


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

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

I

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

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

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

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

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

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

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

MYSPACE
https://myspace.com/federcronos

Tutte le news del portale www.ficr.it possono essere lette tramite qualsiasi software
aggregatore di flussi RSS.
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Anche la Ficr
fa il tifo per
Roma olimpica

oma ha tutte le carte in regola per vince-
re la corsa ai Giochi 2024. Ne è convinto
il presidente del Comitato promotore
Roma 2024, Luca Cordero di Monteze -
molo,  che in questo numero di Kronos ci

ha rilasciato un’intervista esclusiva. Ma ne è con-
vinta anche la nostra Federazione, che per l’occa-
sione lancia l’hashtag riportato in copertina
@federcronos #wewant ROMA. 

La sfida olimpica ci appassiona e ci convince;
percepiamo difatti il clima positivo e motivato  che
si respira all’interno del Comitato Roma 2024, il
grande impegno che sta mettendo in campo il pre-
sidente del Coni, Giovanni Malagò, e l’appoggio
espresso anche dalle istituzioni politiche. Non ulti-
mo, il tangibile assist al mondo sportivo giunto dal
governo, con uno stanziamento di 100 milioni di
euro da destinare alla realizzazione di infrastrutture
sportive nelle periferie cittadine e al progetto della
candidatura olimpica di Roma 2024. 

editoriale di Gianfranco Ravà
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R
Candidatura che, tra l’altro, ha una carta

pesante in più da giocare con la recente
nomina di Diana Bianchedi a direttore gene-
rale di Roma 2024. Una figura che si è meri-
tata grande considerazione, prima come
campionessa di fioretto e poi come dirigen-
te sportiva, con ruoli di primo piano in
ambito Coni. E’ stata, tra l’altro, la prima
don na ad essere diventata vicepresidente
del Comitato olimpico nazionale italiano,
nel quadriennio 2001-2005, per poi assume-
re altri importanti incarichi. E’ stata anche
presidente della Commissione Atleti, mem-
bro esecutivo della Commis sione scientifica
an tidoping e, attualmente, presidente della
Commissione Beneme renze.

A Diana, che è tra l’altro mia collega in
am bito di docenza universitaria alla Link
Cam pus University, esprimo quindi tutta
la mia stima e apprezzamento e  un calo-
roso augurio di buon lavoro nel suo nuovo
incarico.

E mentre ferve la corsa per Roma 2024, tra le
sensazioni positive generali,  il  Coni prosegue nel-
l’operazione di riordino e trasparenza voluta dal
presidente Malagò. E’ perciò partito un lavoro di
verifica,  di cui è incaricata una Commissione pre-
sieduta dal segretario generale del Coni, Roberto
Fabbricini, che farà chiarezza sui numeri e sulla
reale attività delle associazioni affiliate agli Enti di
promozione sportiva.

In questo numero di Kronos di fine anno colgo
l’occasione per tracciare il bilancio della nostra attivi-
tà nel 2015, che ritengo senz’altro positivo.  Stiamo
difatti consolidando sempre più il nostro ruolo ancheIl presidente Ravà con Diana Bianchedi
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in ambiti in cui si presagiva un’invasione di campo
da parte della concorrenza delle società di timing.
Pure nel settore automobilistico,  dove è accesa la
competizione con i grandi gruppi del cronometrag-
gio, siamo riusciti sostanzialmente a mantenere le
nostre posizioni. E non sono mancate le soddisfazio-
ni all’estero, con la partecipazione di alcuni nostri tes-
serati in servizi di cronometraggio svolti a Kazan in
Russia, per i mondiali master di nuoto, ai campiona-
ti continentali africani e ai recenti campionati europei
Len in vasca corta a Netanya, in Israele.

Lanciando uno sguardo all’anno che ci
attende, è prevedibile un 2016 pieno di im -
pegni. E’ inoltre previsto un incremento del -
le richieste di collaborazione per attività al -
l’estero. Verranno selezionati alcuni nostri
cronos sulla base del possesso di determi-
nati requisiti necessari, dalla conoscenza
delle lingue a specifiche esperienze tecni-
che, perché siano pronti alle ‘missioni’ inter-
nazionali svolte in partnership, mantenendo
naturalmente la distintività e la visibilità
della Federazione italiana cronometristi. 

Per quanto riguarda collaborazioni più strette
con le federazioni consorelle,  posso dire che siamo

intensamente impegnati a definire un miglior rap-
porto con la Federatletica e la Federpugilato. Per
trovare le migliori soluzioni nel rapporto con la
Fidal,  è stata creata un’apposita Commissione com-
posta da rappresentanti di entrambe le federazioni
che ha già iniziato a lavorare e i cui risultati saranno
presto resi noti. Con la Federnuoto si sta lavorando
invece per poter dare le giuste risposte al futuro
maggior impegno richiesto, con un incremento
nelle nostre dotazioni di piastre, anche in vista del-
l’obiettivo di rendere obbligatorio il rilevamento
automatico dei tempi dalle fasi regionali. Proprio
per incrementare la dotazione di apparecchiature
specialistiche in favore delle nostre associazioni,
stiamo  operando con una serie di valutazioni che
vedono anche la possibilità di un accordo di finan-
ziamento con il Credito Sportivo, il cui Commissario
straordinario ha dimostrato un’ampia disponibilità
per supportarci nel raggiungimento dell’obiettivo di
essere sempre aggiornati tecnicamente e rafforzare
ancor più la nostra immagine di leader nel settore.
Sarà prevista una linea di credito anche per le asso-
ciazioni affiliate che vorranno aderire a questo pro-
getto di rafforzamento ed innovazione, in modo che
siano sempre più propositive sulla scena sportiva e
adeguate alle richieste che giungono dalle federa-
zioni e dagli organizzatori privati.

