ra. Due i candidati: il presiden-
te uscente e Michele Bonante, che nell’ultimo quadriennio era
stato uno dei due vicepresidenti. Fiorenzo Chieppi nei suoi
12 anni di presidenza aveva salvato la Federazione dalla
tempesta della leg ge Evangelisti, ma alla trasformazione del-
la Ficr non corrispondevano nuovi meccanismi di gestione. A
Caserta si chiuse il suo ciclo e si aprì quello di Michele Bonante.
L’esito dell’urna fu di 63 voti per il presidente uscente e 95 per
il suo “sfidante”: era scoccata l’ora delle tecnologie.
Il nuovo presidente partì di slancio articolan do l’attività fede-
rale su quattro fronti: forte “posizionamento” dell’immagine del-
la Ficr all’estero, trasformazione di Kronos e maggiore comu-
nicazione con giornali e televisione, qualificazione dei crono-
metristi soprattutto sul fronte delle nuove tecnologie, dialogo
permanente con le Associazioni. Fu il primo passo di un’in -
versione di tendenza che sarà costante e gra duale: Presidenza
e Consiglio federale assunse ro la leadership delle iniziative,
guidarono lo sviluppo della Ficr, riaffermarono quella centra-
lità che era venuta a mancare dopo la trasformazione impo-
sta dalla legge Evangelisti, con uno spirito manageriale che
non tardò a dare i primi frutti.
A marzo del ‘90, proseguendo nella politica di sempre mag-
giore identificazione del cronome trista, fu varata la nuova di-
visa federale. Fu poi la volta di Kronos, che a settembre 1990
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si pre sentò con formula editoriale, veste grafica e for mato de-
gni, finalmente, di una rivista federale.
La “rivoluzione tecnologica” ebbe un ulteriore significativo im-
pulso ad ottobre del 1990 quando la Ficr chiuse un “super-
accordo” con l’Olivetti articolato su quattro punti:
1 ) fornitura di apparecchiature a condizioni agevolate;
2)  sviluppo di programmi comuni per il rilevamento e la di-
vulgazione;
3)  partecipazione ai diritti di identificazione TV;
4)  assistenza nella realizzazione del Centro tecnico della
Federazione italiana cronometristi di Riano.
Nel giugno del 1991 il presidente dei crono metristi raggiun-
se Atene nelle vesti di vicepresi dente del “Comitato promoto-
re della tredicesima edizione dei Giochi del Mediterraneo
Bari ‘97”. Il 26 giugno il capoluogo barese ottenne la sospi -
rata designazione battendo Tunisi e Valencia. Non poteva es-
serci modo migliore che un nuovo riconoscimento all’estero
per festeggiare i 70 anni di vita della Federazione.
Nell’aprile 1992 arriva una nuova una prova di fuoco per la
Federazione: Lucio Di Pao la, ormai mitica figura della
Federazione, alla guida della segreteria generale sin dal 14
di cembre del 1958, va in pensione. La segreteria generale
passa nelle mani di Antonio Amatulli, maestro dello sport, al-
l’epoca 39enne. 
Intanto la Scuola federale di cronome traggio voluta da Bonante
due anni prima ed affidata a Fresia ormai camminava sulle
sue gambe e con prospettive e programmi sempre più ambi-
ziosi. Ad essa va aggiunta la nascita del Centro tecnico di
Riano, all’inter no del complesso sportivo del Coni. Ultimi fiori
all’occhiello di un gruppo dirigente che in quattro anni aveva
dato un nuovo volto e una diversa organizzazione alla
Federazione.
Su queste basi nel febbraio 1993 si giunse alla trentesima
“Assemblea nazionale” di Roma, dove l’Assemblea riconobbe
che Bonante non era venuto meno agli impegni di Caserta e
lo riconfermò per quattro anni. Ma scelta ancor più appropria-
ta fu quella adottata da Bonante e dal Consiglio Federale: la
nomina di Romagna, il “grande vecchio”, a presidente onora-
rio della Ficr, un avvenimen to che fu accolto da un’ovazione.
L’inizio del nuovo quadriennio fu segnato dalla scomparsa di
uno dei cronometristi più illustri: il milanese Arnaldo Teichmann,
uno di quei tecnici (aveva lavorato all’Alfa Romeo) cui si de-
ve molto dello sviluppo dei sistemi di misu razione. 
Anche il 1994 fu un anno importante per la Ficr, soprattutto
per il rapporto instaurato con l’Arena. L’azienda di Tolentino
diventa, infatti, fornitore ufficiale dei cronometristi italiani.
A settembre i cronos della Ficr furono chiamati al bordo va-
sca della piscina olimpica al Foro Italico per il VII Campionato
del Mondo di nuoto e dopo due mesi furono in formati dal
Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo di Bari
‘97 che a loro era stato ufficialmente affidato il servizio di
crono metraggio.
Intanto incombeva già la trentunesima “Assemblea naziona-
le”. I cronometristi furono di nuovo tutti insieme nel marzo 1995

a San Remo, dove Bonante si presentò con un dato storico:
6500 tesserati. Il boom della Federazio ne fu salutato con l’ap-
provazione a larga mag gioranza della relazione del Consiglio
federale, ma anche da un documento firmato da 46 pre siden-
ti di Associazione che sollecitarono «mag giori consultazioni,
la creazione di un gruppo di la voro per regolare il funziona-
mento delle équipe regio nali e un più completo aggiornamen-
to tecnico».
Si giunge al 1996, anno in cui la Federazione festeggia i suoi
primi 75 anni con una cerimonia a Roma, nella Sala
Protomoteca del Campidoglio, alla presenza del Presidente
del Coni, Mario Pescante. Nell’occasione il presidente Bonante
presenta il volume “L’Attimo Fuggente” (edito da Adda), rea-
lizzato per celebrare l’evento, e la mostra a Palazzo Braschi
che offre un ampio spaccato del passato e del presente del-
la Federazione. La festa, però, è rovinata dal lutto certamen-
te più grave in quei 75 anni di storia della Ficr: la scompar-
sa, a 97 anni, di Giovanni Romagna. 
Il 1997 è segnato dal brillante successo dell’equipe federale
ai Giochi del Mediterraneo di Bari.
Gli anni che seguono e che avrebbero dovuto vedere la
Federazione prepararsi alle sfide del nuovo millennio, risulte-
ranno invece anni difficili e duri.
Le novità della “legge Melandri” prima – che metterà per
mesi in dubbio la sopravvivenza stessa della Federazione –
e la pesante scure governativa sui finanziamenti per lo sport
dopo, complicano in maniera considerevole un percorso che
aveva fino a quel momento visto la Ficr porsi a modello di
organizzazione e sviluppo nel Paese e fuori. In questa bufe-
ra Bonante ed i suoi collaboratori a tutti i livelli dimostrano
di avere la maturità, la competenza, la professionalità e la
coesione necessarie per traghettare la Federazione verso gli
anni duemila. Si giunge così all’appuntamento del dicem-
bre 2000 a Riccione, quando, al termine della 35ma
Assemblea nazionale, Michele Bonante viene confermato a
larga maggioranza, per il quarto mandato consecutivo, al-
la guida della Ficr.
L’anno successivo la Federazione celebra i suoi 80 anni
partecipando alla “costruzione” di un Coni tutto nuovo che,
nella Giunta guidata dal riconfermato presidente Petrucci,
vede approdare per la prima volta un cronometrista di lun-
go corso, Michele Barbone. Nello stesso anno giunge un
importante traguardo per la Scuola federale di cronome-
traggio diretta da Giovanni Fresia, che celebra i suoi pri-
mi dieci anni di vita.
Nel 2004 è una novità di carattere legislativo a dare nuovo
respiro a tutto il movimento sportivo nazionale: il cosiddetto
“decreto Pescante” che restituisce al Coni un aspetto più fami-
liare, dopo le vicissitudini create dalla riforma Melandri. Un
decreto che riassegna autorevolezza agli organi dirigenti del-
lo sport, che fa del Coni la “confederazione delle federazio-
ni sportive nazionali e delle discipline associate”, restituendo
al tempo stesso centralità al Consiglio nazionale. Queste ed
altre innovazioni hanno il merito di snellire l’apparato e le pro-
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cedure, conservando alle federazioni quella personalità giu-
ridica di natura privatistica che era stata forse l’unica novità
positiva introdotta dal precedente decreto. 
5 marzo 2005: a Montesilvano, l’Assemblea Nazionale si
riunisce per la quarantesima volta e per il quinto mandato con-
secutivo Michele Bonante viene riconfermato alla guida della
Ficr. Il presidente ha puntato sulla forza di un programma di
squadra che mette al primo posto il ruolo delle associazioni,
un programma che, come dice il titolo che gli è stato attribui-
to, è tutto una “fabbrica delle idee”. A contrastargli il cammi-
no verso la rielezione c’è stato il solo Gianfranco Ravà che a
Montesilvano comincia a preparare il terreno per  la futura,
più decisa “scalata” al vertice della Federazione.
Per un presidente confermato, un direttore che cambia: par-
liamo del nuovo direttore della Scuola federale di cronome-
traggio, Francesco Andria, chiamato nel 2005 a guidare que-
sta importantissima istituzione della Ficr dopo il lungo corso
(tredici anni) di Giovanni Fresia secondo le direttrici stabilite
dal Consiglio federale: fare scuola, ovvero formare le giova-
ni leve dando loro una buona formazione di base; aggiorna-
re i propri operatori. Nel nuovo corso della Scuola gli Istruttori
tecnici nazionali e gli Istruttori tecnici territoriali – che lavore-
ranno a stretto contatto con le Associazioni – potranno esse-
re supportati anche da specialisti esterni; inoltre il presidente
della Commissione tecnica federale – nella fattispecie l’ing.
Igor Carpita – viene inserito di diritto nel Consiglio direttivo
della Scuola per una piena sinergia fra le due strutture.
Il 14 febbraio 2007, 150 cronos provenienti da tutta Italia
intervengono, in Vaticano, all’udienza in Sala Nervi, durante
la quale Papa Benedetto XVI riserva un saluto speciale alla
Ficr: una giornata indimenticabile e di grande emozione, co-
me testimonierà, sulle colonne di Kronos, quella che da tem-
po è divenuta ormai la voce ufficiale della Redazione,  Cristina
Latessa: “I cronometristi hanno risposto numerosi all’evento re-
so possibile dai grandi sforzi della Segreteria federale: l’at-
mosfera è eccitante per l’attesa di vivere l’emozione di un in-
contro ravvicinato con il successore di Pietro”.
Nello stesso anno si concretizza il Progetto “Ficr e Scuola”
che, sotto l’egida del Coni e in virtù di una convenzione con
il Ministero della Pubblica Istruzione, mira a promuovere sul
territorio i valori etici dello sport e la missione dei cronos in
ambito sportivo.
Sono passati ormai vent’anni da quel lontano 18 marzo del
1989 a Caserta, anni che hanno permesso a Michele Bonante
di lasciare una impronta importante della propria presenza ai
vertici della Ficr. Ed è sempre in un giorno di marzo, a Riccione,
che la 41esima Assemblea nazionale decide per il cambia-
mento.
Per farlo, 65 anni dopo Cesare Sindici chiama alla presiden-
za della Ficr un altro avvocato romano, il 46enne Gianfranco
Ravà.
Un lungo passato da cronometrista, avendo iniziato a soli 16
anni, una importante milizia nei ruoli federali (coordinatore
della struttura periferica Lazio-Campania della Scuola di cro-

nometraggio, membro della Procura federale, per quattro an-
ni Consigliere federale), Ravà ottiene il consenso dell’Assemblea
di Riccione con un programma che mira decisamente al po-
tenziamento dell’immagine della Federazione e alla massima
qualificazione dei suoi associati, cominciando col riannoda-
re il rapporto tra Consiglio federale e associazioni che egli
vede ormai sfilacciato. Proprio alle associazioni – che a Riccione
si sono presentate in misura massiccia (107 su 108) – guar-
da con particolare attenzione il neo-presidente, assicurando
loro la massima attenzione anche in termini economici e di as-
sistenza fiscale. Senza dimenticare la necessità di ricostituire
da un canto un dialogo con le consorelle federazioni e ripen-
sare contemporaneamente alla qualificazione dei cronometri-
sti attraverso una formazione più seria e approfondita. In que-
st’ottica Ravà annuncia l’istituzione di un Centro Studi che an-
drà a inserirsi fra la Scuola federale e la Commissione tecni-
ca federale, occupandosi in particolare dello studio di softwa-
re, strumenti e tecniche di cronometraggio e svolgendo un
compito di divulgazione scientifica. A tutto questo Ravà ag-
giunge la promessa di nuovi sforzi nel settore del marketing e
della comunicazione, sempre con l’obiettivo di rivalutare l’im-
magine dei cronos.
Il resto, è storia di ieri e di oggi, che focalizziamo anche at-
traverso altre pagine di questo numero speciale di Kronos, de-
dicato ad una ulteriore, significativa tappa: i 90 anni della
Ficr. La storia di una Federazione che, sia pure fra problemi e
difficoltà vecchie e nuove, mostra di avere più che mai le car-
te in regola per imporre la professionalità dei suoi “signori del
tempo” e la forza di una struttura ormai collaudata e sempre
più coesa. La storia di una Federazione che non perde mai
di vista i suoi obiettivi primari di costante qualificazione e pre-
parazione dei cronos e del rafforzamento della propria imma-
gine a tutti i livelli e sfruttando tutte le risorse e gli strumenti del-
la comunicazione. Sotto la guida di un giovane presidente
che dimostra, per competenza e chiarezza di idee, di avere
le carte in regola per guidare la Ficr verso il più ambito dei
traguardi: i primi 100 anni di storia. �
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are una scelta è una
delle cose più diffici-
li che ci siano. Farla per
parlare di alcuni dei cro-

nometristi che si sono alternati in
90 anni di storia della Federazione
è impresa quanto mai ostica. E quin-
di l’inizio di questo articolo non può
che essere un’ammissione di colpa:
l’elenco proposto non può che essere
incompleto. Neces sariamente incomple-
to. Questo è il rischio a cui ci si espone
quando si fanno delle scelte. Non sareb-
be stato sufficiente un libro per parlare di tut-
ti i cronometristi che, nel singolo servizio o a

livello dirigenziale, hanno
permesso a quel piccolo em-

brione che si costituì a Milano
nel 1921 di diventare quello che

oggi è la Federazione italiana
crono metristi.

In rigoroso ordine alfabetico vi pre-
sentiamo alcuni cronometristi che

agli inizi o negli ultimi anni hanno
contribuito a costruire quella che è la

Ficr oggi, ben sapendo che la federa-
zione non sarebbe quella che è senza

tutte le altre centinaia di cronometristi che
hanno svolto la loro attività con passione

in questi 90 anni.

LUCA GATTUSO DESCRIVE ALCUNE FIGURE CHE HANNO LASCIATO TRACCIA NEI
90 ANNI DELLA FICR, RICONOSCENDO CHE L'ELENCO NON PUO' CHE ESSERE
INCOMPLETO, MA NEL RACCONTO DI QUESTI PERSONAGGI EMERGE SICURAMENTE
IN MODO INTEGRALE L''ANIMA' DELLA FEDERAZIONE CRONOMETRISTI

I ‘CRONOS D’AUTORE’
CHE HANNO FATTO

LA STORIA
DELLA FEDERAZIONE

di Luca Gattuso
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miChele BARBoNe

Un cronometrista ai vertici del Coni. Michele Barbone
è componente della Giunta nazionale del Coni ma na-
sce come cronometrista a Bari. La sue capacità diri-
genziali emergono ben presto anche all’interno della
Ficr dove è stato Commissario federale e nel 1975 di-
venta presidente del Comitato regionale. La sua presi-
denza dura 4 anni perché al termine del mandato vie-
ne eletto alla guida del Coni provinciale di Bari che
ha guidato per 20 anni. In quegli anni è anche com-
missario federale per l’atletica leggera. Nel 1997 è
stato segretario generale del Comitato organizzatore
dei Giochi del Mediterraneo in cui i cronometristi han-
no svolto un ruolo non indifferente nel cronometraggio
e nell’elaborazione dati delle gare. Dal Coni provin-
ciale il grande salto al Coni nazionale dove è stato
eletto nel 2001 e confermato per il terzo mandato nel
2009. Nel 2003 ha anche ricevuto il Diploma al Merito
Sportivo del Comitato olimpico internazionale.

lUigi BoNFANti

Ingegnere cremonese clas se
1899. Non è stato fra i fon-
datori della federazione ma
due anni dopo la nascita del
Sicu, nel 1923, aveva già
preso contati con il gruppo di
Marley e Massara. Era un tec-
nico e, come tale, già a me-
tà degli anni 30 fa parte del-

la Commissione tecnica nazionale dove rivede i prontua-
ri e si dedica a scrivere vari testi a carattere didattico tut-
ti applicati, ovviamente, al cronometraggio. Nel 1939
proprio per questa sua attitudine diventa componente del-
la Commissione di aggiornamento per i manuali di cro-
nometraggio. Luigi Bonfanti, detto “Bigio”, ha dato un am-
pio sviluppo al cronometraggio nella zona di Crema e
Cremona fondando l’associazione che poi gli è stata in-
testata. Consigliere federale dal 1951 al 1961, è stato
uno dei primi componenti del Consiglio di presidenza che
venne istituito nel congresso federale di Trento dell’apri-
le del 1952. Nel 1969 ha ricevuto la Stella d’oro al
Merito Sportivo. Ha retto la segreteria dell’associazio-
ne di Cremona fino al 1967 e quando decide di lascia-
re, per l’età avanzata, il presidente Giovanni Romagna
chiede di essere presente al passaggio di consegne “per
dare un caloroso abbraccio ad un così valido sportivo
che abbandona il posto di comando”.

giUSeppe CoRBARi

Presidente della fede-
razione dal 1926 al
1930, è l’uomo che
più di tutti ha segnato
l’ingresso della federa-
zione nella famiglia del
Comitato nazionale
olimpico. Corbari infat-
ti dal 1923 al 1930 è
stato anche segretario
generale del Coni e,
grazie a questo dop-
pio incarico, è riuscito

a codificare l’attività del Sicu. Sotto la sua presidenza
il Sindacato cambia nome e divenne Aic (Associazione
italiana cronometristi). Suo merito è stato soprattutto
quello di mettere ordine nell’attività della federazione
istituendo le figure dei cronometristi con tre categorie:
A, B e aspiranti. Il cronometrista con lui diventa una
componente ufficiale nelle manifestazioni sportive e lui
ha il merito di avergli dato il ruolo di giudice fra i giu-
dici nelle competizioni. Un risultato non semplice ma
che viene riconosciuto dal Coni nel 1928 con una cir-
colare che invita federazioni e associazioni sportive
ad utilizzare i cronometristi dell’Aic nelle manifestazio-
ni che si svolgono in Italia.
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lUCiANo de CReSCeNzo

Napoletano, nato, come dice lui, nella prima metà del XX
secolo, scrittore, filosofo e regista, è stato anche un crono-
metrista. Arriva alle lancette e agli orologi dall’atletica che
aveva praticato in giovane età nel mezzofondo. Quando le
gambe gli hanno fatto capire che era il momento di dire stop
è passato dalla pista al bordo pista iscrivendosi all’associa-
zione di Napoli. Fu pescato dall’allora deus ex machina del-
l’associazione Aurelio Della Vecchia che decise di fare pro-
seliti fra gli ingegneri o gli aspiranti ingegneri partenopei. E
De Crescenzo era uno di questi. Il top della sua carriera fu
la partecipazione alle Olimpiadi di Roma 1960 dove cro-
nometrò nelle gare di atletica leggera (manco a dirlo). Assunto
dall’Ibm nel 1961 si dovette trasferire a Milano e, a causa
del lavoro, fu costretto ad abbandonare la sua passione per
il cronometraggio. Breve ma intensa.