Milanese d’origine, Diana Bianchedi vince la sua prima
medaglia d’oro alle Universiadi del 1989 nel fioretto indi-

viduale. A questa vittoria aggiunse il bronzo sempre nella stes-
sa specialità nell’edizione del 1991 e 1993. Collezionò ancora
successi guadagnandosi la medaglia d’oro a squadre ai
Mondiali del 1991 e del 1995,1997,1998 e 2001. 2 ori nel fioretto
a squadre alle Olimpiadi di Barcellona del 1992 (in squadra con
Giovanna Trillini, Francesca Bortolozzi, Margherita Zalaffi e
Dorina Vaccaroni) e a Sidney nel 2000 con Giovanna Trillini e
Valentina Vezzali (nella foto). Alle olimpiadi di Atlanta subi un
grave infortunio che la tenne lontana dalle gare per mesi.
Al termine della sua attività agonistica comincia quella di
dirigente sportivo, illustrata nell’editoriale dal presidente Ravà. Diana Bianchedi è medico sportivo e si
occupa di riabilitazione. È sposata con il fiorettista Gianmarco Amore ed ha due figli, Giulia e Federico.
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Roma riuscirà a
ospitare i Giochi 2024

Anche se il futuro sembra lontano, in
realtà comincia proprio adesso”.  Que -
sto il messaggio,  preso a prestito da
Mat tie JT Stepanek, che campeggia in
apertura del sito di Roma 2024: la sfida

è partita nel segno dell’entusiasmo e  della
coesione. La scelta del Coni di affidare a un
manager autorevole ed esperto dello sport come
Luca Cordero di Montezemolo la presidenza del
Comitato promotore è una garanzia in più che
sul palcoscenico internazionale dà sostanza alla
candidatura italiana. E Roma può farcela,
racconta a Kronos in un’intervista esclusiva l’ex
presidente della Ferrari e attuale numero uno
dell’Alitalia, con il suo palcoscenico magico e
ineguagliabile di bellezze ed arte, con la forza di
squadra e con il coinvolgimento di tutti gli attori
sportivi.

Montezemolo rivolge inoltre un particolare
apprezzamento alla Federazione italiana crono-

metristi “che accompagna con la sua storia e i
suoi uomini l’evoluzione dello sport mo der    no e
della tecnologia”.  

- Presidente Montezemolo, quali le carte
forti in mano alla Capitale per vincere la
sfida della candidatura ai Giochi 2024?

vita federale di Cristina Latessa
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“

Il presidente del Comitato promotore Roma 2024 rilascia a Kronos un’intervista
esclusiva dove spiega le carte forti che ha in mano la capitale per vincere la sfida
sulle altre candidate. E nei confronti dei cronos esprime “gratitudine e ammirazione”

Luca Di Montezemolo:
“Puntiamo sul gioco di
squadra e sul fascino
della Città Eterna”



“C’è al mondo un’altra città come Roma? La
sua storia millenaria, la sua cultura, l’arte, la
bellezza delle sue piazze, delle sue basiliche, i
suoi tramonti incastonati tra l’incanto e il
fascino di scorci unici; e poi mi lasci aggiunge-
re la qualità e l’estensione delle sue aree verdi
che proiettano la capitale in una dimensione
ecologica davvero invidiabile: insomma, quale
altra città al mondo può offrire un palcosceni-
co così spettacolare per i Giochi olimpici e
paralimpici? E quale altro luogo può vantare a
una o due ore di distanza, con l’Alta velocità,
città d’arte come Firenze, Napoli o Bologna,
solo per citarne alcune? Se riusciremo a
portare i Giochi del 2024 in Italia, e ci riuscire-
mo, io immagino già di far respirare in mon-
dovisione l’atmosfera di Caracalla, dove po -
tremmo organizzare manifestazioni storiche
come il calcio fiorentino; potremmo inoltre
portare il beach volley dentro il Circo
Massimo; replicare le premiazioni olimpiche la
sera dentro il Colosseo, sempre in mondovi-
sione. Le lascio immaginare i brividi e l’emo-
zione che vivranno non solo gli atleti, al centro
dell’arena più famosa del mondo, ma anche
gli spettatori che potranno immergersi nello
spettacolo a tredimensioni e anche più grazie
alle tecnologie più innovative. Poi, ancora, con
la maratona potremmo lanciare uno straordi-
nario segnale di pace, disegnandone il
percorso attraverso luoghi come la Sinagoga,
San Pietro e la Moschea. Ma la forza di Roma
è anche altro. Abbiamo per esempio il
knowhow di come si organizzano i grandi
eventi. L’Expo internazionale è stato un
successo che lascia uno straordinario traino al
quale dobbiamo agganciare adesso le future
Olimpiadi. L’esperienza dei Giochi del 1960, i
primi giochi dell’era tecnologica, ha fatto
scuola, e ha lasciato in eredità alla città un
patrimonio di opere importanti che non si so -
no più realizzate in tutti gli anni successivi.
Penso per esempio al Muro Torto, alla via
Olim pica, all’aeroporto di Fiumicino, al Vil -
laggio Olimpico, al ponte di Tor di Quinto, al
laghetto dell’Eur, al palazzetto dello Sport di
Nervi, ecc. E proprio grazie alle Olimpiadi del
1960, oggi noi possiamo dire di avere oltre il

70% degli impianti sportivi, sedi di gara, pronti
a ospitare gran parte delle competizioni”.

- Presidente, La incoraggia il forte so -
stegno istituzionale che sta accompa-
gnando la candidatura?

“Quando l’Italia gioca di squadra non ce n’è
per nessuno. E’ la nostra forza e lo sappiamo
bene. Per questo la candidatura alle Olimpiadi
2024 è stata condivisa con tutte le più impor-
tanti istituzioni del Paese che ci stanno suppor-
tando con intensità, coesione e grande fiducia.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
ci ha accompagnato con parole di grande
sostegno, e così il presidente del Consiglio
Matteo Renzi ha ribadito più volte il proprio
impegno anche con il Cio. E’ un progetto Paese
che prescinde da qualsiasi contingenza
partitica. E’ un progetto per il futuro, soprattut-
to delle giovani generazioni, nel quale sono
coinvolte tutte le forze del Paese, dalle associa-
zioni ambientaliste a quelle imprenditoriali,
dalle scuole alle Università, dai municipi ai
quartieri, ai cittadini. Lavoriamo partendo dal
basso, perché vogliamo mappare le reali
esigenze della città e assicurare una legacy dei
Giochi che davvero porti benefici alla qualità
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della vita della capitale e dei romani. E sia ben
chiara una cosa, io non accetto il paradigma
grande evento uguale grande corruzione. Il
Comitato Roma 2024 opera nella piena traspa-
renza dei processi decisionali. Per questo
abbiamo messo a punto un comitato di garanti
con le più alte figure del mondo giudiziario
italiano, di provata esperienza e rettitudine, e
abbiamo avviato un dialogo proficuo con
l’Autorità nazionale Anticorruzione. Siamo
assolutamente fiduciosi di potercela fare, con

l’aiuto di istituzioni mai così compatte come su
questo bellissimo sogno, che è, non dimenti-
chiamolo, la più grande festa dello sport al
mondo”. 

- Se Roma vincerà la corsa, e avremo le
Olimpiadi in casa, potremmo rivedere
coinvolti i cronos nei servizi di cronome-
traggio della manifestazione olimpica
come già accadde a Roma ‘60 e ai Giochi
invernali di Cortina ‘56?

“Come in occasione di Roma ’60 sono certo
che anche Roma 2024 entrerà nella memoria
collettiva come l’edizione dell’ innovazione e
della tecnologia. 55 anni fa Roma segnò
l’inizio dell’era moderna dei Giochi anche
grazie proprio alle innovazioni cronometriche,
frutto della ricerca e  professionalità dei
cronos. I Giochi del 2024 avranno una spicca-
tissima connotazione tecnologica, ma non c’è
tecnologia vincente senza la presenza di
uomini di grande qualità pronti a sfruttarla al
meglio”.

- Nella sua vasta esperienza di dirigente
sportivo, ha avuto modo di apprezzare l’at-
tività dalla Federazione italiana cronome-
tristi, una delle più ‘anziane’ federazioni
del Coni, a servizio dello sport?

6
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“Alla base della mia grande passione sportiva,
come ben sa, c’è la Formula Uno, dove il
confronto con il tempo e la velocità sono veri
paradigmi esistenziali. La Federazione cronome-
tristi, nata nel 1921, accompagna con la sua storia
e i suoi uomini  l’evoluzione dello sport moderno
e della tecnologia. Non posso che provare gratitu-
dine e ammirazione per chi ne fa parte”.

Luca Cordero di Montezemolo è nato a Bologna il 31 agosto 1947
• Presidente di Alitalia, presidente del Comitato promotore per la candidatura di Roma ai Giochi

Olimpici 2024, vice presidente di UniCredit SpA e presidente di Telethon. 
• E’ consigliere di amministrazione del Gruppo francese del lusso KERING, di Tod’s, di NTV S.p.A.,

di Poltrona Frau Group e di Coesia SpA.
• E’ presidente onorario e consigliere di amministrazione di Montezemolo & Partners SGR SpA

veicolo promotore e gestore di fondi di private equity.
• E’ socio fondatore e azionista di NTV, Nuovo  Trasporto Viaggiatori, di cui è stato presidente fino al 2012. 
• E’ stato presidente di Ferrari SpA dal 1991 al 2014. È entrato nel 1973 come assistente di Enzo

Ferrari nell’azienda di Maranello che, per il suo impegno, nel 1975 e nel 1977 conquista due titoli
mondiali di Formula Uno. 

• Dal 1977 al 1983 è passato al Gruppo Fiat, prima con l’incarico di direttore delle relazioni esterne,
poi di amministratore delegato della Holding che riunisce le attività editoriali. 

• Nel 1984 è stato nominato amministratore delegato della Cinzano. 
• Dal 1985 come direttore generale ha curato l’organizzazione della Coppa del Mondo di calcio:

“Italia 1990”. 
• Nel 1991 rientra in Ferrari in qualità di presidente e amministratore delegato e porta l’azienda ai

più alti livelli di competitività nella progettazione e produzione industriale, oltre che nell’attività
sportiva. Come direttore sportivo e come presidente ha vinto 19 Campionati del Mondo
Costruttori e Piloti. 

• È stato presidente di Fiat dal 2004 al 2010 e presidente di Maserati dal 1997 al 2005. 
• Presidente di Confindustria dal 2004 al 2008, si è assunto il compito non solo di rappresentare tutti

gli imprenditori e tutte le imprese, ma anche di fare sistema tra imprese, istituzioni e società civile.
Contestualmente ha coperto il ruolo di presidente dall’Università LUISS Guido Carli fino al 2010. 

• È stato presidente dell’Ente fiere interna zionali di Bologna e della Federa zione italiana editori giornali. 
• Ha ricevuto nel 2000 la laurea honoris causa in ingegneria meccanica dall’Uni versità di Modena, nel

2003 il Master in Gestione Integrata d’Impresa
dalla Fondazione CUOA di Vicenza, nel 2004 la
laurea in ingegneria gestionale dall’Uni versità
di Genova, nel 2005 la laurea in ingegneria del
design industriale dal Politecnico di Milano e nel
giugno 2012 il premio Manager Europeo 2012
dall’European Business Press, l’associazione dei
quotidiani economici europei. 