SANdRo de CReSCeNzi

Il grande teorico divulgatore della federazione cronome-
tristi. Era conosciuto all’interno del mondo dei cronome-
tristi ma soprattutto all’esterno. Quando c’era da scrive-
re un articolo, quando c’era da consultare un esperto da-
gli anni ‘60 agli anni ’80, nove volte su dieci il nome
che veniva in mente era quello di Sandro De Crescenzi.
Da Kronos a molte riviste di orologi, da giornali sportivi
a settimanali di tecnica, lui sapeva spaziare e trattare
qualsiasi argomento avesse a che fare con il tempo e
con il cronometraggio. Memorabile la sua serie di arti-
coli sul cronometraggio nelle diverse discipline sportive
pubblicata sulla rivista “Orologi” fra il 1988 e il 1989.
Ma non solo. Era un grande tecnico. Grazie alla sua in-
ventiva e a quella di un meccanico della federciclismo,

si deve la costruzione del primo “start block”, il sistema
di partenza automatico poi perfezionato e utilizzato so-
prattutto nelle gare di ciclismo su pista. Ma la sua com-
petenza e professionalità era riconosciuta anche nel Coni,
tanto è vero che nel 1977 venne nominato in una delle
7 commissioni istituite all’interno del Comitato olimpico
allo scopo di analizzare e migliorare il mondo dello sport
in Italia. Cronometrista dal 1945, era presente alle
Olimpiadi di Roma 1960 ed è stato anche consigliere
federale e vice presidente della Ficr dal 1977 al 1981
ma, come abbiamo visto, non è solo per questo che lo
si ricorda all’interno della federazione.

lUCio di pAolA

Romano de Roma. Per chi ha più di 40 anni è stato il
segretario generale della Ficr della propria gioventù
cronometristica. Una carriera lunghissima in federazio-
ne iniziata nel dicembre 1958, non solo come segre-
tario generale ma soprattutto come cronometrista. Ha
partecipato in questo ruolo anche alle Olimpiadi capi-
toline del 1960. Fin dall’inizio della sua carica ha as-
sunto il ruolo di direttore responsabile della rivista Kronos
che sotto la sua direzione cambiò denominazione e
passò da quella originaria Cronos a quella attuale.
Di Paola è stato direttore fino a quando, nell’aprile
del 1992, è dovuto andare in pensione. Dovuto per-
ché – fosse stato per lui – non avrebbe lasciato gli uf-
fici di viale Tiziano 70. Ha accompagnato e guidato
la federazione per ben 34 anni da cronometrista e da
segretario generale. Un riferimento per le decine di pre-
sidenti che si sono susseguiti in quegli anni ma anche
per tutti i cronometristi italiani. Un’intera vita dedicata
ai cronometristi. Che dire di più?
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Sandro De Crescenzi (con gli occhiali) ai Giochi del Mediter -
raneo di Napoli 1963.

Ancora Giochi del Mediterraneo di Napoli: il signore con gli
occhiali è uno smagliante Lucio Di Paola.



AleSSANdRo doNAdoN

Cronometrista veneziano, entra nei ruoli nel 1940 e
già poco più di 10 anni dopo acquisisce la qualifi-
ca di Internazionale. Partecipa alle Olimpiadi inver-
nali di Cortina del 1956 e nel 1960 diventa presi-
dente dell’associazione di Venezia. Ricoprirà questa
carica per ben 17 anni. Personaggio dal carattere
forte e dalle idee ben chiare proprio per il suo cari-
sma dirigenziale era soprannominato il “Doge”. Fra
le sue convinzioni vi era l’opposizione alla presenza
delle donne fra le fila dei cronometristi. L’apertura av-
viene nel 1965 ma, malgrado questo, finché lui è al-
la guida dell’associazione a Venezia non si registra-
no tesseramenti di cronometriste. Consigliere federa-
le dal 1977 al 1985, ha rivestito anche i ruoli di
Procuratore federale.

lUCiANo FAgNANi

Uno dei grandi tecnici
che hanno attraversato
la storia della nostra fe-
derazione. Cronometris -
ta di Anco na, Luciano Fa -
gnani con De Cre scen -
zi, Teichmann, Fran ceschi -
ni ha rappresentato una
delle colonne che han-
no permesso il passag-
gio della federazione
dall’epoca degli orologi
(cronometri e contasecon-
di) all’epoca della tecno-
logia per poi arrivare al-

l’informatica applicata. Non si contano gli articoli di di-
vulgazione ma anche di approfondimento che sono stati
pubblicati su Kronos con la sua firma. Articoli dettagliati e
approfonditi che non facevano altro che sottolineare la
sua passione per questa attività. Partecipò come crono-
metrista alle Olimpiadi di Roma 1960 e fu uno dei tre
(con Bartolotti di Bologna e Scaramel di Treviso) che cro-
nometrò il record di Berruti nella finale dei 200 metri. È
stato consigliere federale per quasi 20 anni dal 1977 al
1994 e per molti anni ha guidato anche la Commissione
tecnica federale a dimostrazione delle sue competenze
nel campo. A metà degli anni ’90 è stato presidente del
Comitato provinciale del Coni di Ancona.

lUigi FRANCeSCAto

Il gigante buono. Una
specie di Primo Carnera
prestato al cronometrag-
gio. Non tanto perché
fosse dedito alla boxe
quanto per la sua staz-
za e soprattutto per le
sue origini friulane. Più
che Luigi era conosciuto
nell’ambiente Ficr con il
suo soprannome: “Cime”.
Si aggirava sull’1.90 di altezza e agitando le sue gros-
se mani, mentre parlava, era in grado di chiarire qual-
siasi dubbio di cronometraggio. Per 4 anni (dal 1973 al
1977) è stato consigliere federale ma, più che l’aspetto
politico, a lui interessava quello tecnico del cronometrag-
gio. Nel 1985 è stato uno dei primi Commissari federa-
li nominato per lo sci e all’inizio degli anni ’90 con il Prof.
Giovanni Fresia, Giancarlo Mondo e Giorgio Chinellato
ha fondato la Scuola federale di cronometraggio.

AlFRedo FRANCeSChiNi

Un tecnico e un innovatore del cronometraggio. Crono -
metrista di Milano, con Arnaldo Teichmann costituiva una
coppia di geni applicati al cronometraggio. Era il mago
dell’OTR1, il primo dispositivo di cronometraggio elettro-
nico utilizzato alle Olimpiadi invernali di Helsinki nel 1952
seguito dal fratello minore OTR2. Per Alfredo, detto Cecco,
Franceschini queste apparecchiature non avevano segre-
ti. Ma dove ha dato il meglio di sé è stato con i Fotofinish.
I famosi OPS1 e poi OPS2 sempre dell’Omega. C’è chi
dice che lui ci andasse anche a dormire con il finish.
Come ha scritto Teichmann in un articolo di ricordo quan-
do morì nel 1988: “Tu sapevi, anche con mezzi miraco-
losi, procurare pezzi di ricambio per tutte le nostre ap-
parecchiature”. In poche parole Alfredo Franceschini.

AleSSANdRo FRASChetti

Storico segretario della fe-
derazione, riuscì a scaval-
lare il periodo bellico e ri-
mase in carica per ben 25
anni dal 1933 al 1958,
quando venne sostituito da
un altro storico segretario:
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Lucio Di Paola. Si iscrisse al Sicu, il primo germoglio del-
la federazione, già nel 1924. Con l’allora presidente
Sindici ha svolto una consistente azione per riuscire a
riunificare la federazione dopo la seconda guerra mon-
diale e ricomporre la spaccatura fra i cronometristi del
Nord e quelli del resto d’Italia. A lui si deve il primo vo-
lume didattico per cronometristi: pubblica infatti nel
1938 le “Principali nozioni del cronometraggio” in 8
lezioni. Nel 1951 ha rappresentato la federazione ad
Alessandria d’Egitto dove si svolse la prima edizione
dei Giochi del Mediterraneo. E’ stato direttore di Cronos
nei primi anni di uscita della rivista e i suoi editoriali
spesso davano la “linea” a tutta la federazione.

giovANNi FReSiA

Storico presidente
dell’associazione di
Cuneo, attualmente è
anche vice presiden-
te provinciale del
Coni. Conosciuto an-
che come “Il preside”,
per aver guidato per
anni l’ITIS Vallauri di
Fossano che molto
spesso ha ospitato i
corsi e le attività dei
cronometristi. E forse

sarà stata una sua deformazione professionale o
un’ispirazione legata all’attività di tutti i giorni che
lo ha spinto a lanciare l’idea di far nascere una
Scuola federale di cronometraggio. L’idea venne ap-
prezzata dal presidente Michele Bonante e così la
struttura venne costituita nel 1990 con la collabora-
zione dei docenti Luigi Francescato, Giancarlo
Mondo, Giorgio Chinellato e del prof. Lucio Cereatti.
Decine i corsi organizzati dalla scuola e centinaia i
cronometristi che hanno frequentato le aule e le sa-
le per aggiornarsi e migliorare le proprie capacità
nel cronometraggio. Fresia non è stato però solo
Scuola di cronometraggio. A lui si deve anche la co-
stituzione delle equipe federali specialistiche che
hanno permesso alla Ficr di svolgere servizio in mol-
te manifestazioni nazionali e internazionali di alto
livello. Nella sua “carriera” in Ficr, Giovanni Fresia
è stato anche componente della Commissione tecni-

ca federale ma mai consigliere federale forse per-
ché questo lo avrebbe costretto a lasciare la guida
della sua amata associazione di Cuneo.

gilBeRto mARley

Se si parla delle ori-
gini del cronometrag-
gio sportivo in Italia
si parla necessaria-
mente di Gilberto
Marley. classe 1870,
nasce come ciclista
e poi diventa crono-
metrista. Nei pri -
mi anni del ciclismo
sportivo nel nostro
paese, alla fine del -
l’800, il suo nome
compare come vin-
citore del campiona-
to italiano su strada. Stiamo parlando del 1987-88 e
89. All’inizio del secolo però la sua passione per le due
ruote si sposta verso il cronometraggio. Il suo nome ini-
zia a circolare in Italia come uno dei principali cronome-
tristi del nostro Paese tanto è vero che il 6 maggio del
1906 è lui che dà il via alla Fiat di Vincenzo Lancia in
quella che sarà la prima edizione della Targa Florio. Ed
è sempre lui che tre anni più tardi, nel 1909, fa da mos-
siere alla prima tappa della prima edizione di un’altra
competizione che entrerà nella storia dello sport del no-
stro Paese: il Giro d’Italia di ciclismo. Marley si rende
conto che è il momento di strutturare un’organizzazione
per il cronometraggio in Italia e nel 1921, con altri sei
pionieri del cronometraggio, fonda il Sicu (Sindacato ita-
liano cronometristi ufficiali) che poi diventerà la Ficr. Marley
si concentra anche sugli aspetti didattici e teorici del cro-
nometraggio e a lui si deve la prima edizione del
“Prontuario della prima ora” per agevolare il calcolo del-
le velocità soprattutto nei circuiti motoristici ma in gene-
rale per tutte le competizioni. Un personaggio di cui non
si sa molto di più ma che sicuramente può essere defini-
to come uno degli inventori del cronometraggio.

FeRRUCCio mASSARA

Uno dei 7 magici fondatori della Federazione. Il 3
novembre del 1921, quando i primi cronometristi si



riuniscono nel palazzo di corso Genova 20 a Milano,
Ferruccio Massara c’è. Ed è lui che fin dall’inizio svol-
ge le funzioni di segretario generale e cassiere. Nei
primi anni i dirigenti del Sicu e poi dell’Aic si succe-
dono con una certa frequenza: saranno 6 in 12 an-
ni. Quello che resta fermo a fare da filo conduttore
in questo neonato gruppo di cronometristi è il segre-
tario generale che dal 1921 al 1933 è sempre lo
stesso, proprio Ferruccio. Al compimento dei primi 10
anni di attività decide di scrivere anche un volume
dal titolo “Il primo decennale dell’Associazione italia-
na cronometristi 1921-1931”. Abbandonati i ruoli di-
rigenziali, Massara resta in attività e, tra le altre co-
se, è il cronometrista ufficiale del record dell’ora fat-
to da Fausto Coppi al velodromo Vigorelli di Milano
il 7 novembre 1942 (45,798 Km.). Proprio pochi me-
si fa, il 15 maggio, la casa d’aste Sothebys ha bat-
tuto il cronografo d’argento Ulysse Nardin con cui
Massara cronometrò quel record.

FeRdiNANdo RApetti

Cronometrista dal 1970, Ferdinando è il deus ex machi-
na dell’associazione “L. Burini” di Perugia di cui è pre-
sidente dal 1984. Nel 1986 diventa un componente
della Commissione tecnica federale e proprio in quegli
anni si sviluppa la sua attività dirigenziale che porta l’as-
sociazione di Perugia a cronometrare nel 1989 una
gara del campionato mondiale di motociclismo in

Cecoslovacchia. Negli anni successivi l’attività si allar-
ga con il campionato velocità turismo ma soprattutto con
il mondiale Superbike di moto che i cronos di Perugia
hanno iniziato a seguire dal 1997. Cronometraggio,
elaborazione dati, visualizzazione grafica non hanno
segreti nelle gare in cui la gestione è affidata a Rapetti
e ai suoi collaboratori. Con l’azione di Ferdinando, quel-
la che era un’associazione di cronometristi è diventata
Perugia Timing, un’impresa conosciuta ed apprezzata
nel mondo delle corse a due e quattro ruote.

gAetANo RiNAldi

Romano. Parafrasando il film di Elliot Silverstein degli
anni ’70 potremmo definirlo “Un uomo chiamato bi-
cicletta”. Storico direttore del servizio di cronometrag-
gio del Giro d’Italia, nella sua carriera cronometristi-
ca è riuscito ad inanellarne ben 25! Il primo nel 1964,
per sostituire il temporaneamente infortunato presiden-
te dei cronometristi di Roma. L’ultimo nel 2009.
Un’avventura che spazia da Anquetil a Merckx, da
Moser a Saronni, da Bugno a Simoni fino a Di Luca
e Menchov. Le ruote son sempre due, le strade son
sempre quelle italiane, il Dsc è stato (quasi) sempre
Gaetano “Nino” Rinaldi. A tempo perso (si fa per di-
re) è stato anche consigliere federale dal 1981 al
1989 e successivamente ha fatto parte del Collegio
dei Revisori dei Conti.
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giovANNi RomAgNA

Nel 1996, per i suoi 75 anni, la Federazione italiana
cronometristi ha pubblicato un volume dal titolo “L’attimo
fuggente” che ripercorreva la storia della Ficr dal 1921
fino a quell’anno. Il nome più citato in quel volume è
quello di Giovanni Romagna. Basterebbe solo questo
dato per far capire l’importanza che questa figura ha
avuto nella storia della federazione. Romagna ha attra-
versato più di 40 anni di storia della Ficr. E’ stato alla
guida della federazione dal 1933 al 1943 e poi dal
1953 al 1977. E’ stato responsabile del cronometrag-
gio alle Olimpiadi invernali di Cortina 1956 ed estive
di Roma 1960, in entrambi i casi con la presenza dei
cronometristi della Ficr. Uno dei suoi grandi obiettivi è
stato quello della costituzione della federazione interna-
zionale che aveva fondato nel 1957 e che è stata rico-
nosciuta come organizzazione dal Cio nel 1983. L’anno
prima il Cio gli aveva conferito uno dei suoi massimi ri-
conoscimenti: l’ordine olimpico d’argento. Nel 1989 è
stato nominato Cavaliere di Gran Croce dall’allora pre-
sidente della Repubblica Francesco Cossiga. Ma per
Giovanni Romagna non sarebbe sufficiente un libro per
spiegare e raccontare quello che ha fatto e ha rappre-
sentato per i cronometristi. Più che un dirigente sportivo,
un padre per quella che è stata la sua creatura, la Ficr.

ANNA mARiA ANtoNiettA SANtillo

E’ sicuramente un personaggio nella storia della
Federazione italiana cronometristi. Siamo a metà de-
gli anni ’60. La Ficr è una federazione esclusivamen-
te maschile fino a quando Anna Maria, 25 anni, non
accompagna un collega di banca, dove lavorava, a
Montecarlo a seguire un rally. Lì scocca la scintilla:
scopre l’esistenza dei cronometristi, ne apprezza l’im-

portanza e la professionalità e decide di iscriversi al
corso nell’associazione di Imperia dove abitava. Nel
settembre del 1966 è
la prima donna che vie-
ne tesserata all’interno
della Federazione italia-
na cronometristi. La pri-
ma di una lunga serie.
Anna Maria Santillo ha
svolto la sua attività so-
prattutto nei rally, nello
sci, nella pallanuoto e
nel basket (due discipli-
ne che in quegli anni
erano ancora cronome-
trate dalla Ficr). È sta-
ta accolta dalla fami-
glia dei cronos dove è
rimasta, per qualche anno, fino a quando si è trasfe-
rita a Torino per motivi di lavoro e familiari.

CeSARe SiNdiCi

Avvocato romano, Cesare Sindici ha un grandissimo
merito e si è fatto carico di un gravoso onere: quello di
ricostituire la Federazione italiana cronometristi dopo la
seconda guerra mondiale.
Ricostruzione vera e propria perché nell’ottobre 1941
l’allora presidente del Coni, Raffaele Manganiello, ave-
va cancellato la Ficr dalle Federazioni sportive abbas-
sandola al livello di “Servizio di Cronometraggio”.



Sindici si trova quindi in una situazione particolarmen-
te delicata. In un Paese che stava rimettendo a posto
i cocci di un conflitto bellico, doveva riuscire a far ri-
nascere una federazione che da 3 anni non era più
tale. Una grande mano gliela diede il Commissario
governativo dell’epoca, l’avv. Giulio Onesti, che con-
divideva questa scelta e quindi fece rinascere la Ficr
nel settembre del 1944. Ma non è solo questo il pro-
blema che si ritrovò ad affrontare l’avvocato romano.
I cronometristi italiani, come il Paese, erano spacca-
ti in due. Prima a Venezia e successivamente a Milano
si era costituito un gruppo di crono che aveva conti-
nuato a svolgere una propria attività. Tra l’altro que-
sti cronometristi avevano fatto i rilevamenti dei tempi
del record dell’ora stabilito da Fausto Coppi al velo-
dromo Vigorelli di Milano il 7 novembre del 1942.
Alla guida dei cronometristi del nord c’era il coordi-
natore Adelson Nebuloni. Dopo quasi un anno di pa-
ziente lavoro, Sindici riuscì a raggiungere un accor-
do che venne ratificato nell’ottobre del 1945 a Firenze
alla presenza del Commissario del Coni avv. Onesti.
I cronometristi tornavano dopo anni ad avere una
Federazione e ad essere uniti sotto la stessa bandie-
ra all’interno del Comitato olimpico.
A Cesare Sindici va dato un altro riconoscimento: quel-
lo di aver fondato la rivista federale Cronos. Nacque
infatti per sua volontà nel settembre del 1945. L’unica
differenza rispetto ad oggi è che la testata si chiamava
Cronos, con la C, e non Kronos.