• E’ Cavaliere del lavoro e nel 2008 è stato in -
signito del titolo di Commandeur della Lé -
gion d’Honneur dal presidente della Repub -
blica Francese
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Gran lavoro per Torino
e le sue sette “sorelle”

ono sette le provincie che  compongo-
no il Piemonte, mentre sono otto le
associazioni territoriali, ognuna a rico-
prire la propria provincia di apparte-
nenza, eccezion fatta per Torino che si

divide il “campo” con Ivrea, nata appunto da
una costola della sorella maggiore, e Novara-
VCO che copre due provincie, Novara e Verbano
Cusio Ossola.

Iniziamo dalla “Provincia Granda”, ovvero
Cuneo: sede per anni della Scuola federale di
cronometraggio (capitanata a suo tempo dall’in-
dimenticato ed indimenticabile prof. Giovanni
Fresia), vanta un organico di 95 cronometristi
che svolgono il loro servizio in un vasto campo di
sport, che varia dall’automobilismo al motocicli-
smo, canoa e canottaggio, sci, pugilato e patti-
naggio, fino allo speed down. I cronos di Cuneo
vengono spesso chiamati a compiere servizi
fuori provincia e regione per lo svolgimento di
gare che richiedono l’utilizzo dei trasponder. 

Non è di sicuro terra di abbondanza, al con-
trario, la vicina provincia di Asti, che già da anni
ha visto un decremento dei servizi dovuto anche
alla chiusura di piscine e piste di atletica nonché

vita federale di Maria Adele Lattanzi
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Facciamo il punto
sul cronometraggio
in Piemonte

Dagli sport invernali, all’ippica, ai motori: sono tanti i campi di gara in cui sono
impegnate le sette associazioni territoriali Ficr piemontesi
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all’incremento, soprattutto nelle discipline del
nuoto e dell’atletica, di servizi di cronometraggio
interni.

Torino vanta il primato del numero di cronos
al suo attivo, e probabilmente anche quello del
numero di servizi, perché, oltre a ricoprire il ter-
ritorio “di competenza”, viene spesso chiamata in
supporto alle associazioni più piccole.

Da ricordare sicuramente la partecipazione di
un’équipe al Rally dei Faraoni in Egitto e l’inter-
vento in Congo per i Giochi Africani e le Olim -
piadi del 1986 ad Atlanta.

Le attività principali sono gli sport invernali,
Torino è stata infatti anche sede nel 2006 delle
Olimpiadi invernali, ed il nuoto.

Le varie specialità dei concorsi ippici, oltre che
per Torino, sono parte fondamentale dell’attività
anche per i colleghi di Ivrea, che, oltre a questo,
per la conformazione del loro territorio hanno
pure avuto, proprio nello scorso luglio, una gara
di Coppa Europa di rafting, oltre naturalmente ai
servizi negli sport a due e quattro ruote,
dall’Enduro alle auto storiche, slalom e rally.

Il Piemonte è da sempre terra di motori, e
l’associazione di Novara, con lo storico circuito
Pragiarolo di Maggiora, svolge su di esso servizi
che nel corso degli anni sono andati dal
Campionato italiano Fuoristrada, al Campionato
italiano Velocità su Terra (forse meglio noto come
autocross), fino al neonato Rallycross.

Importante il supporto di questa seppur picco-
la associazione (permettetemi un po’ di campani-
lismo) nelle gare di Campionato regionale di
Enduro. Sono ormai diversi anni che un’equipe
viene chiamata a ricoprire servizio di cronome-
traggio ed elaborazione dati, in accordo e sup-
porto alle più piccole associazioni, ad esempio di
Alessandria ed Asti, durante le gare di campiona-
to regionale.

Sono ben quattro i rally che si svolgono nelle
provincie di Novara e del Verbano Cusio Ossola,
e Novara con le sue sole forze (18 i cronos al suo
attivo) non riuscirebbe a coprirli; ed è qui che
entra in campo la collaborazione tra le associa-
zioni territoriali.

Fondamentale la collaborazione e la coopera-
zione tra le varie provincie, come fondamentale
ed essenziale dovrebbe essere la “fratellanza”
che dovrebbe unire tutti i cronos, da nord a sud
e da est ad ovest!

A CUNEO
500 SERVIZI
PER DUE
SIGNORE
DEL TEMPO

In un anno in cui le donne nello sport hanno
dato più soddisfazione degli uomini, anche tra i cro-
nometristi cuneesi il gentil sesso si è fatto sentire.

Anna Isoardi e Claudia Del Vecchio hanno
infatti superato quota 500 servizi, superando
molti colleghi maschi. 

Claudia (che fra l’altro è una torinese arrivata
a Cuneo per amore) ha raggiunto questo tra-
guardo in soli cinque anni, viaggiando in tutta
Italia, in Europa ed in Africa, con una media di
oltre 100 servizi all’anno.

Anna ha invece impiegato un po’ di più, ma
c’è da dire che nei 16 anni di cronometraggio è
anche riuscita a sfornare tre bebè che saranno
forse i suoi eredi (suoi e del marito Marco
Bramardi, anche lui cronometrista) sui campi di
gara in un prossimo futuro.

Al termine di una conviviale riunione, lo scor-
so 23 settembre il presidente dell’Associazione
cu neese Camillo Roggiery ha consegnato loro il
di stintivo d’argento, simbolo del traguardo rag-
giunto.

Un plauso quindi ai rappresentanti di una
associazione che con i suoi oltre 3000 servizi
annui garantisce la regolarità di innumerevoli
gare, dai rally al nuoto, dallo sci all’atletica, dal
ciclismo al kart, tanto per citare alcune tra le
competizioni che richiedono la precisione e la
competenza dei Signori del tempo.

Roberto Dalmasso

Importante mezzo di supporto sono le appa-
recchiature, in costante e progressiva evoluzio-
ne, dal Lynx ai trasponder, ma anche tutte le altre
apparecchiature di cronometraggio che dovreb-
bero distinguere e far distinguere per professio-
nalità la nostra Federazione dalle sempre cre-
scenti società private.



70
“Senza sport non ci può
essere una buona scuola,
i cronos importanti
per tutte le federazioni”

ex docente Isef c’è la Scuola nel
cuore del presidente regionale del
Coni Piemonte, Gianfranco Por -
queddu. “Tutto  quello che si fa in

più, per accrescere la presenza dello sport
nella scuola, va bene”, dice a Kronos il presi-
dente  commentando le varie iniziative di pre-
sentazione dell’attività cronometristica nelle
scolaresche da parte della Ficr. 
Ora Porqueddu sta portando avanti “una
vera  battaglia” per adeguare le istituzioni
scolastiche ad una adeguata pratica sportiva,
visto che “siamo rimasti all’anno zero” e non
sono neppure obbligatorie le due ore settima-
nali nelle scuole primarie, dove si rischia
quindi che lo sport sia totalmente assente. 

vita federale di Cristina Latessa
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Da

Il presidente del Coni Piemonte è impegnato in una
“vera battaglia” per una presenza adeguata dell’at-
tività sportiva all’interno della Scuola, a  comincia-
re dalla primarie dove non c’è programmazione
obbligatoria dell’educazione fisica

Intervista al presidente regionale Coni Piemonte, Gianfranco Porqueddu

“Perciò – osserva Porqueddu – è inutile andare
avanti con progetti e sperimentazioni nelle pri-



ERRATA CORRIGE
Nello scorso numero di Kronos, a pag. 35, il
titolo dell’articolo a firma di Gabriele
Marini, riguardante la vittoria del Bolzano
nel campionato di pallamano di serie A, ri -
portava erroneamente “PALLAVOLO MA -
SCHILE” anziché “PALLAMANO MASCHILE”.
Ce ne scusiamo con l’autore.
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marie quando l’unica cosa che si deve assicura-
re è il minimo della pratica sportiva settimanale.
Pensi che in Danimarca fanno un’ora di educa-
zione fisica al giorno già nelle scuole materne”.
“E’ inutile parlare di corretti stili di vita, sana

alimentazione e quant’altro quando manca
l’attività fisica – aggiunge Porqueddu -, rischia-
mo che i bambini di oggi tra vent’anni abbiano
patologie e problematiche che si sarebbero
potute evitare con un’adeguata e regolare pra-
tica sportiva svolta nelle scuole”.

Perciò Porqueddu ha ottenuto dal Coni  l’av-
vio di un Comitato per i rapporti con la
Scuola, a cui partecipa assieme ad altri quat-
tro presidenti regionali, per cercare di porta-
re avanti una riforma che dia più spazio allo
sport e  lo faccia svolgere anche secondo cri-
teri diversi e più mirati negli Istituti seconda-
ri, dove sarebbe opportuno proporre corsi di
avviamento allo sport.

- Presidente, senza sport non ci può esse-
re la  ‘Buona scuola’?
“Macchè, solo una pessima scuola, va rivista
tutta la programmazione, siamo fermi al 1911.
E’ proprio una vergogna”. 

Parliamo dei traguardi raggiunti nei suoi
quattro mandati alla presidenza regiona-
le del Coni Piemonte, quali le maggiori
soddisfazioni?

“Una su tutte quella di essere riuscito a col-
locare nelle due palazzine dell’ex villaggio
Olimpico la maggior parte delle Federazioni
e Discipline sportive affiliate al Coni, fornen-
do così una sede istituzionale accessibile a
dirigenti, tecnici e atleti. Sedi che sono state
impreziosite dalla recente inaugurazione di
una sala convegni da 99 posti a disposizione
di tutti gli Organismi sportivi per conferenze,
aggiornamenti tecnici, conferenze stampa,
consigli federali, allocata sotto le arcate
degli ex MOI. Stiamo inoltre provvedendo
alla realizzazione della biblioteca sportiva in
locali adiacenti alla sala convegni che per-
metterà, a tutti coloro che ne avranno l’esi-

genza, di avere a disposizione manuali
aggiornati su tutti gli aspetti sportivi, fiscali,
giuridici delle differenti discipline”.

Le Olimpiadi invernali di Torino hanno
lasciato il segno in senso positivo su
impiantistica e stimoli all’attività?
“Gli impianti costruiti ad hoc per le Olimpiadi
invernali costituiscono un patrimonio dello
sport sicuramente importante che andrebbe
utilizzato in funzione di una corretta promozio-
ne dell’attività sportiva nonché nello sviluppo
dell’attività degli atleti di alto livello. Aver por-
tato a Torino le Olimpiadi invernali ha sicura-
mente costituito uno stimolo non solo alle
discipline coinvolte ma al mondo sportivo
nella sua totalità, tanto da esser giunti al rico-
noscimento di capitale europea dello sport”.

Cosa pensa dell’attività dei cronometristi
della Ficr, le sembra un servizio impor-
tante per lo sport regionale e italiano in
generale?

“E’ sicuramente un’attività importante per
tutte le Federazioni che puntualmente neces-
sitano del servizio offerto e che senza attenti
professionisti che prestano la loro opera
durante le competizioni perderebbero l’uffi-
cialità dei risultati”.
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La nuova giustizia
federale si presenta

16 ottobre scorso, presso il palazzo delle
Federazioni sportive a Roma, si è svolto
l’insediamento degli Organi di Giustizia
fe derali alla presenza del Consiglio
federale.