ARNAldo teiChmANN

Cronometrista di Milano dal 1947. E’ unanimemen-
te considerato uno dei grandi tecnici che hanno svol-
to con passione e amore l’attività di cronometraggio.
La sua professione spesso veniva contagiata e conta-
minata dalla passione per gli orologi e i cronometri.
La mente di Arnaldo era una fucina di idee sempre in
azione. Spesso capitava che escogitasse qualcosa
sui campi di gara e poi la realizzasse nelle officine

dell’Alfa Romeo dove lavorava come Capo controllo
del Servizio Esperienze. L’industria automobilistica ita-
liana gli perdonerà questa “distrazione”. Molto ami-
co di Alfredo Franceschini, con lui e con Dante Poma
ha rappresentato una colonna per molti anni non so-
lo dell’associazione di Milano ma anche della federa-
zione. E’ stato consigliere federale della Ficr dal 1973
al 1985. In parte di questo periodo ha anche fatto par-
te della Commissione tecnica. Di lui si ricordano in par-
ticolare le decine di articoli e dispense che ha scritto nel-
la prima era dell’utilizzo della tecnologia applicata al
cronometraggio a metà degli anni ’80 in cui testava,
provava e cercava di verificare quale fosse il sistema
migliore per cronometrare a livello sportivo. Si occupa-
va anche di svolgere le lezioni per i corsi allievi e la pas-
sione che trasmetteva coinvolgeva i giovani che si avvi-
cinavano in quel momento alla Ficr. Curiosità: nel 1961
come cronometrista aveva affiancato il pilota Consalvo
Sanesi in una curiosa gara contro il fiore all’occhiello
delle ferrovie italiane, il treno Settebello. La competizio-
ne si svolse sul percorso Milano-Roma e da una parte
c’era il Settebello, mentre Teichmann e Sanesi erano al-
la guida di un’Alfa Romeo Giulietta Spider. La competi-
zione venne vinta dalla macchina che impiegò 5 ore e
59 minuti battendo il treno di circa 40 minuti. Muore
l’8 aprile del 1993. �
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Assemblea di Acireale, marzo 1985: Tazio Tondi, Michele Bonante,
Arnaldo Teichmann, Danilo Squilloni, Cecco Franceschini.
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Grande passione, estrema professionalità, capacità di gestione di tecno-
logie sempre più evolute. Del cronometrista, figura fondamentale in ogni
disciplina sportiva, mi piace sottolineare queste caratteristiche. Con tutti
i cronometristi, attraverso la loro Federazione, la Ficr, l’Automobile Club
d’Italia, Federazione dello Sport dell’automobile, ha sempre avuto un for-
te rapporto di collaborazione, che nel tempo si è evoluto e rafforzato.
Ne cogliamo i primi frutti proprio nella stagione che segna i 90 anni del-
la Ficr, grazie soprattutto all’impulso dato dalla Csai, la commissione spor-
tiva dell’Aci, e all’attività della Società “AciSport”.
Voglio, in particolare, segnalare l’applicazione Csai Live presente su
iPhone e iPad dell’Apple, sviluppata in partnership con Pirelli. Il vero plus
dell’applicazione è la sezione Live: grazie alla partnership con Ficr, è in-
fatti possibile seguire le competizioni in diretta dai principali circuiti e dal-
le più affascinanti prove speciali del CIR, con i cronometraggi dei cam-
pionati in real time. Uno straordinario servizio che permette a questa ap-
plicazione di essere l’unica nel panorama del motorsport internazionale
a presentare un’ampia offerta di informazioni e dettagli su vari campio-
nati: dalle ruote scoperte ai prototipi, dal turismo ai rally.  
La collaborazione tra Aci e Ficr non si limita tuttavia alla gestione delle
tecnologie innovative per i dati. È stato infatti creato anche un gruppo
di lavoro, composto da esperti di Aci Csai, di AciSport e da esponenti
della Ficr, che ha il compito di realizzare un progetto sulla standardizza-
zione dei documenti prodotti dai servizi elaborazione dati delle varie ma-
nifestazioni, in particolare nei principali campionati tricolori. Diversi i van-
taggi che la realizzazione del progetto assicurerà, tra i quali la facilità
nella consultazione e nell’archiviazione. Inoltre, per il futuro si sta già pen-
sando ad una standardizzazione delle metodologie di cronometraggio. 
Queste iniziative e le altre che verranno in futuro confermano il ruolo della
Ficr come  riferimento insostituibile nello sport dell’auto ed evidenziano una
delle sue più importanti caratteristiche: la capacità di adeguarsi preparan-
do i propri licenziati al mutamento dei tempi. Nel corso degli ultimi anni il
ruolo del cronometrista è radicalmente cambiato: da semplice addetto al-
la rilevazione dei tempi è passato a tecnico preparato, in grado di gesti-
re, come ho già specificato, sistemi e tecnologie estremamente complessi. 
In occasione della ricorrenza dei 90 anni, oltre ai migliori auguri per nuo-
vi e importanti successi nello svolgimento dell’attività, desidero ringrazia-
re la Ficr per il lavoro prezioso che porta avanti. Un ringraziamento che
va naturalmente esteso ai dirigenti e a tutti i tesserati Ficr, con la cer-
tezza che la collaborazione con l’Aci, e con gli Automobile Club provin-
ciali organizzatori di competizioni, proseguirà nel tempo con soddisfazio-
ne e nell’interesse esclusivo dell’automobilismo sportivo.

eNRiCo gelpi
PRESIDENTE AUTOMOBIL CLUB D’ITALIA
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Quest’anno ricorre il novantesimo anniversario della fondazione
della Federazione italiana cronometristi e molto volentieri prendo
parte a questo evento con un ricordo di quelli che sono stati i miei
rapporti, ormai quarantennali, con la Ficr.
Anzi, devo andare ancora più indietro, quando un figura molto impor-
tante per l’automobilismo del sud Italia, Giuseppe Dolce, mio lontano
parente, creò un primo gruppo di cronometristi, vicini allo sport auto-
mobilistico e contribuì moltissimo alla diffusione del nostro sport nel
Salento ed in Puglia, anche nel Suo ruolo di consigliere dell’Automobile
Club di Lecce che mi onoro di presiedere da ventuno anni.
Poi nel 1972 è iniziata la mia carriera di pilota, prima nella regola-
rità pura e dopo alcuni mesi nei Rallies, e quindi ho avuto il piacere
di conoscere ed apprezzare per la Loro professionalità, disponi-
bilità e, mi sia consentito, signorilità, amici come Michele Barbone, poi
diventato presidente per un lungo periodo del Coni provinciale
(Michele è oggi nella giunta esecutiva del Coni), Antonio Costa, poi
diventato responsabile della segreteria di Lecce ed ancora in servi-
zio e tanti altri con cui ho collaborato in questi anni per l’organizza-
zione delle tantssime edizioni del Rally del Salento.
Poi è arrivato il periodo della Csai e, da vice presidente, ho sempre
curato personalmente i rapporti con questa importante federazione e
per tanti motivi, di cui alcuni già citati, sono sempre stato dalla parte
della Ficr.
L’altro motivo, certamente il più importante, è che sono da sempre fer-
mamente convinto che il cronometraggio non può che essere affida-
to ad un soggetto terzo rispetto agli organizzatori ed alla Csai stes-
sa e che questo soggetto non può  che essere un federazione affilia-
ta al Coni.
Certo, ci sono stati momenti difficili nei nostri rapporti, specialmente
quando la tecnologia ha soppiantato i cronometri manuali ed appar-
so a molti inutile questo rapporto; ma la Ficr ha saputo stare al passo
con i tempi adeguandosi e creando dei gruppi di specialisti distribui-
ti sul territorio.
E siamo ai giorni nostri ed io non posso che augurare agli amici
della Ficr, ed in particolare al suo presidente, i migliori successi e
soprattutto mi auguro che il rapporto di collaborazione con la Csai
duri ancora a lungo con reciproca soddisfazione.
Buon compleanno!

ANgelo StiCChi dAmiANi
PRESIDENTE COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA
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Le storie della Federazione ciclistica italiana e della Federazione
italiana cronometristi vanno a braccetto da 90 anni. Il connubio è
nell’ordine delle cose. In tutte le specialità del ciclismo, pista, stra-
da e fuoristrada, infatti, lo scandire delle lancette definisce le clas-
sifiche e i valori in campo. 
Ciò vale per molte discipline dello sport moderno, ma nel ciclismo
ha una valenza sostanziale. Al punto che sarebbe privo di memo-
ria, e non avrebbe costruito la sua epica, senza la possibilità di
rapportarsi con il passato per stabilire la qualità di un atleta e di
un’impresa attraverso le misure cronometriche delle percorrenze,
dei distacchi e delle medie. 
Parametri da aggiornare continuamente in base all’evoluzione tec-
nologica del mezzo e dei materiali, alla condizione delle strade,
al progressivo livellamento dei valori indotto dalla mondializzazio-
ne, dalle metodiche di allenamento e di alimentazione più aggior-
nate. Ma parametri comunque indispensabili per tenere legato il
filo delle vicende che danno senso alla sua storia.   
Con il passare degli anni è diventato sempre più importante dispor-
re di strumentazioni sofisticate. E in questo processo la collabora-
zione tecnica tra la Fci e la Federazione italiana cronometristi si è
andata affinando a garanzia della regolarità delle gare. 
Da un lato, i rapporti ricercati e promossi hanno consentito ai nostri
Giudici di gara  di svolgere i propri compiti ampliando la conoscen-
za delle esigenze tecniche del cronometraggio su strada, fuoristra-
da e su pista. Di contro, la Federazione cronometristi ne ha ricava-
to stimoli per la soluzione dei problemi legati alla strumentazione e
al sistema di riscontro cronometrico da applicare nei vari settori. 
Tale collaborazione ha, tra l’altro, consentito di definire regole tec-
niche  come la “tabella delle penalità in tempo da applicare nelle
corse a cronometro su strada”, che figura ormai da anni nelle nor-
me dell’Unione ciclistica internazionale. Inoltre, è stato possibile
realizzare d’intesa il dispositivo “blocco di partenza” per le spe-
cialità su pista utilizzato alle Olimpiadi e ai Campionati del mon-
do. Dispositivo che assicura la perfetta sincronia alle partenze de-
gli atleti in gare dove un millesimo di secondo può davvero deci-
dere il colore di una medaglia.
Dunque, le nostre sono storie intrecciate e sinergiche, e c’invitano
in questa felice ricorrenza a brindare assieme per una sempre più
stretta e proficua collaborazione, a vantaggio e nell’interesse del-
lo sport italiano.

ReNAto di RoCCo
PRESIDENTE FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
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Il Tempo. Gli antichi greci lo chiamavano Crono, figlio di Urano e
di Gea, Titano severo e insaziabile dell’Olimpo ateniese. Quella
stessa Atene che in un’epoca arcaica allenava i propri guerrieri nei
Ginnasi ellenici, mentre ad Olimpia, ogni quattro anni, si disputa-
vano i Giochi Olimpici. Oggi il tempo, “Kronos”, è diventato ele-
mento fondamentale in numerose discipline sportive delle Olimpiadi
moderne. Basti pensare al nuoto, all’atletica e a come le lancette
del cronometro risultino non solo importanti, ma addirittura indispen-
sabili, per il conseguimento del risultato finale, del cosiddetto ‘re-
cord’. Come la Federazione ginnastica d’Italia, la più antica tra tut-
te le Federazioni, anche il sodalizio dei Cronometristi italiani fon-
da le sue origini nel passato, nella tradizione. E il tempo, di cui la
Ficr è la contemporanea vestale, si rivela funzionale anche alla
Ginnastica, che, in realtà, basa i propri paramenti di giudizio su
altri valori, quali l’estetica e la coreografia, la forza e l’acrobatica,
la coordinazione e l’elasticità. Appare, dunque, essenziale il
coinvolgimento dei Cronometristi federali nelle nostre competi-
zioni. In un ruolo che, sostenuto dai giudici Fgi, permette di va-
lutare il tempo di un’esecuzione, la coerenza dei movimenti, il
loro rapporto con lo spazio, sia esso su una pedana, sull’asse
di una trave o su un trampolino elastico. Da sempre il ginnasta
si è distinto per quella sua inconscia ricerca della purezza ese-
cutiva, in una sfida eterna con i limiti del proprio corpo, proteso
ad incarnare lo sport per eccellenza, il punto di partenza di ogni
altra attività sportiva. Ebbene, il tempo rappresenta il trait d’union
di questa perfezione, l’elemento ultimo che ogni atleta deve con-
siderare per eseguire al meglio la propria routine. Oggi la
Federazione italiana cronometristi sta per raggiungere il traguar-
do del secolo di fondazione e per una volta rivolgerà su se stes-
sa il fatidico countdown. Nel condividere questo storico momen-
to e per la collaborazione che da sempre lega i nostri rispettivi
Sodalizi,  rivolgo un sentito ringraziamento al presidente Gianfranco
Ravà, al Direttivo federale e a tutti i giudici cronometristi. 

RiCCARdo AgABio
PRESIDENTE FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA 
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Senz’acqua non ci sarebbe canoa, senza cronometristi non ci
sarebbero grandi canoisti. Sono semplici parole, ma sono le pa-
role che meglio esprimono, a mio parere, l’importanza del ruo-
lo che rivestono, ad ogni grande o piccolo evento canoistico, i
cronometristi. Io stesso quando gareggiavo smettevo di pagaia-
re dopo il traguardo e subito, preoccupato ma al tempo stesso
speranzoso, andavo a caccia con lo sguardo del tabellone lu-
minoso sul quale campeggiava il mio tempo di gara. Quante
emozioni, quanti ricordi, quanti amici incontrati anche tra chi al
collo tiene il cronometro e al quale ogni canoista deve una par-
te delle proprie gioie. Certo, a volte i rapporti diventano tesi ma
è normale perché ogni canoista sa che senza di voi il nostro bel-
lissimo sport non troverebbe possibilità di esistere. Un gol all’ul-
timo secondo durante una partita di canoa polo, un centesimo
in meno al fotofinish di una gara in acqua piatta o tra le onde
selvagge dei fiumi, la speranza di non vedere due secondi di
penalità aggiungersi al nostro tempo finale al termine di uno sla-
lom. Sono tutte emozioni che ci legano e ci tengono uniti. A voi
l’augurio di altri novanta e più anni come quelli passati dalla vo-
stra nascita ad oggi. Più moderni, più tecnologici, più immedia-
ti, ma con la stessa passione che da sempre ci contraddistingue.
Con riconoscenza.

lUCiANo BUoNFiglio
PRESIDENTE FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK
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Con grande piacere desidero porgere il mio più cordiale salu-
to sportivo, unitamente a quello di tutto il movimento della pal-
lamano italiana, agli amici della Federazione cronometristi che,
con giusto orgoglio, festeggiano quest’anno una importante ri-
correnza, legata al 90° di attività di una categoria la quale,
con particolare e specifica competenza, è impegnata nel mon-
do dello sport, ponendo le proprie energie al servizio delle di-
verse discipline.
In particolare, quello con la Federazione italiana giuoco handball
che mi onoro di presiedere, è senza alcun dubbio un rapporto
di lunga data e consolidata tradizione, che ha fin qui visto i cro-
nometristi coadiuvare e supportare con proficuo impegno le ga-
re ufficiali dei campionati nazionali di pallamano, maschili e fem-
minili su tutto il territorio nazionale.
Una collaborazione apprezzata e competente, che di anno in
anno si rinnova, in uno spirito di stretta cooperazione anche sul
piano istituzionale tra le rispettive Federazioni e che, ne sono cer-
to, potrà proseguire con reciproca soddisfazione ed all’insegna
di una professionalità sempre al passo con le aspettative di un
mondo sportivo in continua evoluzione.
Ancora un saluto e gli auguri per questi 90 anni di storia a tutta
la struttura federale con il suo presidente in testa, il caro amico
avv. Gianfranco Ravà, come pure a tutte le realtà e gli associa-
ti che si prodigano sul territorio.

FRANCeSCo pURRomUto
PRESIDENTE FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

   

 

       

         

             
             

             
             

         
            

                
             

          
              

              
            
          

                  
                 

     

             
          

                               



Caro presidente e amici della Federazione cronometristi,
è per me un onore rispondere all’invito del vostro movimento in
relazione all’importante ricorrenza dei 90 anni dalla fondazione. 
Per la Federazione italiana hockey e pattinaggio il rapporto con
la Federazione italiana cronometristi è assolutamente strategi-
co: non si tratta solo dell’indubbia competenza e imparzialità
dei vostri tesserati, qualità che contribuiscono a rasserenare il
momento agonistico con le inevitabili tensioni che possono ge-
nerarsi, ma anche per la straordinaria evoluzione tecnologica
che siete stati in grado di assicurare in questi anni al mondo del-
lo sport italiano. 
Un know how che ci ha consentito di migliorare notevolmente gli
standard qualitativi dei nostri eventi, quando non si tratta solo di
avere certezze assolute per quanto riguarda i tempi e le classifi-
che ma anche e soprattutto di interagire attraverso efficaci stru-
menti di comunicazione con il pubblico e il mondo dei media.
Al di là degli sforzi evidenti per assistere con la massima profes-
sionalità tutte le attività sportive, sono testimone diretto di quan-
to la sana passione e l’apprezzamento dei vostri operatori e di-
rigenti per le diverse discipline gestite dalla nostra Federazione
sia andato ben oltre i compiti istituzionali nei momenti di incon-
tro che abbiamo condiviso sui campi di gara
Ringraziandovi per la collaborazione preziosa e l’amicizia di-
mostrata, vi rinnovo i miei auguri per questa importante ricorren-
za, esprimendo la disponibilità della Federazione italiana hockey
e pattinaggio e mia personale a collaborare alle prossime inizia-
tive che vorrete promuovere.

SABAtiNo ARACU
PRESIDENTE FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
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In una ricorrenza tanto significativa quale il 90° anniversario dal-
la fondazione della Federazione dei cronometristi, è con orgo-
glio che porgo il mio saluto ad un’istituzione divenuta fondamen-
tale per la Federazione italiana nuoto e per la crescita e lo svi-
luppo di tutte le discipline acquatiche. 
La gestione del tempo rappresenta da sempre vincolo e memo-
ria storica delle attività agonistiche, natatorie in particolare; un
ruolo che la Ficr scandisce con puntualità ed attenzione attraver-
so strumentazioni sempre più all’avanguardia: dai cronometri
analogici del tipo “Lemania”, fino all’utilizzo di tecnologie evo-
lute come le “piastre”.
Del resto l’evoluzione del gesto atletico continua a muoversi in pa-
rallelo con la modernizzazione delle strumentazioni che la Ficr
mette a disposizione delle attività sportive; oggi ancor di più nel-
l’ambito natatorio, a seguito del lavoro svolto dalla Commissione
congiunta - formata da elementi delle due Federazioni - che studia
e lavora da anni al fine di migliorare e perfezionare gli standard
dei sistemi.
Pertanto consentitemi di cogliere l’opportunità per ribadire – in
occasione di una ricorrenza così prestigiosa – l’importanza che
riveste la Ficr nelle vesti di partner imprescindibile per la Federazione
italiana nuoto nell’organizzazione di gran parte delle attività ago-
nistiche che pianifichiamo e sovraintendiamo a garanzia dell’af-
fidabilità dei risultati.
Ed è con questo spirito che formulo i più sentiti auguri alla
Federazione italiana cronometristi, certo che la collaborazione
tra le nostre Federazioni continui a sussistere anche nei prossimi
quadrienni olimpici.

pAolo BARelli
PRESIDENTE FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 
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Caro Gianfranco,
in occasione del 90° anno di nascita della Federazione italiana
cronometristi, esprimo a Te e all’intero Consiglio federale, oltre
che a tutti i cronometristi italiani, l’apprezzamento ed il ringrazia-
mento della Federazione italiana pesca sportiva e attività sub -
acquee per il meritorio impegno e la grande competenza setti-
manalmente profusi sui campi gara nel testimoniare con assolu-
ta precisione, e attraverso l’ausilio di strumentazioni altamente
tecnologiche, le prestazioni dei nostri atleti e atlete.
So bene quanto delicato e fondamentale sia l’operato svolto dai
tuoi associati durante le manifestazioni agonistiche, dove la non
corretta rilevazione dei tempi di una gara può decidere il futuro
di un atleta e/o alterare le scelte di un commissario tecnico. 
Di questo siamo consapevoli tutti. Ecco perché devi sentirti sod-
disfatto e orgoglioso dei tuoi “uomini del tempo”, per la comple-
ta fiducia che noi presidenti federali, attraverso i nostri tecnici e
dirigenti, riponiamo da sempre in loro.
Queste le parole con le quali vorrei sintetizzare il contributo di espe-
rienza, competenza e precisione dell’opera prestata dalla Tua
Federazione per l’intero movimento sportivo italiano.
Di ciò è conferma la collaborazione ultradecennale con la no-
stra Federazione, in particolare con i Settori agonistici del nuo-
to pinnato e della subacquea.
Nel formulare l’augurio sentito per la festa che Vi apprestate a
celebrare, Vi invio un cordiale e partecipe saluto federale, cui
unisco volentieri il mio personale.

Ugo ClAUdio mAtteoli
PRESIDENTE FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA
E ATTIVITÀ SUBACQUEE
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È con grande piacere che accolgo l’invito del Presidente Gianfranco
Ravà a partecipare alla celebrazione del 90° annivarsario del-
la Federazione da Lui presieduta.
L’attività della Federazione italiana sport del ghiaccio non potrebbe
avere miglior supporto da parte di coloro che sono affiliati alla
Federcronometristi, soprattutto nelle discipline del pattinaggio di
velocità e dell’hockey su ghiaccio.
Voi rappresentate il tempo che scorre veloce, un muro che l’atle-
ta deve abbattere. Riuscite a rendere lieve il “tempo che pas-
sa”, tempo inarrestabile che scorre nonostante l’atleta voglia
fermarlo: voi riuscite a raccontare il tempo che scorre.
Nel formulare gli auguri della Fisg, concludo citando Alessandro
Bergonzoni, comico, attore e scrittore bolognese, che in un rac-
conto scrive “E ricordatevi che il tempo vola. E noi no. Ma il peg-
gio sarebbe se noi volassimo e il tempo no. Il cielo sarebbe pieno
di uomini con gli orologi fermi”.
Auguri di cuore.

giANCARlo BologNiNi
PRESIDENTE FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO 
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Si può gareggiare senza pensare al tempo? Forse sì, forse no.
Tutti, da ragazzini, “abbiamo fatto le corse”. Non avevamo il con-
cetto del tempo, ma intuivamo che bisognava fare presto, bisogna-
va arrivare prima degli altri. E chi ci riusciva conquistava un premio.
Poi siamo diventati grandi, più smaliziati. Abbiamo imparato che
si poteva arrivare “quasi pari”, ma che non era sufficiente per vin-
cere. Ci voleva un arbitro, imparziale.
E allora, chi più imparziale di un orologio, o di un cronometro?
Quando si diventa grandi, si ha sempre più bisogno di regole.
Chi corre in moto, poi, non può fare a meno del tempo, del cro-
nometro, addirittura del photofinish, nei casi più complicati. 
E per controllare queste macchine servono persone esperte, il più
esperte possibile.
Ecco, allora, che la collaborazione tra la Federazione motocicli-
stica italiana e la Federazione italiana cronometristi risale a
data molto “antica”.
Le prime gare in motocicletta furono organizzate agli inizi del ‘900.
Abbiamo cominciato a lavorare insieme, piloti e cronometristi,
diverso tempo dopo. Ma è stata una collaborazione intensa, che
ci ha permesso di “vedere” insieme migliaia di gare e di decre-
tare, senza tema di errore, altrettante vittorie. 
Ora la Federazione cronometristi compie 90 anni, un traguardo
importante e prestigioso, anche perché raggiunto senza mai fer-
marsi, con un aggiornamento continuo di uomini, mezzi, proce-
dure, sempre pronti a “cogliere l’attimo”.
Siamo molto lieti di essere invitati a partecipare a questa cele-
brazione. 
E allora il sincero augurio che voglio rivolgere al presidente Ravà
e alla “sua” Federazione, prima ancora che ringraziarlo per la
strettissima collaborazione che abbiamo saputo e voluto svilup-
pare nel tempo, è quello di continuare a guadare avanti, insie-
me, per almeno altri 90 anni…

pAolo SeSti
PRESIDENTE FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
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Gli anniversari rappresentano sempre un momento di riflessione sul vissuto e, nel contempo, ci impongono
di pianificare il futuro mettendo a fattor comune soprattutto le esperienze positive del passato; questo de-
ve valere sia per le persone che per le organizzazioni, qualunque siano la loro natura e le loro finalità.
I “Signori del Tempo” che nel 1921 diedero vita alla nostra attuale federazione sicuramente colsero l’op-
portunità di creare un’organizzazione in cui uomini e strumenti si sarebbero posti al servizio dello Sport
con dedizione, con passione, con la volontà di migliorarsi gara dopo gara.
In novant’anni si sono succedute decine di generazioni di cronos che hanno utilizzato apparecchiature
sempre più sofisticate e che si sono avvalsi di nuove tecnologie di comunicazione/trasmissione dei riscon-
tri cronometrici: ma immutato è rimasto in ognuno l’orgoglio di far parte di un gruppo di privilegiati.
E se assegnare a ciascun atleta il suo giusto tempo rappresenta l’obiettivo principale del nostro operato,
tuttavia non va dimenticato che le nostre persone ed i servizi da noi espletati sono oggetto di valutazione
da parte di chi, a qualsiasi titolo, appartiene all’altra parte del mondo sportivo.
Di sicuro raccogliamo consensi e plausi ogni volta che abbiamo soddisfatto le aspettative dei nostri
‘clienti’, di sicuro siamo soggetti a critiche allorquando il nostro operato sia stato lacunoso; è neces-

sario, quindi, attivarsi costantemente per mantenere alta la qualità dei nostri servizi soprattutto perché, nel nostro mondo, già da qual-
che tempo hanno iniziato ad operare agguerriti competitor.  
Presidiare il proprio ‘mercato’, relazionarsi e confrontarsi con gli interlocutori per meglio capire le loro esigenze e necessità, preparare perso-
ne e strumenti per essere sempre più efficienti sui campi di gara, omogeneizzare metodi e comportamenti, formare adeguatamente le nuove
leve e trasmettere loro entusiasmo nello svolgimento del proprio compito: sono questi i pilastri su cui poggiano le nostre associazioni.
L’associazione di Bari, intestata ad un pioniere dello sport pugliese ma soprattutto ad un cronometrista della prima generazione quale è stato
il mitico e indimenticabile dottor Giacomino Favia, può narrare una storia scritta da uomini che hanno saputo coniugare l’amore per lo sport
con la volontà di servire lo sport, sia dal punto di vista tecnico che manageriale.

GIOVANNI PUPILLA
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ‘GIACOMO FAVIA’ DI BARI

90 ma non li dimostra... Così potrebbe iniziare una qualunque bella storia.
Ma questa non è una storia qualunque, è infatti la nostra federazione che compie 90 anni,
celebrando un traguardo di assoluta soddisfazione a cui hanno contribuito nel tempo tutte le
realtà territoriali e migliaia di cronos dislocati sui campi di gara.
Quando ci è stato chiesto di scrivere qualcosa si è andati un pò nel pallone. Ma alla fine si
è detto: scriviamo come se dovessimo fare un discorso di inizio corso per allievi cronometri-
sti per far capire cosa è la federazione ed il come ed il perchè lo facciamo.
Infatti, perchè facciamo i cronometristi? Ci siamo mai posti questa domanda? Potremmo risponde-
re in migliaia di modi. La risposta più sicura è che facciamo i cronometristi perchè ci divertiamo.
Ci divertiamo ad organizzare un servizio, a metterlo in atto, a portarlo avanti in gara, a ri-
solvere i problemi durante la gara, a portarlo al termine e metterlo in archivio.
Divertimento che si trasforma in Orgoglio. Sì, Orgoglio di essere un cronometrista. Questo ti
stringe il petto quando sei in una manifestazione importante ed ascolti l’inno nazionale con
la mano sul cuore dove hai lo stemma che ci contraddistingue.

Ecco cosa è fare il cronometrista: Divertimento ed Orgoglio.
La Federazione è ormai da 90 anni l’unica a poter effettuare servizi di cronometraggio in tutte le discipline sportive. Dobbiamo
continuare ad essere gli unici, in tutti i modi e le maniere possibili. E noi associazioni, piccoli satelliti dell’universo Ficr, dob-
biamo essere quelli che con il nostro lavoro sul territorio riusciamo a tenere sempre alto il nome della federazione.

PLACIDO PIZZI
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ‘PASQUALE PIZZI’ MESSINA
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La festa dei novant’anni della nostra federazione ci fa capire i passi da gigante compiuti dal-
la realtà dei cronos. In particolare, partendo dalle mie memorie degli ultimi 30 anni, la no-
stra associazione ha conosciuto un’enorme evoluzione nei mezzi, negli uomini, e nella mole
di attività svolta. Trent’anni fa si usavano apparecchiature di cui andavamo fieri e che oggi
fanno sorridere. La nostra associazione girava un pò tutta l’Italia e, per facilitare le ‘trasferte’,
i nostri cronos di un tempo lasciavano in deposito le attrezzature in varie stazioni di snodo
strategico per poi prenderle al momento del bisogno. Tempi ‘pioneristici’ potremmo definirli
rispetto ad oggi, per non parlare dei racconti che venivano dai nostri ‘padri’ associativi – e
parlo del dopoguerra – quando i cronometristi capitolini andavano a sincronizzare i loro oro-
logi con quello che torreggiava al centro di piazza S. Silvestro!
Indubbiamente la ‘perla’ della nostra associazione in questi anni di storia sono state le Olimpiadi
di Roma del ’60, dove i cronos capitolini sono stati impegnati a tutto campo assieme a colleghi
giunti da altre associazioni. È stata una grande soddisfazione, in quanto  la federazione ha esple-
tato da sola tutto il servizio di cronometraggio. Anche  se sono passati tanti anni, la Ficr è rimasta
intatta in quel sano spirito di dedizione ed entusiasmo per lo sport che le fa affrontare di  slancio

la fatica e l’impegno di un servizio che diventa invece sempre più professionistico. Ed è con competenza e dedizione che i miei as-
sociati affrontano incarichi di rilievo sia sul piano del livello qualitativo che dell’intensità di un calendario che, per noi dell’associa-
zione di Roma, è sempre fitto di impegni. Dico sempre che quella di Roma non è una associazione ma ‘’una piccola federazione!’’.
Il mio augurio per i prossimi 90 anni? Considerati i tempi di crisi economica, continuare su questo trend di intensa attività per la
nostra associazione  e continuare  anche a respirare quello spirito di amicizia, complicità e unità che anima la nostra squadra.

GIOVANNI SENA
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI ROMA

1921 – io non c’ero!
Erano solo 7, sette commissari sportivi dell’Automobilismo, si trovarono e decisero di formare un gruppo
di “cronometristi” per le gare motoristiche. Mi pare giusto ricordare i loro nomi: Leonardo Acquati, Carlo
Legnazzi, Achille Macoratti, Gilberto Marley e Ferruccio Massara di Milano, Giancamillo Avezzano di
Torino, Edoardo Teoli di Roma. Così, forse inconsapevolmente, si formò l’embrione di quella che, col pas-
sare degli anni, divenne la nostra federazione.
A quel tempo non era ancora nata la federazione vera e propria, il gruppo si chiamava “Sindacato
Italiano Cronometristi Ufficiali”. Solo dopo oltre un decennio, alla fine del 1933 (io ancora non c’ero!),
un uomo, un “grande uomo”, l’allora presidente Giovanni Romagna, fece stilare la prima edizione del-
lo Statuto federale e veniva così realizzata formalmente la nostra organizzazione.
Molto opportunamente il presidente Romagna aveva previsto nello Statuto la costituzione di Segreterie pro-
vinciali che, diventate successivamente Associazioni, sono ancora oggi la struttura portante della Federazione
perché officine forgianti nuovi elementi e gruppi collaudati nel nostro non facile “mestiere”. Nel 1969 entrai
a far parte dei cronometristi nell’Associazione di Biella (finalmente c’ero!) e lo feci con tanto entusiasmo.
Poco dopo mi trasferii di casa e passai alla Associazione di Torino (che non voleva avere donne tra i suoi

iscritti: io fui la prima!). Dopo qualche anno, ironia della sorte, fui eletta presidente della stessa Associazione e lo sono tuttora fin dal 1989!
Quante cose ho visto! Quanti servizi abbiamo fatto, cioè quante volte tutta la nostra federazione  ha partecipato alle manifestazioni sportive, da
quelle dei Giochi della Gioventù, alle più importanti come Campionati mondiali e Olimpiadi. Sono sempre stata orgogliosa di far parte di una
organizzazione così indispensabile per lo sport. Aggiungo ancora che sono donna e sono moltissime le donne che, non credo di poter essere
smentita, stanno svolgendo un ruolo importantissimo nella nostra federazione. Non posso dimenticarmi di aggiungere che l’Associazione di Torino
è sempre stata presente nella vita della nostra organizzazione centrale, sia con membri nelle varie Commissioni tecniche o disciplinari, sia con
Istruttori tecnici, ma soprattutto con i Consiglieri federali che dal 1947 ad oggi si sono succeduti in tale importante incarico. Concludendo, non
posso che augurare alla nostra federazione di continuare con lo spirito che ha animato la federazione stessa fin dalla sua nascita, cioè imporre
con la preparazione e con serietà la nostra attività al servizio di tutte le altre federazioni sportive. Un forte  e sincero “in bocca la lupo” a tutti.

GRAZIELLA ARDUINO
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE CRONOMETRISTI SPORTIVI TORINO
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Quest’anno la Federazione Italiana Cronometristi compie i novant’anni dalla sua fondazione. Certo
non è poca cosa per un Ente che non promette ritorni economici ai suoi membri, i quali esercitano la
loro attività “a carattere volontario e senza fini di lucro” (come da Statuto), né è irrilevante che sia so-
pravvissuta alle varie riforme mantenendo il carattere di “federazione sportiva“ di servizio assieme so-
lo a quella dei medici sportivi. Il merito della longevità della Ficr è da ascriversi ai suoi dirigenti e ai
suoi militanti succedutisi nel tempo i quali, prima con sistemi e spirito pionieristico, poi con sempre
maggiore tecnica e professionalità, hanno saputo tenere il passo dell’evoluzione della società e del-
lo sport in particolare. Il Molise è una piccola realtà anche nel panorama sportivo , ma questa carat-
teristica ha il vantaggio di consentire un maggiore interscambio tra le varie componenti sociali; anche
per questo le associazioni federate presenti sul territorio hanno potuto e saputo dare il loro contributo
alla crescita dello sport nella Regione, e, inoltre la ristrettezza del territorio ci ha consentito rapporti in-
terpersonali che rendono migliori le prestazioni che siamo chiamati a dare. Il nostro lavoro è spesso
oscuro, ma, a parte i riconoscimenti che a volte ci vengono palesemente tributati, se non si parla dei
cronometristi vuol dire che essi hanno svolto il compito assegnato con competenza e mantenuto sem-

pre il carattere della terzietà. Dieci anni ci separano dal raggiungimento dei cento anni di attività, questi dieci anni saranno lunghi e du-
ri, in un certo senso, da affrontare a causa della concorrenza delle strutture private che tendono a sottrarci quelle prerogative che solo
una Federazione riconosciuta dal Coni può vantare. Ma, continuando con l’entusiasmo che ci ha finora contraddistinto, e sapendo da-
re le giuste motivazioni alle nuove generazioni, potremo festeggiare ancora con orgoglio il raggiungimento del ‘secolo di vita’.

GIOVANNI ROMAGNOLI
PRESIDENTE REGIONALE MOLISE

‘’Novant’anni di storia che combaciano con una continua crescita della nostra federazione. È questa
la prima considerazione che mi viene da fare nel pensare a questo importante anniversario, tanto più
che – come cronometrista da oltre vent’anni – ho vissuto personalmente i passi in avanti compiuti dall’
‘universo cronos’. Non parlo solo di apparecchiature e di un’evoluzione tecnologica che abbiamo
saputo cavalcare brillantemente ma della competenza, affidabilità e professionalità dimostrate sul cam-
po che ci hanno consentito di guadagnarci un crescente apprezzamento. Per questo posso dire che
se da un lato l’avvento nei servizi di cronometraggio delle società private di timing, vere multinazio-
nali che possono contare su una forza economica non indifferente, all’inizio ha tolto qualcosa ai cro-
nos, poi abbiamo recuperato grazie appunto alla considerazione che ci siamo meritati e che conti-
nua ad imporsi. Come delegato regionale posso parlare di una ‘Toscana felix’ sul piano dei servizi
di cronometraggio; abbiamo tante richieste e siamo dei veri punti di riferimento in ambito motoristi-
co dove offriamo servizi all’avanguardia, nei rally come nell’enduro. Da parte degli organizzato-
ri e delle istituzioni loocali registriamo molto apprezzamento per i servizi svolti e ci rende orgoglio-
si il fatto di dare il nostro contributo al cammino di una federazione rivolto a continui traguardi’’.

GIANMARCO LAZZERINI
PRESIDENTE REGIONALE TOSCANA

90 anni di storia della nostra esistenza di signori del tempo è un glorioso traguardo. Un tra-
guardo che dovrà sempre rinnovarsi. Infatti ogni traguardo raggiunto è sempre stato da noi
trasformato in un nuovo punto di partenza. Il nostro cammino scandito nel tempo non ha mai
abbandonato il fianco degli atleti con i quali abbiamo in comune la dedizione, la passione e
la voglia di miglioramento. Questo cammino insieme ha fatto si che gli sforzi degli atleti non
siano mai stati resi vani, anzi ne abbiamo sempre sancito il successo. Successo che noi
cronometristi continuiamo a narrare giorno dopo giorno. Lo scorrere del tempo è testimone di
vita e noi ne siamo precisi e inequivocabili spettatori. E noi, come la vita, stiamo dimostrando
di rinnovarci e migliorarci ogni giorno raggiungendo traguardi sempre più ambiziosi.

ALESSANDRO NICOLAI
PRESIDENTE REGIONALE VENETO
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a rilevanza del “tempo”, convenzione
ordinatrice, ha nello sport una appli-
cazione determinante. Il tempo in asso-
luto è concetto non ordinato e, forse,
non a caso nella mitologia ellenica
Crono è padre degli dei che divorò;

figlio dello spazio e della terra… il suo farsi “crono-
metrico”, il diventare misurabile in secondi e di questi
frazioni e multipli, è stato rivoluzionario per gli sport
di prestazioni come il nuoto.
Con l’arrivo delle “distanze certe” delle piscine, uscen-
do dal mare e dai fiumi, il valore del tempo è diventa-
to secondo solo a quello della vittoria rilevante.
I record sono la forma più visibile di questo. Il cronometro
diventa, fermandosi al tocco, protagonista. In alcune oc-
casioni motivo d’ingresso nella storia; i cento metri in me-
no di un minuto (in Italia Carlo Pedersoli, in assoluto il Tarzan
cinematografico Weissmuller) i 1500 in meno di 15…  e
questo per fare due soli tra gli esempi possibili.
Il cronometro ed il cronometrista che lo governa sono
stati e sono gli autori di un parametro. Grazie al tempo
si valuta infatti una prestazione, tanto nei passaggi quan-
to nel finale. Grazie al tempo si valuta la crescita di un
atleta, se ne calcola la velocità.
Nel nuoto non ci sono i record dell’ora anche se non so-
no mancati i record ottenuti fuori dalle competizioni in ten-
tativi isolati. Una volta più diffusi di quanto non sia oggi.
Emblematico quello di Frtiz Dennerlain nei 100 farfalla
che fu decisivo nella scelta dell’atleta per Roma 1960.
Meno evidente, ancora manuale, nel nuoto il cronome-

tro ha anche una importanza fondante in allenamento.
È l’allenatore che si presta a diventare cronometrista e
lo fa tanto e tanto spesso da non riuscire talvolta ad evi-
tare di spingere quei pulsanti anche quando in vasca ci
sono piastre sofisticate.
Insomma, per uno sport di prestazione come il nuoto, il
tempo è stato e rimarrà un elemento inevitabile. Non si
potrà fare a meno di avere un cronometrista senza rinun-
ciare ad un elemento di attrattiva che, come già detto, è
secondo solo alla vittoria… Nelle cronache, televisive e
non, all’attribuzione del titolo italiano, mondiale, olimpi-
co segue e seguirà fatalmente l’attribuzione del tempo.
Quel tempo che, manualmente prima e elettronica-
mente oggi, è rilevato da uomini che da 90 anni si
fregiano di un simbolo; quello della Federazione cro-
nometristi che in Italia vive vita propria perché così al-
cuni vollero. Tra tutti attribuirei a Giovanni Romagna
il maggior merito, riconoscendo istintivamente il valo-
re un ticchettio che non è più nei fatti sportivi ma che
resta simbolica scansione di quei secondi, quei deci-
mi e quei centesimi che tutt’oggi sono i numeri portan-
ti del conversare natatorio. �

Quel tempo che detta legge
in vasca e fa palpitare

le telecronache

L
di Sandro Fioravanti

(giornalista Rai)



uella benedetta “cipolla”! Ci aveva ri-
solto tutti o quasi i problemi dei campio-
nati di atletica del cortile che noi pom-
posamente - ma non completamente a
torto - avevamo battezzato campionati
rionali... Correva l’anno 1970, oppure

il ‘71 (anno di nascita del mitico Stefano Baldini)... Correva,
quell’anno, ma a noi bambini che ci credevamo grandi
pareva camminasse. Che gli anni cominciarono a corre-
re veramente veloci ce ne accorgemmo dopo gli esami
di maturità. Prima non solo camminavano, ma ci pareva
che qualche volta facessero pure il “surplace”, come i ci-
clisti della velocità su pista. Sarà stato perché allora, bei
tempi davvero, le scuole riaprivano il primo di ottobre e
le vacanze estive duravano di più. Noi, qualcuno già al-
le medie e altri no, eravamo tutti “remigini” (primo ottobre
uguale San Remigio). 
Attorno ad una somma di due condomìni (che liti immagi-
no in quelle assemblee condominiali) c’era un perimetro
ad ovale schiacciato che solo dopo mille stime e calcoli si
stabilì essere di 116 metri . E lì verso fine settembre, ogni
anno, organizzavamo (ma io molto più degli altri) i cam-
pionatini (ora e solo ora uso il diminutivo, allora no!). Non
del cortile o del condominio, ma rionali e nemmeno trop-
po pomposamente, perché buona parte dei ragazzini che
correvano, saltavano, marciavano e lanciavano, era fatta
di “immigrati” da cortili vicini, io fra questi.
Ogni volta che si giocava a calcio (senza gli immigrati non
ci sarebbe stata partita, troppo pochi i residenti), spuntava
la sagoma sgradevole di un uomo, sedicente amministrato-
re del condominio, che lanciava insulti e molte volte anche

un martello dietro a presunti invasori... Altre volte la sago-
ma  di un petulante ed ingombrante cappellano militare che
lì abitava e - chissà perché? - ce l’aveva con gli immigrati
che (il più grande forse di dodici anni) invadevano il cortile
infrangendo ai suoi occhi chissà quale dogma...
Provammo a far sentire ragioni, difficile, impossibile col
“martellatore”, meglio fuggire. Già più praticabile col sa-
cerdote, ma tempo perso. E allora alla sua vista, via di vo-
lata: andatosene, la partita o le gare atletiche potevan ri-
cominciare.
Una volta il prete mi colse di sorpresa e mi bloccò la via
di fuga. In due decimi mi catalogò caratterialmente - e per-
sino sociologicamente - un coniglio, perché ai suoi occhi
avevo paura ad affrontarlo. Solo anni dopo gli feci capi-
re, provai almeno, che con un religioso di quel livello (e sì
che frequentavo gli oratori ma con preti veri e compren-
sivi, non pretacci come lui) non avevo voglia di perder tem-
po e che a provare a spiegare (invano) che andare in un
altrui cortile per gio-
care a calcio, con-
senzienti tutti i residen-
ti, non mi pareva poi
un gran peccato mor-
tale.
Quell’anno della “ci-
polla” decidemmo di
fare le cose per beni-
no, anzi per benissi-
mo. A fine settembre
nella zona dove abi-
tavo c’era la Fiera
campionaria, una
manna per l’indotto
economico della cit-
tà di Bolzano. Una
seccatura per gli or-
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Sono stato ‘cronos di quartiere’,
che emozione le gare di atletica

in cortile!
di Franco Bragagna 

(giornalista Rai)