Il presidente Ravà ha riunito intorno al tavolo
tutti i rappresentanti della giustizia federale, volti
noti quali l’avv. Mauro Di Natale, presidente del

vita federale di Roberta Console
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Il

Si è fatto il punto sulle novità introdotte dal Coni, mirate a garanti-
re trasparenza e competenza nel settore. Dibattito aperto sull’op-
portunità della figura del Giudice sportivo per i cronometristi

Subito una riunione con il consiglio Ficr

Tribunale federale, l’avv. Francesco Mineo e l’avv.
Paolo Pasquali, rispettivamente componenti del Tri -
bunale federale e della Corte federale di Appello, i
quali abbandonata la tessera da cronometrista, a
garanzia del ruolo di terzietà, oggi sono esclusiva-
mente al servizio della giustizia sportiva come tutti
gli altri volti nuovi, dai componenti della Com -
missione federale di Garanzia rappresentata dal-
l’avv. Giorgio Sbarbaro, in funzione di presidente,
e dagli avv.ti Domenico Condello e Salvatore
Stefano Scoca; ai Giudici Sportivi nazionali, l’avv.
Alessandro Lusi e l’avv. Emanuele Mancuso; ai
componenti del Tribunale federale avv.ti Scilla
Malagoli e Riccardo Aquilanti, e all’avv. Olindo
Lanzara, Procu ratore aggiunto.

Purtroppo per motivi professionali improrogabi-
li non sono potuti intervenire gli avv.ti Ma riavittoria
Grassi, Procuratore federale, Floriana De Filicaia,
sostituto Procuratore, Stefano Feltrin, componete
del Tribunale federale, e Nikolaus Chizzali, compo-
nente della Corte federale di Appello.

Da sinistra avv.ti Emanuele Mancuso, Giudice sportivo nazio-
nale, Francesco Mineo, componente del Tribunale federale,
Alessandro Lusi, Giudice sportivo nazionale e Olindo
Lanzara, Procuratore aggiunto
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Il confronto sulle novità introdotte nella giu-
stizia sportiva, quindi, non poteva che essere
interessante e costruttivo sotto diversi aspetti in
virtù delle differenti prospettive. 

Partendo dal presupposto che l’odierno
assetto è una realtà nuova per tutti e ancora in
fase di adattamento, l’aspetto su cui si è posta
subito l’attenzione dei presenti è la particolare
natura della Ficr, che rende un’operazione diffi-
cile far calzare il modello creato dal Coni ad una
federazione tecnica e di servizio. Altra riflessio-
ne è stata fatta sui nuovi requisiti, oggi molto
specifici, necessari per entrare a far parte del
sistema giustizia.

La riforma, infatti, ha determinato che titolari
dei singoli organi siano esperti del diritto con spe-
cifica competenza nell’ambito dell’ordinamento
sportivo, e ha sancito che gli stessi non debbano
avere “rapporti di natura patrimoniale o associa-
tiva che ne compromettano l’indipendenza con la
Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri
soggetti sottoposti alla sua giurisdizione”.

Per citare qualche qualifica ora necessaria, pos-
sono concorrere a queste cariche, anche se a ripo-
so, professori e ricercatori universitari di ruolo in
materie giuridiche; magistrati delle giurisdizioni
ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
avvocati dello Stato, notai, avvocati iscritti negli
albi dei relativi consigli dell’ordine da almeno due
o cinque anni a secondo del ruolo da ricoprire.

Prima di questa revisione, invece, sia l’organo di
secondo grado che l’Ufficio della Procura erano
espressione democratica e rappresentativa del terri-
torio che, senza obblighi regolamentari, sceglieva
preferibilmente tra i tesserati i rappresentanti della
giustizia, i quali avevano sempre competenza in
materia di cronometraggio ma non sempre poteva-
no vantare esperienza quali operatori del diritto.

Oggi l’incompatibilità con il tesseramento ha
svuotato di significato e reso superata l’elettività
della Corte federale di Appello, ancora prevista nei
regolamenti in vigore, che resta una questione da
risolvere formalmente con modifiche mirate allo
Statuto federale ed al Regolamento di Giustizia in
sede di Assemblea Nazionale.

Il secondo punto di confronto tra Consiglio e
Organi di Giustizia è stata la necessità di mettere
a fuoco nel contesto federale la figura del
Giudice Sportivo, organo di primo grado, che si
pronuncia senza udienza e con immediatezza su
tutte le questioni connesse allo svolgimento

delle gare, ed è competente per tutti i campiona-
ti. Il Giudice, quindi, è arbitro della “prossimità”,
colui che sul campo di gara è in grado di interve-
nire per garantire l’esito della competizione. 

Ma una figura con tali competenze, fondamen-
tali quando si tratta di sanzionare un atleta duran-
te una manifestazione sportiva o un campionato,
in quali casi concreti potrebbe intervenire nei con-
fronti dei cronometristi? Sulla base di quale speci-
ficità ci si rivolgerebbe al Giudice sportivo o al
Tribunale federale? 

Per valutare l’opportunità di mantenere tale
organo, introdotto ex novo dalla riforma per tutte
le federazioni, si potrebbe partire da una verifica
sulle carte federali della Federazione medico spor-
tiva italiana che, simile alla Ficr per il ruolo tecni-
co ricoperto nel panorama sportivo Coni, al
momento della revisione dei regolamenti federali
ha escluso la figura del Giudice sportivo, proprio
perché difficilmente applicabile alla loro realtà.

Questo precedente aprirebbe la strada alla
Federcronometristi per eliminare la figura del
Giudice sportivo dal proprio ordinamento, dopo
attente valutazioni condivise e nel rispetto delle
direttive del Coni.

La riunione, infine, si può affermare che sia
stata l’occasione per fare emergere interrogati-
vi, osservazioni e spunti per limare il “sistema
giustizia” federale e renderlo sempre più ade-
rente al mondo del cronometraggio, e per evi-
denziare l’assoluta disponibilità dei nuovi
Organi di Giustizia federali a dare il loro contri-
buto per una maggiore affermazione della Ficr
nel contesto sportivo nazionale.

La Commissione federale di garanzia, da sinistra il presiden-
te avv. Giorgio Sbarbaro, i componenti avv.ti Domenico
Condello e Stefano Salvatore Scoca

Da sinistra, il presidente del Tribunale federale avv. Mauro Di
Natale e il componente avv. Riccardo Aquilanti
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Dal logo a divisa e
postazioni, come la
Ficr cura l’immagine

immagine chiara e immediata-
mente riconoscibile contribuisce
in maniera significativa a rafforza-
re l’identità di ogni soggetto, e a

trasmettere, sia al suo interno che all’esterno, i
principi sui quali si basa la propria attività.