Q
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ganizzatori dei campionatini: troppe
auto e furgoni parcheggiati in modo
selvaggio ed i 116 metri di cui so-
pra, per via degli slalom, rischiava-
no di aumentare anche del cinquan-
ta per cento.
Idea, si anticipano i campionatini di
una settimana, ma comunque già al
rientro di tutti, proprio tutti, dalle va-
canze. E questa era una; due (il ba-
rone Pierre de Coubertin, che comin-
ciavamo a conoscere, sarebbe sta-
to fiero di noi), ecco spuntar tre più
tre medaglie, classifica totale maschi-
le e femminile, dorata, argentea e
bronzea per due... Per captare be-
nevolenza fra i condòmini ecco il
giornale dei campionatini, ciclostila-
to in proprio e distribuito a tutte le fa-
miglie del doppio condominio ed an-
che di quelli vicini. Sì: atterraggio
anche nella cassetta delle lettere del
petulante cappellano militare.
Gli appelli attraverso la stampa, pure Johann Gutenberg sa-
rebbe stato orgoglioso di noi, ebbero successo... Anche
uno sgangherato tentativo radiofonico di imitare Radio-Londra
con pochi mezzi e tanta buona volontà: appelli accolti.
Per la prima volta, come accadeva ad Olimpia ma noi
non lo sapevamo, durante i Giochi-campionatini ecco
l’Ekecheirìa: la pace durante l’ “evento”.
Gli anni prima c’eran già stati i campionatini, ma decisa-
mente peggio organizzati. Niente Ekecheirìa; all’arrivo del
martellatore fuggi fuggi generale degli immigrati e gare da
ripetere; auto e furgoni parcheggiati in ogni dove; niente me-
daglie per i migliori; un minor numero di discipline; crono-
metraggi e misurazione del tracciato un tanto al chilo.
In quell’edizione si arrivò ai 116 metri di cui sopra con
una misurazione più accurata (cordella metrica da dieci
da portare a spasso per tutto il giro). Prima decisivo era
stato il tachimetro su quella bicicletta di Roland, il figlio del
macellaio: ci faceva credere che sei giri facessero un chi-
lometro. Ci venne qualche dubbio quando capimmo che
molti di noi, pur se ai primi anni di scuola media, eran già
da record del mondo dei cinquemila ed anche dei mille-
cinque... Data una risistemata alle misurazioni ci si accor-
se che quell’orologio a secondi era inadeguato: ventitre
secondi al giro era discreto, ventidue buono, ventuno otti-
mo, venti sensazionale. Ma troppi pari merito coi secon-
di. Mentre invece tutto a posto col salto in lungo, misure

per sarti da un metro e mezzo che
non tradivano. Bene anche il peso
con la boccia di plastica, meno il di-
sco col coperchio di plastica della
nutella. Bene gli ostacoli a coppie, le
cassette di mele in Alto Adige non
mancano mai. Meglio il salto in alto,
con la corda per saltare appesa da
un lato ad una ringhiera e dall’altro
sorretta da una mano che, se saltava
un amico o la sorella, si abbassava
magnanima, altrimenti il contrario.
Però capimmo in quel Settanta o
Settantuno, anno di nascita di Stefano
Baldini (che molti di noi malati di
sport avrebbero riscoperto solo tren-
tatre anni più tardi) che la svolta era
fatta: ecco i campionatini dell’Era
Moderna, non più Olimpia. 
Andai da un orefice in via Museo, nel
cuore di Bolzano, assieme a mammà
e dopo un minimo di trattativa ne uscii
con la cipolla di cui sopra con una

lancetta, ma non più coi secondi, ma coi quinti... Wow! E
siccome fra quinto e quinto l’interstizio c’era, se la lancetta si
fermava nel mezzo eccoti inventati i decimi: sul giro venti se-
condi e due quinti, faceva venti e quattro decimi. E se due
quinti e mezzo: 20”5, come il leggendario Livio Berruti che
molti di noi conoscevano per sentito dire. Insomma, l’era tec-
nologica dei campionatini era già cominciata: non c’era ti-
more di errore o di sviste arbitrali... Se si eccettua che, con
la cipolla, se partiva tua sorella tu cronometrista eri meno
pronto alla partenza a far scattare la lancetta. Ma questo fa-
ceva parte del “fattore-campo”. Nel nostro piccolo avevamo
inventato la federazione cronometristi del cortile, con annes-
si e connessi, residenti ed immigrati.
Che solo oggi tutti noi sappiamo che, avendo quella vera
di federazione quasi compiuto novant’anni, allora ne ave-
va già cinquanta o cinquantuno. La cipolla durò, pur ca-
dendo diverse volte a terra, anni e anni. Ma dopo tre di
anni venne sostituita, e già si andava al campo, da un Tag-
Heuer di plasticone rosso e nero, nuovo fiammante. E con
i decimi. Non c’era più bisogno di mettere il cronometro
controluce per vedere se fra quinto e quinto c’era spazio.
Fra via Vicenza e via Verona, a Bolzano, i Giochi dell’Era
Moderna son nati esattamente settantaquattro anni (ed un
paio di quinti, verificati accuratamente controluce) dopo
quelli del nostro caro amico, il Barone francese che non
smetterò mai di ringraziare. �



Una federazione capace di sentire forte il senso della so-
lidarietà e di appartenenza ad un’unica grande famiglia.
Anche questo e’ la Ficr che, in seguito al terremoto de
l’Aquila del 6 aprile 2009, ha promosso una raccolta
tra i suoi associati arrivando ad un importo, superiore ad
ogni attesa, di 48.000 euro. Il sito dell’associazione ‘Kronaq
As Cronometristi L’Aquila’ ricorda quei momenti di mobilita-
zione a favore dei colleghi aquilani che, fortunatamente,
non avevano registrato al loro interno vittime o gravi situa-
zioni personali. L’associazione nel corso di un’assemblea
straordinaria, alla presenza del presidente federale Gianfranco
Rava’, delibero’ quindi all’unanimita’ di destinare i fondi
raccolti dalla Ficr per acquistare attrezzature da donare
ad Enti o Associazioni di volonta-
riato.Fu nominata un’apposita com-
missione composta da cinque mem-
bri con il compito di raccoglie-
re le richieste provenienti dalla va-
rie associazioni, di procedere ad
una loro istruttoria, e di inviarle al
Consiglio federale.
Il Consiglio Ficr delibero’ l’asse-
gnazione di un furgone Fiat Doblo’,
modificato per il trasporto di car-
rozzine per disabili, alla sezione
aquilana dell’Associazione italia-
na sclerosi multipla, per un valore
di 24.000 euro. Quindi si desti-
narono un congelatore verticale
per la conservazione di tessuti
biologici e un Biofotometro per
il riconoscimento delle alterazio-
ni del Dna alla divisione aquila-

na dell’Associazione italiana per la Lotta alle Leucemie,
del valore di 13.000 euro. Infine fu assegnato al -
l’Associazione L’Aquila per la Vita un contributo di 11.000
euro finalizzato all’acquisto di un Eco-Doppler portatile
per l’assistenza domiciliare di malati terminali di tumo-
ri. Nella sala riunioni del Coni de L’Aquila si celebro’
infine l’ultimo atto di questa grande mobilitazione del
cuore, con la consegna delle attrezzature alle associa-
zioni interessate. Erano presenti il presidente federale
Rava’, il segretario generale Fabrizio Priolisi, il presiden-
te regionale Berardo Di Silvestre, i rappresentanti delle
associazioni di Chieti, Pescara, Teramo e numerosi cro-
nos aquilani. �

Ficr, una Federazione
dal cuore grande che si è mobilitata
in aiuto dei terremotati aquilani
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RACCOLTI 48.000 EURO IN UNA GARA DI SOLIDARIETÀ
SUPERIORE ALLE ASPETTATIVE
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di luca masotto

Per alcuni è un impietoso ma leale confidente, un ami-
co sincero che non bluffa mai, un assistente sociale nei
momenti di crisi, uno psicologo. Per altri è semplice-
mente un compagno di vita, spesso bizzoso ma ama-
bile nella sua sintesi perfetta tra ritmo e fatica. Sono
stati tanti gli atleti e i grandi campioni - nazionali ed
internazionali - che “Kronos” ha intervistato nel corso
di questi anni e a rileggere quelle pagine si scopre
quanto sia stata sincera la gratitudine che ognuno di
loro ha voluto manifestare nei confronti del tempo cro-
nometrico. Parlando di centesimi, di quei folli, eterni e
impercettibili millesimi, hanno dato al timer cuore e ani-
ma celebrando la cultura del rispetto. La sfida contro

il tempo vi ha aiutati a migliorare record, ha aperto
loro gli occhi sulla sconfitta ma anche restituito la for-
za necessaria per tenere sempre alto il livello di una
carriera. Lo sport è rincorsa e il cronometro il giudice
implacabile che misura stato di forma, mentalità, co-
raggio, determinazione, gloria. “Nulla avrei potuto ot-
tenere senza conoscere a fondo il lento cadenzare del
cronometro. Il suo ritmo, la sua musica, il mio cervel-
lo”, ci disse una sera la stella mondiale dell’atletica
Haile Gebrselassie, l’uomo-cronometro del Terzo
Millennio in una delle sue ultime prestazioni da record. 
Ecco allora una breve carrellata di pensieri e paro-
le che illustri protagonisti dello sport hanno regalato
alla nostra rivista per descrivere la loro vita sul filo
dei secondi.

Il cronometro,
LA NOSTRA SFIDA

I PROTAGONISTI DELLO SPORT RACCONTANO
IL LORO RAPPORTO CON IL TEMPO

“
”

“Millesimi di secondo. Venite qua, dove correte,
lo sapete che prima o poi vi prendo? Raggiungerli
e limarli con cura è questione di tatto, manico,
senso di equilibrio, gestione del proprio corpo
e della “fidanzata” a due ruote da domare, cir-
cuito dopo circuito”.

valentino Rossi (motociclismo)
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“La sfida al millesimo l’ho sempre avuta in te-
sta fin dall’età di nove anni, sono delle magi-
che manie. Guai a togliermele”. 

Felipe massa (automobilismo)

“E’ un guizzo, un ruggito, qualcosa da misurare, guadagna-
re, onorare. Il cronometro è un piede da mettere sul pallone pri-
ma che arrivi qualcuno e te lo porti via sotto porta. Il cronome-
tro per un attaccante come me che gioca con e contro il tem-
po, significa rubarlo, sfruttarlo, anticiparlo”. 

luca toni (calcio) 

“Il salto in alto è disciplina spettacolare, combinazione di
forza esplosiva e determinazione. Ma per varcare quell’ asti-
cella di sezione circolare ci vuole anche il tempo giusto. E in
quel minuto a disposizione, scandito dal tabellone luminoso,
scorre una stagione, una carriera, una vita intera. Sessanta
secondi appunto, un’eternità”.

Antonietta di martino (atletica - salto in alto)

“Fate come il cronometro e fate come me. Non vi ferma-
te mai, avanzate anche quando pensate che tutto stia sci-
volando all’indietro, guardate avanti. Saprete dominar-
lo…. Se non ci fosse il tempo che ti indica quanto vali, fin
dove puoi arrivare e quali confini superare, manchereb-
be quella molla che rende la competizione in pista affa-
scinante, magica, unica. La mia preferita”. 

oscar pistorius (atletica – 400 metri)



“Nei toboga di ghiaccio mi servono sempre i miei cari e ado-
rati millesimi, una precisione e un tempismo da perfezionista e
buone frazioni di secondo. I Giochi sono esercizi di combina-
zioni. Ma non credete sia tutto qui. La fase di spinta studiata at-
traverso esami biomeccanici è fondamentale per bruciare mille-
simi. Potrebbero sembrare piccoli errori per i profani, ma sono
autentiche crespature per chi si fa centinaia di chilometri all’an-
no seduto su quelle lamine e conosce bene il valore di una spin-
ta e la sensazione della prima curva”.

Armin zoeggeler (slittino)

“Se per un centometrista o un nuotatore il cronometro è il nemi-
co da battere, se per un automobilista o un motociclista è qual-
cosa di irraggiungibile perché il tempo sarà sempre più veloce
di qualsiasi record, per noi ginnasti “kronos” deve essere un
compagno. Deve farti cullare, se possibile. Bisogna andare al-
l’unisono, un gesto per volta, in pura sincronia. Recuperare, cer-
care un angolo di cielo in cui soffermarci, reintrodurre la rifles-
sione tra le azioni che incalzano: è questa la nostra sfida in quel
vuoto che si chiama tempo”.

igor Cassina (ginnastica) 

“Il cronometro è la mia eterna compagna. Odiosa quando sei
stanco, fedele e tua alleata quando le gambe girano come rul-
li…. A differenza della maratona, in pista ci si confronta prima
contro gli avversari e poi contro il tempo, mentre nella marato-
na la sfida è sempre contro la distanza dove la vera scommes-
sa è provare a non stravolgerti, trovare l’energia che serve per
arrivare fino in fondo e fermare il cronometro prima che i mu-
scoli in overdose fermino te”.

haile gebrselassie (atletica – 10.000 metri e maratona) 

la parola a...
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KRONOS:
IERI, OGGI E DOMANI
LA VOCE DEI “SIGNORI DEL TEMPO”
dA qUASi SettANt’ANNi teStimoNe AtteNto e “SUpeR pARteS” delle

viCeNde FedeRAli, KRoNoS ReStA UNo StRUmeNto FoNdAmeNtAle

di ComUNiCAzioNe AzieNdAle ANChe Nell’epoCA di iNteRNet

Di Orazio Chiechi

“Questo è un giornale che, pur non avendo ecces-
sive pretese, cerca di essere il più gradito possibile
a tutta la massa di Cronometristi e, pertanto, mal-
grado la sua veste tipografica non potrà essere lus-
suosa a causa degli elevati costi della stampa, car-
ta e clichets, sarà oggetto di tutte le nostre più par-
ticolari cure, sia come scelta del materiale che co-
me impaginazione e distribuzione della materia”.
Esordiva così l’avvocato romano Cesare Sindaci nel
settembre del 1945, quando - da qualche mese chia-
mato a presiedere, in qualità di reggente, l’appena
ricostituita Federazione italiana cronometristi - firma-
va il primo numero di “Cronos’’, che nasceva come
“pubblicazione mensile” della Federazione.
Non più un “Bollettino”, dunque, ma un “organo uf-
ficiale”, presentando il quale Sindaci scriveva an-
cora: “Contrariamente a quanto fu fatto in passato,
il “Cronos” non sarà un semplice bollettino d’infor-
mazioni, raccolta preminentemente di atti ufficiali,
circolari ecc., ma un vero e proprio giornale nel
quale verranno trattati ampiamente i vasti problemi
del cronometraggio, articoli tecnici e propagandi-
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stici, varietà e curiosità – naturalmente sempre ine-
renti il cronometraggio – piccola posta, una rubri-
ca inerente lo sport e quant’altro possa interessare
tutti i lettori. Il “Cronos”, insomma, sarà un giorna-
le completo e... soprattutto, sarà una palestra uni-
camente riservata a tutti i cronometristi della F.I.C.,
i quali potranno esternare le loro proposte, deside-
ri e idee che certamente saranno di valido aiuto ai
nostri modesti sforzi“.
A rileggerla oggi, quella presentazione, non può
sfuggire l’eccezionale attualità del messaggio:
Kronos, infatti, ad onta del trascorrere del tempo e
del succedersi di numerosi altri presidenti alla gui-
da della federazione, ha mutato, sì, più volte la ve-
ste tipografica e l’impaginazione – segno anche
dell’evolversi dei tempi –, ne ha corretto la periodi-
cità, ma ha continuato e continua, tutt’oggi, a tener
fede alla sua “mission” originaria.
Testimone attento e “super partes” di circa settan-
t’anni di vita federale, Kronos è risultato fondamen-
tale in quel primo dopoguerra per dar voce ad una
federazione “risorta a nuova vita – come scriveva
lo stesso Sindaci – grazie alla fede e alla costan-
za di tutti i cronometristi “.
Nel corso dei decenni successivi le vicende e le for-
tune del nostro periodico sono state spesso alterne
e mutevoli, nuovamente per diversi anni ridotto, pur-
troppo, spesso al rango di mero bollettino. Bisognò
attendere gli anni ’80 – guarda caso proprio gli
anni in cui sulla scena della comunicazione si af-
facciava il computer – per registrarne una gradua-
le ancorchè lenta rinascita.
La svolta arriva nel 1990 quando, nel contesto di
un generale cambiamento e rinnovamento nella po-
litica federale, arriva anche la svolta per Kronos
che, a settembre di quell’anno, si presentò con for-
mula editoriale, veste grafica e formato rinnovati e,
direi, finalmente restituito al ruolo che gli compete,
quello di rivista federale.
“Dai primi articoli del 1950, dalle prime correzio-
ni di bozze – scrisse in quell’occasione il segreta-
rio generale, Lucio Di Paola – dalle impaginazioni
magari alla buona, ho visto scorrere tanta, forse tut-
ta la vita federale per oltre 40 anni. Assistere a que-
sta bella trasformazione è una immensa soddisfa-

zione e non me ne vogliate se vi 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 qualche episodica collaborazione.
Caro Kronos – concludeva Di Paola – di tutto cuo-
re un augurio di buon viaggio e per te è proprio il
caso di dirlo: buon viaggio nel tempo”.
Dicevamo una svolta, sì perché oltre agli aspetti
del rinnovamento già sottolineati, giunsero i servi-
zi di firme prestigiose del giornalismo sportivo ita-
liano (basti citare i De Laurentis, Franzelli, Loriga,
Martino e Poltronieri) a conferire spessore ai con-
tenuti che non fossero tecnici; giunsero la quadri-
cromia e le belle fotografie; giunsero rubriche ac-
cattivanti e, a tradurre in realtà l’auspicio di Di
Paola, giunse la crescente, fondamentale collabo-
razione dei cronometristi che, dal ruolo di meri let-
tori, si affacciavano a quello di “redattori”.
In quel momento, si realizzava il lontanissimo “sogno”
del presidente Sindaci e del suo “attualissimo mes-
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saggio”: “Kronos sarà una palestra unicamente ri-
servata a tutti i cronometristi della F.I.C., i quali po-
tranno esternare le loro proposte, desideri e idee
che certamente saranno di valido aiuto ai nostri mo-
desti sforzi.” Ma tutto questo è già… passato!
È il 2009 quando, sessantacinque anni dopo
Cesare Sindaci, un altro avvocato romano –
Gianfranco Ravà – si affaccia alla guida della fe-
derazione, con nuove motivazioni, nuove idee, im-
portanti innovazioni ed una certezza: Kronos, la
rivista federale – cui pochi mesi dopo il suo avven-
to farà conferire una nuova ed interessante veste
editoriale – nonostante le ben note difficoltà eco-
nomiche in cui la nostra, come tutte le federazio-
ni, si dibatte ed i crescenti costi realizzativi – sa-
rà ancor più importante per la Ficr del terzo millen-
nio, epoca in cui la comunicazione è, inconfuta-
bilmente, una delle attività strategicamente più im-
portanti per qualsiasi azienda.

Tutti “comunicano” qualcosa, in modo consapevo-
le o meno: è, allora, opportuno e importante sa-
per utilizzare questo flusso di informazioni verso
l’esterno in maniera da renderlo coerente con la
propria realtà, il proprio ruolo.
Di qui il “taglio editoriale” che la federazione – nel
delineare i criteri complessivi di ammodernamento
della propria struttura – ha inteso assegnare a
“Kronos” edizione terzo millennio, realizzando un
mezzo di comunicazione che sappia fondersi con
tutti gli altri strumenti offerti dall’epoca della “multi-
medialità”, ma senza farsi “travolgere” da Internet.
Perché, come ben dice Giancarlo Libragli nel suo
“L’umanità di Internet”, “...l’internet non è un “mez-
zo” ma un sistema, un complesso di risorse in cui si



possono realizzare diverse
forme di comunicazione.
Non è “un mondo a parte”.
Nessuno usa “solo” l’internet.
Quando nascono nuovi siste-
mi di comunicazione, si ag-
giungono a quelli che c’era-
no, non li sostituiscono.”
È questa, per l’appunto, la
filosofia comunicativa cui si
ispira la Ficr nel rendere
complementari un rinnovato
e più snello “Kronos” ed un
sito federale efficacemente
articolato, costruito su misu-
ra per le moderne esigenze
di una moderna federazione
cronometristi.
Questa filosofia comunicati-
va ci fa meglio comprende-
re, altresì, il significato e l’im-
portanza di una recente ed
assai opportuna iniziativa
della federazione cronome-
tristi, fortemente voluta pro-
prio dal presidente Ravà:
quella di indire un corso di
formazione per addetti alla comunicazione – quel-
li che fino a ieri chiamavamo “addetti stampa” –,
aperto a rappresentanti di tutte le associazioni cro-
nometristi operanti nel proprio ambito, da trasfor-
mare – con l’ausilio e l’insegnamento di esperti
del settore – in profondi conoscitori dei nuovi me-
dia, delle loro potenzialità e dei diversi possibili
utilizzi degli stessi in rapporto alle esigenze da
soddisfare, con l’obiettivo fondamentale di pro-
muovere “a tappeto”, su tutto il territorio naziona-
le, l’immagine globale della federazione, della
professionalità dei suoi iscritti, della qualità dei
suoi servizi. Un obiettivo, anche questo, per il qua-

le Kronos continue-
rà ad essere un rife-
rimento ed uno stru-
mento prezioso e
fondamentale.
Oggi, nel festeggia-
re anche attraverso
un suo numero spe-
ciale – direi da col-
lezione – i 90 anni
della Federazione
cronometristi, Kronos
può guardare con
serenità ed ottimismo
al proprio futuro, per-
ché sa di poter con-
tinuare a contare più
che mai sulla forza
di una “redazione”
senza eguali per nu-
mero di componenti
e loro competenza:
quella “redazione”
siete Voi, amici cro-
nometristi italiani, cui
va il mio sincero gra-
zie per la vostra pre-

ziosa collaborazione insieme ad un incitamento
a continuare su questa strada con passione, de-
dizione ed entusiasmo sempre nuovi. Grazie so-
prattutto per aver fatto, di questi unici 15 anni di
direzione di “Kronos”, un’esperienza unica sotto
il profilo professionale ed impagabile sotto il pro-
filo umano! E una citazione particolare ed affet-
tuosa, mi consentirete, per le care Cristina Latessa
e Francesca Pisani – le “signore” di Kronos – per
l’applicazione e la professionalità che pongono
nel loro lavoro.
Auguri a tutti e – con le parole di Lucio Di Paola –
“buon viaggio nel tempo”! �
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È stata decisamente questione di “tempo”… ma certa-
mente con il primo cambiamento del sito internet fede-
rale si è aperto un nuovo capitolo per le strategie di co-
municazione della federazione cronometristi. L’home
page del sito web federale, così come rinnovato nel
2009, infatti dà ancora oggi massima visibilità alle no-
tizie che riguardano l’attività della federazione, delle
associazioni e dei cronometristi.
“Comunicare per farsi conoscere”, questo, fra gli
altri, è uno degli obiettivi raggiunti durante la quo-
tidiana pubblicazione di notizie sul sito internet
www.ficr.it . Ogni news che viene pubblicata sul si-
to concorre al raggiungimento di questo risultato,
veicolando in sé due tipi di comunicazione: una di-
retta ed una indiretta.
Le informazioni divulgate contengono infatti di per sé
un messaggio informativo diretto che riguarda l’argo-
mento specifico a carattere sportivo e promozionale

delle manifestazioni che si svolgono sul territorio na-
zionale, e che vedono coinvolti i tesserati della fede-
razione, impegnati nell’attività di rilevamento dei tem-
pi o di elaborazione dati per la pubblicazione di clas-
sifiche o di cronometraggi in modalità live-timing. Al
tempo stesso, ogni notizia pubblicata sul sito costitui-
sce un modo indiretto ed immediato per raccontare
ai lettori l’identità federale e nel contempo valorizza-
re il nuovo logo federale, la cui introduzione è coin-
cisa con il compimento del novantesimo anno dalla
fondazione della federazione Italiana, le cui origini
risalgono all’anno 1921, ad opera del gentleman ita-
lo-inglese Gilbert Marley.
La conferma che l’obiettivo di “farsi conoscere”
viene raggiunto anche attraverso il sito federale è
testimoniato dagli accessi che su esso vengono ri-
levati quotidianamente. Grazie alla vasta diffusio-
ne garantita dalla contestuale pubblicazione del-

IL SITO FEDERALE VANTA PICCHI DI 30.000 VISITATORI MENSILI.
DAL 1996 SI È COSTANTEMENTE EVOLUTO ED AGGIORNATO

di luigi Coccia

Il palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali a Roma,
sede della Federazione Italiana cronometristi
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le notizie anche su Facebook e Twitter, e sui diver-
si blog di informazione web, il sito federale può
oggi vantare dei picchi di quasi 30.000 visitato-
ri mensili, la cui concentrazione maggiore si rile-
va durante i week-end e nei giorni in cui vi è pub-
blicazione on-line di risultati live e di classifiche,
arrivando ad una consultazione media di quasi
280.000 pagine al mese. 
Una menzione particolare va ai singoli siti
internet dei risultati on�line
(http://atletica.ficr.it ; http://ciclismo.ficr.it ;
http://enduro.ficr.it ; http://nuoto.ficr.it ;
http://rally.ficr.it ; http://salita.ficr.it ;
http://sci.ficr.it ), che contribuiscono con i loro con-
tenuti costantemente aggiornati dai software federali
di elaborazione dati a richiamare quotidianamente
migliaia di visitatori interessati ai risultati sportivi in
real�time, facendo contare centinaia di migliaia di pa-
gine visitate mensilmente.
Altro canale di comunicazione, non trascurabile, pre-
sente nel sito federale è l’Archivio dei Risultati, che di
per sé costituisce un patrimonio di informazioni stori-
che sportive, che spaziano nei diversi settori delle di-
scipline cronometrate, al quale si è affiancato di re-

cente anche il nuovo dominio della federazione
(www.livetiming.it), sul quale trova spazio, sin dallo
scorso anno, la pubblicazione live dei tempi lap rile-
vati nei circuiti interessati dal Campionato italiano di
Karting, ed al quale si affiancherà prossimamente an-
che una sezione specificamente dedicata al “Museo
del Tempo” della Ficr ed alle apparecchiature in es-
so custodite.
Non soltanto gli interessanti contenuti informativi,
ma anche il numero di accessi sono i punti di for-
za che rendono il sito fe-
derale un solido vettore
mediatico, appetibile per
veicolare anche messag-
gi promozionali e su cui
fornire spazi pubblicitari
di indubbia visibilità.
Una ulteriore gratificazione,
che va ad aggiungersi nel
palmares dei tanti successi
raggiunti dalla federazione
che coronano egregiamente i festeggiamenti del 90°
anno di attività, deriva quindi dal costante incremen-
to del numero di visitatori al sito internet. Guardando
al recente passato si può notare come la Ficr sia sem-
pre stata al passo con i tempi, seguendo e di soven-
te precorrendo l’evoluzione tecnologica, rinnovando
ed innovando le sue dotazioni di apparecchiature di
cronometraggio.
Parallelamente ha cavalcato i cambiamenti evoluti-
vi nell’ambito della comunicazione, promuovendo
le proprie finalità istituzionali attraverso la diffusio-
ne dei propri comunicati stampa ad un pubblico più
vasto e non solo ai tecnici del settore. A testimonian-
za di ciò va anche considerato che, sin dall’avven-
to del World Wide Web e delle prime pagine in-
ternet, si sono evoluti e rinnovati i canali tecnologi-
ci e le modalità di trasmissione e visualizzazione de-
gli ipertesti, non soltanto grazie all’evoluzione dei
linguaggi di formattazione e di programmazione
orientati al web (HTML5, Ajax, XML, PHP, Java,
etc…), ma anche grazie alla diffusione di nuove piat-
taforme hardware (smartphone, tablet pc, smart tv,
game console, etc.), delle quali la Ficr si avvale per
la pubblicazione di risultati sportivi online, comuni-

Per divulgare l’immagine e l’attività federale e per dare possibi-
lità non soltanto ai propri tesserati di mantenersi costantemente
aggiornati sulle tecniche di cronometraggio, sulle manifestazioni
e gli sport, che quotidianamente impegnano le associazioni, so-
no stati registrati anche dei “punti di presenza” della Federazione
dei social network e nei siti più noti di internet (yahoo, google,
youtube, wikipedia, myspace, facebook, twitter).



la parola a...

52

cazioni istituzionali e news dalle associazioni pre-
senti sul territorio.
Sulla scia dell’evoluzione tecnologica, nel mese di
marzo 2009 è stato presentato il nuovo sito federa-
le. Senza modificare l’architettura di base, di quello
che dal 2002 ha consolidato la conoscenza al pub-
blico del dominio ficr.it, è stata rinnovata la veste gra-
fica delle pagine web, la sua struttura ed i suoi per-
corsi di navigazione.
Così si è realizzato un nuovo strumento, che ha cam-
biato tutta una serie di abitudini e di meccanismi pro-
pri della comunicazione delle notizie, che dalla fede-
razione venivano inviate verso le proprie associazio-
ni e verso il pubblico esterno. Il volto della comunica-
zione federale è cambiato di conseguenza sfruttando
a pieno le potenzialità del nuovo sito web.
Ad esso si è affiancato, nel corso del 2010, il sito in-
ternet e�learning della Scuola federale di cronome-
traggio (http://formazione.ficr.it), specificamente de-
dicato alla formazione continua dei cronometristi, che
vanta oggi una media di circa 15.000 pagine con-
sultate mensilmente ai fini dell’apprendimento. Esso ri-
manda dalle proprie pagine, con una perfetta inte-
grazione e sinergia, ai siti delle federazioni sportive
consorelle, dove sono consultabili i manuali ed i re-
golamenti tecnici aggiornati, realizzando così l’obiet-
tivo di una cross�promotion per “comunicare per dif-
fondere lo sport”.

Parlando di scuola, di istruttori e di maestri mi risulta
facile citare Cicerone, che diceva historia magistra
vitae, “la storia è maestra di vita”, ed è proprio alla
storia dell’evoluzione della comunicazione federale
che si è guardato per progettare il prossimo cambia-
mento del sito federale, che vedrà attuate radicali in-
novazioni grafiche ed architetturali, che consentiran-
no non soltanto una più agevole gestione delle pagi-
ne dal lato amministrativo della piattaforma, ma an-
che un maggiore orientamento alle news, alla multi-
medialità, all’accessibilità ed usabilità del sito stesso,
cercando di esaltare il principio: “comunicare per dif-
fondere l’attività del cronometraggio sportivo”, fide-
lizzando i propri tesserati ed aumentando il numero
di iscritti.
Questo è uno degli obiettivi che ci si propone e si spe-
ra di raggiungere, anche mediante il rinnovamento
del sito internet. In maniera che la comunicazione fe-
derale possa continuare ad esprimere la nostra real-
tà di essere partecipi e vicini al mondo sportivo, ren-
dendo nel sito internet sempre più integrate e sinergi-
che le sue funzionalità, quale piattaforma per la pub-
blicazione dei risultati sportivi cronometrati.
Inoltre, ci si auspica che esso possa servire ancor più
quale strumento per divulgare la nostra passione per
l’attività che svolgiamo con immutata dedizione, leal-
tà e spirito di gruppo a servizio dello sport; nella spe-
ranza che l’avvicinarsi alla federazione possa anche,
quale forma di sport, costituire un modo per educare

Il sito federale come appare dal 2009

Il sito e-learning http://formazione.ficr.it



ed allontanare i ragazzi dalla “strada”, fornendo lo-
ro nelle associazioni sul territorio un punto di riferimen-
to e di ritrovo, in cui realizzare l’attività sportiva e la
piena soddisfazione della propria vocazione di esse-
re cronometristi, con sano spirito di associazionismo.
La storia della federazione ci ha insegnato che l’at-
tenzione all’importanza della “comunicazione” non è
mai cambiata nel tempo.
Infatti, parlando della rivista federale, sin dal primo
“Bollettino” di informazione, voluto dal presidente del-
l’allora AIC (Associazione Italiana Cronometristi)
Giovanni Romagna, che veniva pubblicato in forma
cartacea agli inizi del 1934, erano le notizie inter-
ne, sui servizi svolti, delle gare e dei risultati crono-
metrici rilevati ad essere diffuse anche verso il mondo
esterno. Sin dalla fine della seconda guerra mondia-
le, la federazione non ha mai interrotto il suo impe-
gno sul piano della comunicazione coinvolgendo da
sempre in prima battuta le sue fonti principali: i cro-
nometristi.
Al canale cartaceo della rivista federale ‘Cronos’, e
poi ‘Kronos’ con la K come è diventato dal gennaio
1959, si affiancò nell’anno 1996 il sito federale che
è diventato sin da subito il punto di riferimento per ri-
trovare i risultati delle gare cronometrate, evolvendo-
si nel tempo contemporaneamente all’introduzione di
nuove tecnologie di cronometraggio, che sul piano
sportivo nazionale hanno visto la federazione crono-
metristi intervenire con sistemi sempre più avanzati e
precisi: trasponder, fotofinish digitali, palmari, crono-
metri gps.
Sulla falsariga della rivista federale Kronos, che ha
cambiato il suo volto nel tempo, aggiungendo l’im-
paginazione a colori prima, e poi rinnovandosi nel-
la sua veste editoriale, così è cambiato e cambie-
rà ancora il nostro sito federale, fondando comun-
que la sua essenza sullo stesso immutato principio
sancito dal segretario federale Lucio di Paola, il
quale affermava nel 1959 che “Kronos è vostro; è
di tutti i cronometristi… e non dovrà contare per l’av-
venire solo sulla Redazione e su qualche episodica
collaborazione”.
Così infatti sul sito federale, inizialmente usato solo
per la pubblicazione dei risultati delle gare, oggi vie-
ne dato spazio alle notizie ed ai comunicati inviati in
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L’home page del sito nel 1996

L’home page del sito nel 1999

L’home page del sito come appariva sino al 2009
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segreteria da tutti gli addetti stampa associativi, che
contribuiscono alla diffusione ed alla promozione del-
l’attività federale non più soltanto a livello periferico.
In 90 anni sono cambiati i “tempi” ma la passione
per il cronometraggio è rimasta immutata.
Ancor oggi, sia la rivista che il sito internet, nel-
la sua sezione dell’Area Riservata, destinata alle
comunicazioni di avvenimenti dal territorio riflet-
tono il mondo dei “signori del tempo”, anche det-
ti in passato “custodi del tempo”, o semplicemen-
te, come si dice nel gergo comune, dei “cronos”
e della loro passione che contraddistingue sem-
pre ed ovunque l’attività svolta con immutata se-
rietà, professionalità, attenzione e dedizione che,
come cita lo slogan, è “a servizio dello sport da
ben 90 anni”.

Si può infine così certamente affermare che il volto
della comunicazione federale è cambiato dal punto
di vista dei canali su cui vengono veicolati i propri
messaggi, ma non nella sostanza e nell’essenza.
E, se oltre a poter fermare il tempo, i “signori del
tempo” potessero osservare i prossimi anni? Cosa
vedrebbero di diverso? Chissà?! Di certo un avvi-
cendarsi di nuove tecnologie, nuovi strumenti me-
diatici e nuove strategie di comunicazione, ma an-
che la garanzia di un costante aggiornamento per
essere sempre a servizio del mondo sportivo, in
Italia come all’estero, e magari essere chiamati dal
Coni, se Roma sarà scelta quale città olimpica, a
cronometrare le Olimpiadi del 2020. Ce lo augu-
riamo e, con lo stesso ottimismo di sempre, un ca-
loroso arrivederci al prossimo centenario. �

la parola a...

Bene inquadrati, come un manipolo di soldati in parata, i cronometristi fanno ingresso allo stadio Olimpico per cronometrare l’atleti-
ca alle Olimpiadi del 1960, comunicando anche con la loro “uniforme” divisa garanzia di professionalità, precisione, terzietà e spi-
rito di squadra nello svolgimento del loro compito di “signori del tempo”.
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LA SEGRETERIA GENERALE,
UN BENE DI TUTTI CHE OPERA

A TUTELA DEI CRONOS
di Fabrizio Priolisi

Scrivere sinteticamente della funzione svolta dalla
Segreteria generale, a supporto del ruolo di servizio
che lo Statuto affida alla federazione, ed ai suoi cro-
nometristi, nell’ambito del movimento sportivo nazio-
nale è una prova avvincente. Ma allo stesso tempo
ardua, perché è essenziale evitare di fornire una vi-
sione parziale della sua missione che ai giorni nostri
è divenuta più complessa ed autorevole a seguito del-
la profonda evoluzione delle norme che regolano il
Coni e le Fsn.
La Federazione italiana cronometristi, infatti, sin dal
1999 con l’applicazione della “Legge Melandri”,
è stata trasformata in un’Organizzazione che ha
acquisito una personalità giuridica di diritto priva-
to e nel tempo ha avuto la possibilità di rafforzare
la sua presenza grazie a mirate disposizioni di
Legge, emanate a favore dello Sport italiano, che
le ha riconosciuto autonomia tecnica, organizzati-
va e di gestione sotto la vigilanza ed il controllo
del Coni.
È strutturata, così, in Associazioni dilettantistiche ad
essa affiliata, senza fini di lucro, operanti sul territo-
rio nazionale, ed è retta da norme statutarie e rego-
lamentari, sulla base dei principi di democrazia inter-
na e di pari opportunità, come prescritte dalle norme
dello Statuto Coni.
L’amministrazione si svolge con un proprio servizio di
contabilità ed assolve agli adempimenti di legge, in
campo fiscale, tributario e di bilancio.
L’Organo massimo di gestione, di indirizzo e di con-
trollo dell’attività amministrativa, organizzativa e tec-
nica della Federazione è il Consiglio federale che,
con il Collegio dei Revisori dei Conti, i Comitati re-

gionali e le Associazioni sul territorio formano un
“Ente” di elevata qualità, sempre pronto a gestire a
qualsiasi livello organizzativo il cronometraggio e l’ela-
borazione dei dati delle manifestazioni sportive che
si svolgono in Italia.
In questo contesto, poter operare presso la Segreteria
generale è un’avventura di lavoro di particolare rile-
vanza. Disponibilità, competenza, entusiasmo, ca-
pacità professionale sono i valori basilari che unisco-
no tutti gli appartenenti ad una struttura, snella ed ar-
ticolata, realizzata per dare esecuzione alle decisio-
ni del massimo Organo di gestione e sostegno agli
Organismi preposti all’esercizio dell’attività territoria-
le, amministrativa, organizzativa, tecnica, formativa,
promozionale, di informazione, di collegamento e
relazioni con le Fsn e gli Organizzatori delle singo-
le manifestazioni sportive.
Oltre a ciò vi è un aspetto irrinunciabile per ognuno
degli operatori della Segreteria generale: il rapporto
umano, il contatto con il territorio, con i responsabili
delle strutture federali, con i cronos per una miriade
di motivi ed occasioni giornaliere che richiedono de-
cisioni organizzative e tecniche immediate, assegna-
zioni di servizi, sostituzioni, ricerca, per le Associazioni,
di cronos necessari ad integrare organici, all’ultimo
minuto, non completi per determinate manifestazioni,
trasferimenti ed integrazioni di apparecchiature a
sostegno di iniziative locali regionali e nazionali e
chi più ne ha …più ne aggiunga.
È un’avventura questa senza fine dove tutti, con pas-
sione e dedizione, comunque, sono proiettati a soste-
nersi l’un con l’altro, dipendenti federali, dirigenti na-
zionali, regionali e provinciali, cronometristi, allievi uf-
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ficiali e benemeriti, per raggiungere un solo obietti-
vo: offrire un servizio alle Federazioni sportive nazio-
nale, e agli Organizzatori con la massima precisio-
ne e nel rispetto del principio di terzietà.
Questo è ciò che si deve sottolineare perché è giusto
ricordare che la Segreteria generale è un bene di tut-
ti, che opera nell’interesse del mondo del cronome-
traggio attuando le decisioni del massimo Organo di
gestione eletto dall’Assemblea nazionale dei crono-
metristi, nella doverosa correttezza del suo ruolo e nel
massimo rispetto delle proprie competenze.
I suoi componenti sono elementi di provata abnega-
zione ed abilità che, nonostante il limitato organico,
riescono sempre ad essere pronti per ogni necessità
anche se poi, in alcuni casi, non viene dato loro il
giusto riconoscimento. In questa occasione mi sem-
bra opportuno esprimere il sincero apprezzamento
per l’impegno che i componenti della Segreteria ge-
nerale in qualsiasi momento sono pronti ad offrire per
il bene della Federazione.
Ritengo opportuno presentare anche chi ha l’onore e
l’incarico di dirigere la Segreteria generale.
“Il Segretario generale cura l’andamento amministra-
tivo secondo le norme vigenti e le disposizioni detta-
te dagli Organi Centrali”, così recita l’art.26 dello
Statuto federale.
Chi ai giorni nostri ricopre questo incarico, infatti, è
un operatore che mette a disposizione la sua profes-
sionalità ed esperienza al servizio del mondo sporti-
vo ed in particolare della Federazione.
Se si pensa ai Segretari generali che, fino ad oggi,
si sono succeduti in Ficr, si può notare con essi l’evo-
luzione professionale di questo ruolo in un mondo,
quello sportivo, sempre in costante movimento.
Per tutti basta ricordare Ferruccio Massara, primo
segretario della Ficr dal 1921 al 1932, che il 7
novembre 1942, presso il Velodromo Vigorelli di
Milano, certificò il record dell’ora realizzato dalla