Fare questo non è semplice, perché bisogna
governare tutti i contesti e gli strumenti di infor-
mazione e comunicazione nei quali operano i
cronometristi e che si vanno a sovrapporre a
quelli più appetibili da parte del grande pubbli-
co, di organizzatori e sports maker, come Fede -

vita federale di Francesca Pisani
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Un’

Dal 2010 la Federazione ha anche adottato un Manuale di identità
visiva che viene periodicamente aggiornato

razioni sportive nazionali, campioni e società
sportive, marchi di abbigliamento e sponsor.

La Ficr ha adottato nel 2010 il Manuale di
identità visiva federale con l’intento di rego-
lare tutti i casi in cui il logo viene utilizzato
sia internamente sia all’esterno; con l’idea di
supportare sia i Comitati Regionali, quali di -
retta emanazione della Ficr, sia le Asso -
ciazioni sportive dilettantistiche ad essa affi-
liate per una corretta gestione integrata
della comunicazione.

Alla prima edizione è seguita una periodica
revisione annuale, con gli aggiornamenti dei
nuovi loghi del Coni (2014) e del Cip (2012) a
cui la Ficr si è dovuta adeguare. Non meno
significative sono le edizioni del 2013 con la
nuova veste del logo per l’utilizzo in grafica Tv
e quella del 2011, con l’inserimento del nuovo
logo federale, per come lo conosciamo oggi.

Le ASD Cronometristi hanno una varietà di lo -
ghi associativi interessanti, in cui trova spesso
spazio il cronometro, l’effige cittadina e i colori
pa tronali. Tutte con una storia di forte tradizione al



L’evoluzione del logo federale passa attraverso quasi cento anni di
storia, dall’allora Sicu (Sindacato italiano cronometristi ufficiali)
del 1921, all’Aic (Associazione italiana cronometristi) del 1927, alla

Fic (Federazione italiana cronometristi) del 1933, quando il Coni delibe-
rò la nuova denominazione per come la conosciamo oggi. Da allora ad
oggi si sono succeduti numerosi restyling del logo, da quello rinnovato dopo la caduta del
fascismo, fino a quello del 1977 quando la Fic diventò Ficr con il marchio realizzato da Pierpaolo
Cocco di Venezia, fino all’attuale, firmato dalla cronometrista milanese Daniela Meregalli, vinci-
trice del concorso di idee grafiche tra tutti i tesserati nel 2011. Lo stesso discorso vale per lo
stemma federale, il triangolo con il tricolore e la bandiera a scacchi che ha subito piccoli ritoc-
chi nel tempo ma restando l’immagine più istituzionale della Federazione.
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contesto territoriale e alla Ficr, considerando che
nella quasi totalità hanno oltre 70-80 anni di vita.

L’immagine federale, però, non è solo carta
intestata e moduli cronologici, gagliardetti o
gadget, sito internet www.ficr.it o rivista fede-
rale ‘Kronos’. Sotto l’occhio di tutti c’è il crono-
metrista ed il servizio di cronometraggio.

Per questo ci si è mossi convinti nel rin-
novamento della divisa federale, guardando
sia lo stile, sia i colori e i materiali per i capi
attualmente in dotazione che sono polo
bianca e bomber.

Ma si è anche cercato di valorizzare l’im-
magine della postazione di cronometraggio,
quella dei cronometristi al lavoro per rende-
re il loro operato più riconoscibile. 

Per questo sono stati distribuiti a tutte le
109 ASD Cronometristi in Italia dei kit di
comunicazione visiva composti da striscio-
ni, pannelli pubblicitari, adesivi, mouse pad
e pettorine di riconoscimento.

E il cronometrista è anche sotto l’occhio
delle telecamere, soprattutto quando la Ficr
gestisce la grafica televisiva, un servizio spe-
cialistico che ormai è un consolidato elemento
di abilità cronometristica ed innovazione tec-
nologica.

Lo stesso spirito ha dato via nel 2014 al
regolamento per il patrocinio federale e per la
concessione del logo a titolo gratuito.  Con tale
istituto si è voluta formalizzare l’adesione della
Ficr a Comitati d’Onore e la compartecipazione
a iniziative ed eventi sportivi, culturali, sociali
e istituzionali che si organizzano sul territorio
nazionale. Di fatto, accanto alla moltitudine di
loghi di comuni e regioni, di Coni, Cip e Fsn,
gli organizzatori potranno fregiarsi anche di
quello della Ficr.

Tutte queste attività e la loro corretta
applicazione assicurano all’identità visiva
della Federazione rispetto e credibilità. Le
alterazioni delle linee guida e la mancata
applicazione delle regole, al contrario, inde-
boliscono il potere della sua immagine.

Sono in molti quelli che si aspettano dal
cronometrista che svolga con precisione il
suo ruolo piuttosto che occuparsi dell’imma-
gine ma ‘il tempo corre’ e ormai non si può
più prescindere da una curata e credibile
comunicazione che affianchi il prezioso lavo-
ro dei cronos azzurri.
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“La Ficr è
essenziale, aumenta
lo spettacolo di ogni
disciplina

rotella e tutto ciò che le gira attorno. A
partire dal tempo cronometrico che scor-
re e non perdona, rivela e sentenzia con
la forza dell’affidabilità, della precisione e
dell’innovazione. La Fihp e la Ficr hanno

da sempre tenuto ben salda la loro partnership vincen-
te con lo scopo di migliorare le procedure delle diverse
discipline legate al pattinaggio andando anche oltre la
già avanzata gestione della gare dei campionati e po -
nendo le basi per un lavoro di ricerca comune. Una

escalation di in no va -
zione che il presidente
Sabatino Aracu ha
vissuto, respirato e
contribuito in prima
persona a realizzare
es sendo alla guida
del la federazione dal
1993 ed avendo il
ruolo di presidente
della fe derazione in -
ter nazionale Rollers
Sport (Firs) con cui è
riuscito a raggiungere
(man ca solo l’ufficiali-
tà) il sogno olimpico,

vita federale di Luca Masotto
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La

Sabatino Aracu, a capo di una federazione che si rinnova (a partire dal
nome) e si affaccia al mondo olimpico (lo skateboard ai Giochi 2020),
delinea i passaggi evolutivi del mondo dei cronometristi: “Non più
notaio che si limita a prendere i tempi ma parte integrante di tutte le
federazioni perché contribuisce a rendere più appetibile ogni sport”

proiettando una disciplina come lo skateboard nel con-
testo dei Giochi di Tokyo 2020.

L’individuazione di sistemi e procedure sem-
pre più efficaci per la misurazione delle presta-
zioni degli atleti e per una migliore “presenta-
zione” delle manifestazioni al grande pubblico
è uno dei punti cardine su cui si poggia la col-
laborazione con la Ficr. Come incrementare
que sta intesa?

Noi abbiamo sempre creduto in un rapporto istitu-
zionale con la Ficr. Non è cosa da poco, è un vero teso-
ro di esperienza. Per fare un paragone, gli altri Paesi si
avvalgono di tecnici esterni ma noi in Italia abbiamo la
fortuna di avere una federazione che cerca di professio-
nalizzarsi giorno per giorno. Ha le capacità uniche per
venire incontro alle esigenze che sono sempre più cre-
scenti, anche con i media, cercando di dare tutti i sup-
porti possibili, anche nel rapporto crono e televisione, a
partire dalla tempistica e la grafica. Non possiamo che
cercare insieme, con virtù e saggezza, di migliorare e,
di volta in volta risolvere le problematiche trovando
migliorie. Il nostro è un rapporto  di stretta collaborazio-
ne che dura da sempre. La Ficr non è venuta mai meno,
è sempre stata disponibile e mai si è tirata indietro
davanti a qualsiasi nostra esigenza. Crescere sempre
insieme anche in virtù di quanto crescono le altre fede-

Intervista a Sabatino Aracu, presidente della Federazione hockey e pattinaggio
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razioni, questo è il vero messaggio. Solo così possiamo
avere una federazione più forte, efficiente e risponden-
te alle esigenze di tutti. 

Si parlò tempo fa di creare una commissione
permanente Fihp-Ficr, un gruppo di studio per il
miglioramento e la modernizzazione degli eventi.

E’ un progetto che sta sempre sul tavolo, altroché.
E’ chiaro, sta a noi vedere quali sono le nostre esigen-
ze prioritarie. La Fihp è una federazione complessa
per le sue multidisciplinarietà, in questo ambito il
mondo più  difficile per noi è quello della corsa, per-
ché qui è il cronometro che dà il risultato. Però,  anche
nell’analisi di altre discipline, la Ficr si sta attrezzando
con ottimi risultati per cercare di dare anche una gra-
fica nella visione dei risultati più attinente ai tempi
moderni. Il pubblico non solo ci segue per quello che
agonisticamente noi facciamo ma anche per quello
che graficamente voi ci rappresentate. La Ficr si sta
evolvendo, una volta si pensava servisse solo per
cronometrare, ora è una federazione di servizi, forni-
sce il materiale più accurato per dare dei buoni risul-
tati esterni. 

In poche altre discipline come quelle che
convergono nella Fihp, dal pattinaggio corsa
all’artistico passando per lo ski roll, il downhill
e l’inline slalom, si sente un legame così forte
tra prestazione e rilevamento cronometrico.
Per questo l’evoluzione tecnologica applicata
alla misurazione del tempo, dai software ai chip
di ultima generazione, è imprescindibile e l’ap-
porto dato ai Mondiali di pattinaggio disputati
in Italia tre anni fa con la dotazione per la
prima volta a livello internazionale di microchip
ai concorrenti fu  il segnale di una intesa sem-
pre più consolidata. Ma in che cosa bisogna
lavorare per rendere ancora più attraenti e
appassionanti le vostre discipline? E per incre-
mentare lo spettacolo quali sviluppi tecnologi-
ci attinenti alla Ficr potrebbero essere proget-
tati per il pattinaggio del futuro?  

Ci sono alcuni tipi di gare dove l’immediatezza è
fondamentale. Le gare a punti di corsa, ad esempio,
sono altamente spettacolari ma il pubblico a volte
non  capisce le dinamiche e le posizioni se non si ha
un tabellone davanti. Rischiamo di arrivare alla fine
senza sapere chi ha davvero vinto. Ecco allora che qui
ha un ruolo fondamentale la Ficr, perché ha la capaci-
tà attraverso nuovi misurazioni e strumentazioni cro-
nometriche di dare in tempo reale tutti i piazzamenti,
chi ha guadagnato punti e come si posiziona in clas-
sifica. Questo rende una gara ‘confusa’ spettacolare.
Ecco perché per noi la Ficr ha un ruolo essenziale.  

Cronometri multiprogrammabili al millesimo,
tarature delle apparecchiature con sistemi gps,
fotocellule e tabelloni luminosi per la visualizza-
zione dei tempi o dei punteggi acquisiti nelle
gare a punti sono ormai dunque una realtà con-
solidata, così come i risultati su tablet e smar-

tphone. Se la tecnologia corre veloce e serve
sfruttarla, quali altri accorgimenti a favore degli
utenti e spettatori possono aiutare a valorizzare
il ruolo e il fascino del vostro sport? 

L’offerta dell’evento in tempo reale sulle dirette in
streaming credo sia il futuro della multimedialità appli-
cata allo sport e allo spettacolo. Diverse migliaia sono