leggenda del ciclismo Fausto Coppi (1919-1960).
Il Campionissimo percorse allora 45,798 chilome-
tri in un’ora e Massara utilizzò un cronografo Ulysse
Nardin, in argento, con apertura frontale, con si-
stema di carica senza chiave e indicazione dei se-
condi, che è stato battuto poi all’asta da Sotheby’s
nello scorso maggio con una stima di circa 30 mi-
la franchi.
Il ‘mitico’ Lucio Di Paola fu, invece, il più longevo nel
ruolo, prima come reggente dal 14 dicembre 1958
e poi Segretario generale fino al 1992. Cronometrista
onorario ha traghettato la Ficr nel futuro, seguendola
nel suo processo di trasformazione organizzativa e
strutturale, ed accompagnando in questa evoluzione
i presidenti Romagna, Chieppi e Bonante, che han-
no avuto grande merito per la posizione raggiunta
dalla Ficr nello Sport.
Oggi gestire la Segreteria generale è un’occasione
professionale ricca di tante sfide: tra scelte manage-
riali e decisioni rispettose delle regole che, alle volte,
possono essere considerate impopolari, resta, comun-
que, irrinunciabile tutelare la Federazione ed attribui-
re ai cronometristi, in particolare, servizi efficaci ed
efficienti per migliorare sempre più la loro capacità
tecnica e professionale, garantendo nel contempo a
chi sceglie il ‘timing targato Ficr’ un elevato standard
di qualità.
Ai Segretari generali che nel tempo si sono passati il
‘testimone’ rivolgo il pensiero più sentito per tutto ciò
che hanno realizzato con i loro collaboratori per as-
sicurare alla Ficr un’Organizzazione come quella che
adesso proseguiamo.
Da parte mia auguro alla Ficr che con il contributo di
tutti, dipendenti, dirigenti, e cronos, si possa rendere
possibile il concretizzarsi di nuovi grandi traguardi
che superino sempre gli obiettivi già raggiunti.
Dopo novanta anni, in fondo, …è chiedere troppo
per un viaggio al suo inizio? �
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Novanta anni di vita federale sono tanti, ma anche qua-
ranta mi accorgo che non sono pochi.
Era, infatti, il 1970 l’anno in cui ho cominciato ad inte-
ressarmi di questo nostro affascinante mondo. Allora, per
chi voleva fare il cronometrista, era obbligatorio possede-
re un apparecchio in grado di rilevare il tempo con la pre-
cisione del decimo di secondo. La disponibilità, e quindi
la scelta, si limitava a due soli apparecchi: il cronometro
ed il contasecondi. Entrambi apparecchi meccanici; in
pratica erano grossi orologi con scale graduate in modo
diverso, che avevano la possibilità di gestire, tramite un
pulsante, due lancette, o “sfere”, ausiliarie; poi, tramite un
vetro ricurvo con funzione di lente, c’era la possibilità di
individuare il decimo di secondo su cui la lancetta si era
fermata. La fonte di energia era una semplice molla pre-
caricata: il calore della mano era ciò che garantiva la sta-
bilità e, quindi, la precisione, nelle condizioni climatiche
più avverse. Ricordo ancora le raccomandazioni: mai la-
sciare l’orologio fermo con la molla carica, mai bagnar-
lo, mai esporlo a troppo sole, mai farlo cadere…ecc.
Per diventare cronometristi di categoria B o A occorreva
tassativamente possedere due apparecchi e mantenere il
loro “bollettino di taratura” aggiornato, cioè inviare l’ap-
parecchio ad un centro di controllo autorizzato.

Intorno a questo unico apparecchio nascevano gli “auto-
matismi”: un “coffre” o “coffret”, cioè una sorta di scato-
la di ferro su cui veniva bloccato il cronometro e tramite
un martelletto, comandato da un impulso elettrico, veniva
premuto il pulsante di blocco delle lancette e, quindi, si
otteneva un tempo tramite un traguardo “elettrico” e non
più “manuale”. Ma da cosa proveniva questo impulso? 
Allora esistevano solo questi oggetti:un cancelletto, cioè
un’asticella che ruotando comandava un semplice in-
terruttore, del tutto simile a quelli attuali; un pressosta-
to, cioè un tubo di gomma che, quando schiacciato,
comprimeva l’aria su di una membrana che, a sua vol-
ta, azionava un contatto elettrico; una fotocellula for-
mata da un sensore di luce (fotodiodo) e una lampadi-
na da bicicletta; un congegno meccanico chiamato “fi-
lo a strappo” che nelle gare di atletica sentiva l’arrivo
del concorrente sul traguardo.
Tutto qui. Nei cinquanta anni precedenti praticamen-
te il cronometrista non aveva avuto altro compito che
affinare la propria capacità manuale in fatto di rifles-
si motori della mano e mantenere una buona vista. I
primi automatismi erano stati proposti e sperimentati
già negli anni 40 ed avevano incontrato una serie di
ostacoli sia tecnici che psicologici: in pratica era dif-
ficile distaccarsi dal sicuro ed efficiente azionamen-
to manuale.
Uno stimolo aggiuntivo lo diedero le Olimpiadi del 1960
dove la ditta Omega presentò addirittura un apparec-
chio scrivente con funzionamento a valvole e dove gli
impulsi dati da pulsanti manuali arrivavano ad un siste-
ma “coffre” con più cronometri e sei martelletti.
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Il primo vero automatismo ad avere diffusione fu, quin-
di, il coffre, sopra descritto, e fu la naturale evoluzione
provocata dalla nascita delle fotocellule, apparecchi
elettronici che per la prima volta potevano essere impie-
gati outdoor grazie alla scoperta dei “transistor”: siamo
giusto all’inizio degli anni ‘60.
Uno dei problemi ricorrenti con l’uso del coffre era che
la durata dell’impulso era proporzionale alla velocità
dell’oggetto che lo aveva provocato. Una durata trop-
po breve, magari unita ad un cavo di collegamento mol-
to lungo, poteva rendere troppo debole il segnale ne-
cessario all’azionamento del martelletto. Furono, quin-
di, introdotti dei “Prolungatori di segnale”, detti anche
“saponette” per il classico contenitore dove venivano
realizzati che era un guscio in plastica per saponette.

L’apparecchio consisteva in un
piccolo relè che riceveva l’im-
pulso dai trasduttori, chiudeva
a sua volta un contatto elettri-
co e lo manteneva chiuso per
un tempo sufficiente a pilotare
l’elettrocalamita del martelletto
del coffre. Ho voluto citare que-

sto fatto per evidenziare che la sequenza formata da:
contatto del trasduttore che si chiude, relè del prolunga-
tore che si chiude, elettrocalamita che si aziona, martel-
letto che colpisce il pulsante, in realtà introduceva un ri-
tardo di 3-4 decimi di secondo, per di più non costan-
te, quindi, il sistema di rilevamento era del tutto inaffida-
bile. Nonostante la cosa fosse nota, veniva comunque
preferita dai giudici, organizzatori e concorrenti questa
caratteristica di indipendenza dal fattore umano.
In realtà, oltre al coffre esisteva anche un altro appa-
recchio per rilevare i tempi: il fotofinish, che addirittu-
ra vede le prime applicazioni in America nel 1932 ed
a Londra nel 1948. La sua caratteristica è quella di
vedere e fotografare solo la linea di arrivo, osservata
attraverso una fessura di un decimo di millimetro; se-
condo una tecnica ingegnosa che fa scorrere la pelli-
cola in senso opposto a quello dei concorrenti, l’ap-

parecchio permette di valutare le distanze ed i tempi
di transito dei concorrenti, sul traguardo, che rimango-
no impressi sulla pellicola. Il sistema è macchinoso, in-
gombrante e delicato, ma preciso: si riescono a valu-
tare i centesimi di secondo.
Occorre, a questo proposi-
to, ricordare che l’elettroni-
ca, che vede i suoi albori
agli inizi del Novecento con
la scoperta delle “valvole
termoioniche”, rimane inevi-
tabilmente confinata ad ap-
plicazioni fisse e allacciate
ad alimentazioni elettriche di valori elevati (centinaia di
volt); applicazioni difficilmente adattabili in apparecchi
portatili sia per il costo che per il peso e l’ingombro e,
in definitiva, riservate solo ad ambienti militari od a ap-
plicazioni che oggi definiremmo di”nicchia”. 
La scoperta del transistor, avvenuta nel 1939, ma perfe-
zionata e resa disponibile sul mercato alla fine degli an-
ni ‘50, ha completamente stravolto tutto il mondo dell’elet-
tronica facendogli compiere un balzo incredibile. Questo
piccolissimo componente, leggero e poco costoso, riu-
scì a sostituire in toto la funzione delle valvole tradiziona-
li con il grosso vantaggio di richiedere pochissimi volt
per funzionare. Inoltre presenta un consumo di energia
bassissimo: è, quindi, il componente ideale per essere
alimentato da batterie piccole, leggere, economiche.
Dopo la sua scoperta c’è stato un
susseguirsi di applicazioni, dap-
prima dedicate alla sostituzione
di tutto ciò che funzionava a val-
vole, poi dedicate alla nascita di
apparecchi completamente nuo-
vi che con le vecchie valvole non
si sarebbero potuto ottenere.
Negli anni Settanta, o poco prima,
è avvenuta la vera evoluzione degli apparecchi di crono-
metraggio di cui la fotocellula fu precursore ed è con or-
goglio, ed un po’ di rammarico, che posso dire: Io c’ero.
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I passi successivi alla fotocellula furono gli orologi al
quarzo, che al di là della compattezza, della bellezza
e della moda, offrivano una precisione molto superiore
a quelli con la molla. 
Contemporaneamente fu affrontato il problema della vi-
sualizzazione del numero. Le lancette, per quanto co-
mandate da un motore affidabile, non potevano dare
precisioni superiori al decimo di secondo a causa di
una naturale limitazione visiva umana chiamata “risolu-
zione”, che ci impedisce di distinguere oggetti troppo
vicini fra di loro. Nascono così i primi cronometri digi-
tali. La tecnica usata in origine per ottenere i numeri di-
gitali è piuttosto ingegnosa e vale la pena di descriver-
la brevemente. 
Pensate ad un piccolo filamento, tipo quello che è den-
tro alle lampadine, però ripiegato a forma di cifra. Il fi-
lamento è percorso da corrente elettrica, diventa incan-
descente e, illuminandosi, rende visibile un numero.
Successivamente la corrente viene deviata, il numero si
spegne e si illumina il filamento successivo, ripiegato a
formare la cifra che segue; e così via. L’ampolla di ve-
tro che contiene tutti i dieci filamenti si chiama Nixie e
può essere costruita con altezze variabili da qualche
centimetro a pochi millimetri.

Con più Nixie messe in fila si ottiene la visualizzazione
dell’ora completa: il tutto è pilotato da transistors e da
una base dei tempi al quarzo. Non c’è più difficoltà nel-
l’interpretare i decimi, i centesimi o anche i millesimi di
secondo. Il limite di risoluzione è dato dall’inerzia dei
filamenti ad accendersi e spegnersi; non si riesce anco-
ra ad ottenere una risoluzione superiore al millesimo di
secondo, ma è sicuramente un buon inizio.
L’altro grande balzo nell’evoluzione tecnica del crono-
metraggio lo hanno fatto fare i “cristalli liquidi”. Anche
in questo caso l’evoluzione nasce in campo puramente
elettronico e riesce a sostituire un componente delicato
come le Nixie.
I cristalli liquidi sono sostanze organiche che, sottoposte
ad una tensione elettrica di pochi volt, polarizzata in un
senso piuttosto che nel senso opposto, orientano le pro-
prie molecole ruotandole fisicamente. Questo orientamen-

to fa sì che il colore dei cristalli cambi
da scuro a chiaro e viceversa, renden-
do visibile una forma (cioè una cifra)
rispetto allo sfondo neutro. L’inerzia di
commutazione dei cristalli è inferiore a
quella dei filamenti incandescenti, con-
sentendo di visualizzare frazioni di se-
condo superiori ai millesimi; ma improvvisamente la riso-
luzione di tempi infinitesimi non è più un problema per-
ché, nel frattempo, sono nati anche i “circuiti integrati”.
Questi ultimi non sono altro che l’applicazione della mi-
niaturizzazione di un insieme di transistors collegati fra
di loro a formare un circuito complesso ed “integrati” in
unico componente denominato Chip. 

In pratica, con questi circuiti si riesce ora ad elabo-
rare separatamente il calcolo dell’intervallo del tem-
po, svincolandolo dalla visualizzazione in diretta.
Una volta ottenuto il risultato, questo viene memoriz-
zato e successivamente visualizzato. La possibilità di
memorizzare e trattenere il dato apre una nuova gran-
de possibilità al nostro mondo: la stampa dei tempi
su carta.
Prima di queste scoperte in effetti c’erano stati diversi
tentativi di realizzazioni di stampanti. Tutte erano ovvia-
mente meccaniche ed il loro funzionamento prendeva
spunto dalle calcolatrici o dai registratori di cassa, esi-
stenti già da anni. Una particolare realizzazione fu un
apparecchio della Omega chiamato OTR o più sem-
plicemente “Time” che era formato da otto ruote che gi-
ravano a velocità diverse mantenute in movimento da
un motore sincrono comandato da un quarzo. Le ruo-
te, parallele ed affiancate, presentavano sul loro bor-
do lo stampo in rilievo delle cifre. Un nastro di carta
normale ed uno di tipo copiativo sfioravano tutto il si-
stema di ruote rotanti. Un impulso elettrico agiva su di
un martello che, premen-
do sul nastro di carta, lo
faceva aderire alle ruote
per un tempo inferiore al
centesimo di secondo e
le cifre presenti in quel-
l’istante stampavano un
tempo sulla carta. 
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La precisione finale era del centesimo di secondo e la
stampante era in grado di effettuare fino a 15 battute
al secondo. In realtà il meccanismo non era proprio co-
me l’ho descritto: i centesimi, ad esempio, erano delle
piccole tacche nere che dovevano essere “interpretate”
per poter definire l’esatto valore. L’apparecchio era in
dotazione a poche associazioni e veniva utilizzato so-
lamente nelle gare più titolate.
L’avvento dei circuiti integrati rivoluzionò, quindi, sia la
visualizzazione che la stampa, dove poi il problema si
spostò solamente sull’ottimizzazione del tipo di carta e
sul tipo di inchiostro; ed è tuttora così.
Con la disponibilità di questi componenti tutte le Ditte
costruttrici riversarono sul mercato una serie di apparec-
chi che avevano una peculiarità: contenevano al loro
interno tutte le istruzioni necessarie al funzionamento me-
morizzate su di una memoria non volatile chiamata ROM.
Questo significava che, spegnendosi, non dimenticava-
no le loro funzioni vitali. Cosa che invece succedeva ai
primi PC che, alla loro accensione, dovevano prima ca-
ricare il sistema operativo memorizzato su disco esterno
o cassetta e poi cominciare a funzionare. 
Siamo infine arrivati agli anni Novanta. L’evoluzione si
è nel frattempo orientata alla miniaturizzazione sempre
più spinta nella realizzazione dei circuiti integrati. In pra-
tica nello spazio quadrato di 1mm per 1mm si inserisco-
no migliaia di transistors e questo consente di creare cir-
cuiti complessi che svolgono funzioni sempre più diver-
se. Il mercato si sbizzarrisce a proporci applicazioni

sempre più utili al mondo sportivo in genere, per allena-
tori, concorrenti e cronometristi. Abbiamo così la possi-
bilità di visualizzare su di un unico cronometro portatile
il: tempo solare, tempo parziale, tempo al giro, distac-
co fra due tempi, la classifica… e così via. 
Ma lasciamo per un attimo gli anni Novanta e faccia-
mo un passo indietro; l’evoluzione tecnologica aveva
creato un grosso problema ai concorrenti nelle gare
dove era presente un record. Passare da un cronome-
traggio manuale ad un cronometraggio automatico,
allora definito “elettrico”, di fatto aumentava il tempo
netto di ogni gara. Questo fatto è facilmente compren-
sibile se si pensa, ad esempio, ad una gara di atleti-
ca. Il cronometrista è posizionato sull’arrivo e fa parti-
re il cronometro al fumo o alla fiamma della pistola di
uno starter che è posto ad almeno cento metri di di-
stanza. Nasce, inevitabilmente, un ritardo dato dai no-
stri riflessi. Quando l’atleta taglia il traguardo, invece,
si trova solo a pochi metri dal cronometrista. I nostri ri-
flessi reagiscono meglio ed il ritardo di intervento è mi-
nore. Questa differenza di riflessi e di intervento crea
di fatto un tempo netto inferiore a quello rilevato con
sensori elettrici, o meccanici.
Ma quanto è il tempo di reazione umano? A questo pro-
posito, nel 1972-73 fu avviata una approfondita inda-
gine fu affidata a due componenti della nostra federa-
zione che già da allora rappresentavano una sorta di
“Commissione tecnica”: Arnaldo Teichmann e Alfredo
Franceschini dell’associazione di Milano. 
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Due simpaticis -
simi personaggi
che, utilizzando
i primi componen-
ti elettronici pre-
senti sul mercato,
avevano costrui-
to un sistema in

grado di misurare il divario che nasceva fra il tempo
elettrico e quello manuale. Ricordo ancora come spie-
garono a me, giovane studente, con semplici parole, il
circuito, allora complesso, oggi più che banale, forma-
to da un condensatore che si caricava sempre allo stes-
so valore grazie ad un diodo zener…ecc.
Per testare il sistema e raccogliere dati, i due partecipa-
rono a tutte le manifestazioni sportive di livello più ele-
vato, dove la presenza ridondante del cronometraggio
manuale offriva più certezze sui risultati. Dopo mesi di
prove il responso fu che il ritardo umano outdoor è me-
diamente di 18 centesimi di secondo che si riduce a 11
in gare indoor.
Questa discrepanza fu ufficializzata, discussa, contesta-
ta in tutti gli ambienti e fece nascere per anni la neces-
sità di citare nei referti se il tempo era stato preso ma-
nualmente o con sistemi automatici. Il problema non era
tanto nostro quanto delle altre federazioni e dei loro re-
golamenti, ma il mondo andava avanti e, nel tempo, tut-
te le varie discipline si sono allineate su un unico stan-
dard, in accordo anche ai regolamenti internazionali: il
tempo ufficiale di un record è quello rilevato con siste-
mi completamente automatici.
L’introduzione di sistemi automatici creava però una nuo-
va necessità. Abbiamo visto l’evolversi del cronometro,
ma la precisione di un tempo netto è caratterizzata dal-
la precisione di “cattura” dell’attimo di partenza e del
momento di arrivo. L’evoluzione tecnologica si sposta
così sui “trasduttori”: apparecchi diversi, a seconda del
tipo di gara, in grado di individuare gli istanti salienti
nel modo più consono.
Nascono così i cancelletti a doppio contatto meccani-
co, i pressostati con sensori elettronici invece che mec-

canici, le piastre per il nuoto. Si evolvono ulteriormente
le fotocellule che, per non essere influenzate dal sole o
da riflessi spuri, inviano segnali ad “infrarossi modula-
ti”, cioè impulsi cadenzati ad una ben precisa frequen-
za, nella gamma dei raggi non visibili al nostro occhio,
che il ricevitore, posizionato nello stesso involucro del
trasmettitore, distingue da tutto il resto ed è in grado di
rilevarne l’assenza (per il passaggio di un concorrente)
in meno di un millesimo di secondo.
Anche le piastre per il nuoto meritano una breve descri-
zione. Qui il problema è abbastanza complesso: si trat-
ta di percepire il tocco dell’atleta in un punto qualsiasi su
di una superficie verticale di 2,5m per 1m, situata in par-
te sotto la superficie dell’acqua, e in parte nel tratto espo-
sto all’aria, compreso il bordo superiore. L’apparecchio
deve essere abbastanza sensibile da sentire il tocco dei
bambini, ma non deve essere influenzato dall’onda che
anticipa l’arrivo del concorrente. Furono adottati sistemi
elettronici che si basavano sull’uso di “elettreti”, specie di
condensatori ad “impedenza” variabile in funzione del-
la pressione esercitata sulla piastra; un circuito elettroni-
co misurava il valore e lo comparava con una soglia pre-
determinata. Altri costruttori adottarono sistemi meccani-
ci (una sorta di tantissimi micro pulsanti montati in strisce
ravvicinate). Ultimamente sono ricomparsi sistemi a “ca-
pacità” variabile, molto più affidabili, sottili e duraturi. 

Un problema, apparentemente banale, ma molto discus-
so fu lo spessore delle piastre perché di fatto riduceva-
no la lunghezza della piscina di qualche centimetro. Se
consideriamo che la velocità di arrivo, nelle gare più ve-
loci, può essere di 2m/s, in un centesimo di secondo
si compiono giusto 2cm, quindi, ridurre la lunghezza
della piscina di quel valore significa abbassare il record
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di 1 centesimo. Tutto ciò ha portato all’obbligo di costrui-
re di 1-2 cm più lunghe le nuove piscine da 50m.
Forse vi chiederete: e i computer? In fin dei conti erano
presenti sul mercato già agli inizi degli anni ‘80.
Nel cronometraggio il computer entra in gioco molto più
tardi, per diversi motivi. Il principale era che la funzione
di base del cronometrista era quella di rilevare i tempi;
ad altre persone, ossia i giudici, gli organizzatori, ecc.
era delegato il compito di abbinarlo ai nomi e stilare clas-
sifiche; in molte discipline eravamo di nuovo noi a svol-
gere questa funzione con una nutrita dotazione di crono-
logici cartacei e cartellini da mettere in fila, ma la nostra
funzione principale era cronometrare. I nostri apparecchi
di rilevamento erano in grado di visualizzare e stampare
i tempi; in certi casi si poteva abbinare un numero di pet-
torale e poi stilare una classifica, ma altro non serviva.
Qualche associazione pilota si attrezzò autonomamen-
te di PC, soprattutto per contrastare l’arrivo sul mercato
di Ditte private che iniziarono ad offrire un servizio di ste-
sura delle classifiche, usufruendo dei nostri dati sui tem-
pi. La federazione, anzi la C.T. di allora, non recepì su-
bito la necessità di inserire l’uso del PC giudicando la
cosa prematura e priva di futuro, lasciando così spazio
ai privati ed anche alla libera iniziativa di tante associa-
zioni. Molti singoli cronometristi si sbizzarrirono ad inven-
tare semplici software applicativi per la gestione di alcu-
ne gare. Il sistema operativo era stabilito dalla marca
del PC utilizzato, la compatibilità fra apparecchi diver-
si era quasi nulla, il linguaggio di programmazione più
usato era il GW-Basic, il Pascal, raramente MS-DOS. 
Ricordo che, giusto alla fine degli anni Ottanta, alla
Commissione tecnica, allora diventata organismo fede-
rale ufficiale, una ditta costruttrice, la TAG HEUER, pro-
pose un apparecchio particolare, in controtendenza.
L’apparecchio era dotato di una base dei tempi super
affidabile (con quarzo termo stabilizzato), ed un circui-
to integrato di tipo Risk (robustissimo per quei tempi),
poteva ricevere impulsi elettrici da tutti i tipi di trasdut-
tori, ma non faceva altro. Per elaborare i tempi netti o
gli abbinamenti con i numeri aveva la necessità di col-
legarsi ad un computer su cui trasferiva i dati in tempo

reale. In pratica era un accessorio che trasformava un
qualsiasi computer in un cronometro. L’idea era rivolu-
zionaria e devo ammettere che tutti noi, in C.T., pen-
sammo che il vero sviluppo futuro sarebbe stato abbi-
nato all’impiego massiccio di questo apparecchio: la
Ditta invece ne vendette pochissimi. Il motivo fu che l’uso
dei computer sui campi di gara era ancora limitato da
molti fattori: condizioni climatiche, scarsa visibilità dei
monitor, necessità di alimentazioni esterne, dall’ingom-
bro e, non ultimo, il costo. Oggi con i PC portatili que-
sti problemi sono stati in gran parte superati, ma allo-
ra rappresentarono un freno e decretarono il fallimen-
to di questo tipo di evoluzione.
Si arriva così agli anni Duemila. Nuovi apparecchi en-
trano sul mercato: i trasponder attivi e passivi. In que-
sto caso l’esigenza non è più quella di rilevare un tem-
po e rilevarlo bene, ma di sapere per certo chi è il
concorrente.
La necessità nasce da un altro tipo di evoluzione: il desi-
derio crescente di visualizzazione del dato completo in
tempo reale. I “Mass Media”, che sempre più massiccia-
mente seguono le manifestazioni sportive, hanno fame di
dati: non basta più il tempo e il numero del concorrente,
devi dare nome, nazionalità, scuderia, gruppo sportivo e
lo devi dare subito, ancora prima che questo arrivi. Questo
ha comportato per noi la necessità di conoscere precisa-
mente il concorrente a cui stiamo attribuendo un tempo e
la cosa può presentare difficoltà in gare molto veloci, co-
me la Formula 1, o molto affollate come certe maratone
a cui partecipano migliaia di concorrenti.
Sfruttando principi di trasmissione codificata, ogni con-
corrente porta con sé un trasmettitore che viene rico-
nosciuto poco prima del traguardo e questo segnale
anticipa il successivo abbinamento ad un tempo. La
differenza sostanziale fra i trasponder attivi e passivi
è che i primi sono alimentati e trasmettono di conti-
nuo un segnale, i secondi invece sono circuiti elettro-
nici passivi, senza batterie incorporate. Mentre tran-
sitano sul traguardo una opportuna antenna invia un
segnale che gli apparecchi ricevono; i ricevitori utiliz-
zano l’ energia del segnale per autoalimentarsi giu-
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sto per il tempo necessario a trasmettere il proprio co-
dice di identificazione all’antenna stessa; ripetuto l’in-
vio dei dati per alcuni secondi consecutivi, i ricevito-
ri tornano nello stato passivo.
La diffusione di entrambi i tipi di trasponder è, per ora,
frenata dal costo del sistema: apparecchi-antenna-soft-
ware di elaborazione, ma rappresenta comunque un
passaggio obbligato per la successiva evoluzione nelle
elaborazioni delle discipline citate.
Elaborazione dei dati e non più solo rilevamento dei tem-
pi, questo è stato il principale cambiamento del nostro
mondo negli ultimi 15 anni. I “Media” vogliono tutto, co-
me ho già detto, e questo significa un grosso lavoro di pre-
gara per la memorizzazione dei dati ed un successivo la-
voro di abbinamento con i tempi e le relative classifiche.
Sul termine “successivo” bisogna puntualizzare: significa
“il più presto possibile”, ossia da pochi secondi a pochi
minuti da che il concorrente ha terminato la propria gara.
Questo profondo cambiamento è stato forse il passag-
gio evolutivo più significativo in questi 90 anni di svilup-
po tecnico, anche se il termine non è del tutto corretto
perché in realtà siamo noi che ci siamo dovuti adegua-
re all’evoluzione che avveniva in altri ambienti. 
Ed ecco, infine, arrivare l’impiego massiccio di PC con
tutta una serie di software dedicati ad ogni disciplina
sportiva, capaci di gestire grandi masse di dati ma, so-
prattutto, di incanalare i risultati su Internet e, quindi, a
tutto il mondo, o su TV locali o nazionali, o su tabelloni
luminosi e, tutto questo, in tempi veramente ristretti. Ma
questa non è più storia ma semplice attualità.
Per non voler dimenticare il puro cronometraggio basi-
lare, l’ultima evoluzione, in ordine di tempo, è quella av-
venuta negli ultimi 5-6 anni, che ha consentito di colle-
garsi a sistemi satellitari (GPS) in orbita intorno alla ter-
ra e da questi ricevere un segnale orario preciso.
Noterete che in questo articolo ho più volte citato i termini
“preciso” e ”precisione”, ma vediamo cosa significa in re-
altà. La misura di un qualsiasi intervallo di tempo è effet-
tuata come conteggio di “quante volte” una piccola frazio-
ne, presa come campione, entra in quell’intervallo. La mi-
sura di una qualsiasi lunghezza, riferita al metro campio-

ne, è l’esempio che meglio si adatta a questo concetto.
Nel caso del tempo il campione deve essere creato vol-
ta per volta dentro ad ogni cronometro. Questo fatto crea
problemi di uguale riproducibilità degli apparecchi. Non
potremmo mai tollerare due apparecchi che “contano” in
modo diverso. L’evoluzione del campione di tempo, chia-
mata anche “base dei tempi”, è passata dai primi orolo-
gi a molla ai quarzi, ai quarzi termo stabilizzati, agli oro-
logi atomici. La precisione significa, quindi, possedere
una frazione di tempo univoca, inalterabile in tutte le con-
dizioni climatiche, facilmente riproducibile, costante.
I più precisi in assoluto sono tutt’oggi gli orologi atomi-
ci, in grado di derivare, cioè di sbagliare, di 1 secon-
do ogni migliaia di anni, sono però apparecchi compli-
cati e costosissimi, sono riservati a grossi laboratori di
ricerca o centri spaziali, e possono funzionare solo in
ambienti controllati, quindi fuori dalla portata dei comu-
ni utenti. La rete di localizzazione GPS è formata da de-
cine di satelliti che portano a bordo non meno di tre oro-
logi atomici ciascuno. Dal complesso sistema di trasmis-
sione che se ne ricava, i “navigatori” delle nostre auto
sono in grado di individuare la posizione sulla superfi-
cie terrestre con la precisione di pochi metri. Ma, in ef-
fetti, questi satelliti non fanno altro che trasmettere un se-
gnale orario. Bene, è accertato che la precisione di que-
sto segnale orario è ciò che di meglio oggi possa esi-
stere sul pianeta.  Il passo tecnologico ovvio è stato quel-
lo di ricevere questo segnale e metterlo a disposizione
dei nostri cronometri. Sono nati così i “sincronizzatori”
e sono in fase di uscita i cronometri che si mantengono
costantemente sincronizzati con i satelliti.
Anche la tecnica della “sincronizzazione “ degli appa-
recchi, indispensabile in tutte le gare dove partenza ed
arrivo non erano a disposizione dello stesso cronometri-
sta, ha avuto la sua storia ed evoluzione. Il primo riferi-
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mento in assoluto fu il segnale orario dato prima dalla ra-
dio e poi anche dalla televisione, che, ad ore ben deter-
minate, scandiva gli ultimi 5 secondi. Se si perdeva oc-
correva aspettare il successivo appuntamento. Il segnale
veniva generato nei laboratori di ricerca dell’Istituto Galileo
Ferraris di Torino. Negli anni ‘80 sono stati installati in va-
rie parti del mondo dei generatori che diffondono in con-
tinuazione l’ora legale Via radio in “Onde Lunghe”. La
scelta di questo tipo di Onde è dettata da una maggio-
re distanza a cui si riesce a fare arrivare il segnale sen-
za bisogno di installare ripetitori. Per inciso, i famosi espe-
rimenti di Guglielmo Marconi con trasmissioni terrestri e
poi marine furono fatti con “Onde Lunghissime”. Questo
tipo di Onde ha però delle limitazioni sul tipo di segna-
le che si vuole trasmettere: inviare tutto il protocollo di ore,
minuti, secondi, data del giorno, richiede giusto sessan-
ta secondi e non meno. Nonostante la sorgente del se-
gnale sia un orologio atomico, la sincronizzazione pre-
cisa fino al centesimo di secondo è ostacolata da diver-
si fattori: disturbi di propagazione, distanza dalla sorgen-
te, imprecisione nella interpretazione del dato. La sorgen-
te che copre l’Italia, e buona parte dell’Europa, si chia-
ma DCF77 ed è localizzata vicino a Francoforte in
Germania. Diversi apparecchi domestici, compresi al-
cuni orologi da polso, utilizzano questo segnale per ot-
tenere l’ora esatta. Noi abbiamo spesso utilizzato que-
sti apparecchi nelle gare dove la precisione richiesta
non fosse superiore al decimo di secondo. 

Siamo infine arrivati ad oggi:
anno 2011. Non sto a descri-
vervi tutte le evoluzioni che gli
apparecchi sopra descritti han-
no subito negli ultimi anni, per-

ché sono semplicemente collegate alla ottimizzazione
dei singoli componenti che l’elettronica di continuo river-

sa sul mercato. Un esempio per tutti: i tabelloni di visua-
lizzazione sono passati dalle barre a “sette segmenti”
ai pixel (cioè punti che formano le cifre) elettromeccani-
ci, a led luminosi ad alta intensità, con risparmio di pe-
so, costo, e maggiore affidabilità.
Altra evoluzione sostanziale l’ha avuta il fotofinish, ap-
parecchio sicuramente ancora leader nel rilevamento,
che ha abbandonato il sistema fotografico su pellicola
e, pur mantenendo il principio della visione stenoscopi-
ca, sta utilizzando le più moderne telecamere digitali
associate ad una elaborazione di immagini avanzata e
registrazione su file.
Non ho volutamente descritto tutta la serie di accessori
che hanno arricchito ed accompagnato la crescita di
tutti i sistemi di rilevamento tipo: le batterie, le cuffie, i
pulsanti, i cavi, i semafori, i gruppi di continuità, i tra-
smettitori di segnale sia ad onde codificate (per le foto-
cellule) che via GSM, ecc., perché, in effetti, sono sta-
te semplici trasposizioni di apparecchi presenti sul mer-
cato che, abbinati ai nostri strumenti, ne hanno ottimiz-
zato l’uso e le funzioni. 
E per il futuro prossimo? Difficile prevedere cosa l’elettro-
nica ci offrirà a breve: non dimentichiamo, infatti, che tut-
te le innovazioni tecnologiche, e dico proprio tutte, han-
no origine o da usi militari ormai obsoleti che vengono
liberalizzati, o da nicchie di mercato economicamente
molto proficue (leggi: Formula 1, settore sanitario).
Per il futuro remoto invece ho le idee più chiare: nasce-
ranno sistemi di rilevamento basati sulla micro localiz-
zazione del concorrente che sfruttano la differenza di
fase dei segnali inviati da trasmettitori GPS terrestri e,
nel futuro ancora più remoto, apparecchi telepatici ad
onde gravitazionali, e…mi fermo qui, per non togliere
argomenti al prossimo articolo che farò fra altri 40 an-
ni. Io vi aspetto tutti, Voi cercate di non mancare. �

Come eravamo come siamo come saremo
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Dai tempi del “cipollone” sono trascorsi tanti anni e nel
frattempo la performance richiesta ai nostri operatori, at-
traverso la diffusione dei nuovi strumenti di lavoro in linea
con l’evoluzione tecnologica, è decisamente cambiata. 
Gli attuali strumenti di lavoro hanno di sicuro una mag-
giore efficacia e permettono il rilevamento automatico
dei tempi, l’elaborazione dei dati acquisiti e delle re-
lative classifiche, la visualizzazione dei risultati in tem-
po reale sui campi di gara attraverso i tabelloni grafi-
ci, ma anche nelle sale stampa, sul sito internet, su cel-
lulari e palmari, la trasmissione dei dati mediante ap-
parecchiature wireless, o la gestione della grafica te-

levisiva. Questi risultati hanno elevato lo standard di
qualità della nostra federazione e accresciuto la pro-
fessionalità dei singoli cronometristi.
Questa espressione non significa che l’attività cronome-
tristica venga svolta da singole persone. Tutt’altro, poi-
ché, proprio per la molteplicità dei compiti che i crono-
metristi svolgono sui campi di gara e per l’adeguata si-
stemazione logistica dei sofisticati strumenti utilizzati,
il servizio di cronometraggio deve essere effettuato ne-
cessariamente in gruppo. 
Appare evidente che l’impatto dell’evoluzione tecnolo-
gica abbia generato dei cambiamenti che hanno avu-
to ripercussioni nell’ambito della formazione, le cui ini-
ziative sono state finalizzate non solo alla costruzione
delle competenze, ma anche ad orientare il pensiero in-
dividuale verso una visione sistemica più ampia, in mo-
do che ogni cronometrista possa sviluppare la capaci-
tà di influire responsabilmente e significativamente sui ri-
sultati del gruppo. A tali risultati si giunge dopo l’acqui-
sizione del controllo consapevole delle variabili che en-
trano in gioco nelle situazioni di relazione, al fine di con-
seguire, nel modo più efficace possibile, consenso, ac-
cordo, credito, autorevolezza, condivisione e diffusio-
ne dei valori. In altre parole, l’innovazione tecnologica
ha contribuito a modificare la didattica nella formazio-
ne non solo con la sostituzione dei sussidi di un tempo

La Scuola
di cronometraggio
nell’Era di Internet
L’AVANZARE DELLA TECNICA HA AVUTO IMPATTO ANCHE NELLA FORMAZIONE.
LA DIFFUSIONE DEL WEB HA PORTATO AD UNA NUOVA RIVOLUZIONE E
L’E-LEARNING STA CONQUISTANDO UN NUMERO CRESCENTE DI UTENTI
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(lavagna di ardesia, o lavagna a fogli mobili, o lava-
gna luminosa) con ipertesti, CD-rom e presentazioni in
Power Point, quanto piuttosto con una continua ricerca
di soluzioni che elevano la motivazione all’apprendi-
mento attraverso il coinvolgimento e la partecipazione
a lavori di gruppo. 
La caratteristica comune e dominante di queste iniziati-
ve è che i processi di apprendimento sono attivati pren-
dendo le mosse dalla realtà della situazione in cui gli
interessati operano, per passare alla diagnosi delle cri-
ticità decisionali e operative in essa presenti e giunge-
re a trovare soluzioni innovative da applicare nel pro-
prio contesto. Si tratta, in definitiva, della formula “del-
l’imparare facendo”, che trova applicazione anche nel-
l’apprendimento di capacità ed orientamenti diversi da
quelli meramente operativi. 
Negli ultimi tempi, ancora una volta, l’evoluzione tecno-
logica ha influenzato l’attività dei cronometristi, non so-
lo nell’espletamento del servizio, ma anche nella realiz-
zazione di una formazione più complessa. La diffusio-
ne di Internet, infatti, ha portato ad una nuova rivoluzio-
ne, e il concetto di navigazione tra i contenuti è diven-
tato ancora più ampio. 
E’ diventato così possibile recuperare informazioni, mo-
delli ed applicazioni precedenti, ma soprattutto intera-
gire, comunicare con docenti, tutor, esperti, altri utenti,
in modo sincrono e asincrono. Ne sono esempi le chat,
le video-audioconferenze, la posta elettronica ed i fo-
rum di discussione, che sono diventati utili strumenti di
diffusione rapida di dati, informazioni, consigli per tutti
i cronometristi italiani.
Ragion per cui il passaggio ad una nuova metodologia
didattica, quale l’e-learning, oggi di grande interesse e
utilizzo nella Ficr, è stato quasi naturale. 
La Scuola Federale di Cronometraggio (SFC), che da ven-

t’anni si prefigge come obiettivo di formare ed aggiorna-
re i cronometristi sulle tecniche di cronometraggio e sulla
conoscenza delle apparecchiature, produce da qualche
anno il materiale didattico anche in formato multimedia-
le, avvalendosi della piattaforma Moodle Coni-Net. 
Ogni cronometrista che diventi utente abilitato può quin-
di accedere alla piattaforma di e-learning on-line, che
sta vedendo crescere progressivamente il numero di fre-
quentatori assidui ed occasionali, a conferma che si trat-
ta di una metodologia didattica che favorisce un ap-
prendimento flessibile, personalizzabile e accessibile. 
L’e-learning copre un’ampia serie di applicazioni e pro-
cessi formativi, basati sull’uso e l’integrazione di molte-
plici tecnologie. Rende possibile l’approfondimento per
gli utenti e l’aggiornamento/formazione anche a colo-
ro che sono impossibilitati a partecipare di persona ad
un corso, o che ne abbiano perso alcune lezioni.
A questo punto è facile comprendere come e perché l’evo-
luzione tecnologica abbia avuto un ruolo essenziale nel
modificare l’immagine del cronometrista, che da “dito più
veloce” è riuscito a diventare un “signore del tempo”, con
una spiccata professionalità, che gli permette di utilizza-
re al meglio la nuova tecnologia, gestendola senza per-
derne il controllo, ma traendone il dovuto vantaggio. 
Credo che si possa riconoscere alla Ficr il merito di es-
sere sempre stata al passo con i tempi, di poter consi-
derare strumenti come finish, trasponder, sincronizzato-
ri satellitari, reti wireless e simili, d’impiego quotidiano
e di restare sul territorio italiano, nonostante numerosi
concorrenti privati, un’organizzazione complessa, ade-
guatamente articolata in modo capillare e ben struttura-
ta per poter ancora rappresentare nel presente e nel fu-
turo un valido riferimento per garantire il buon esito del-
le manifestazioni sportive di tutte le discipline che ne ri-
chiedano la presenza. �




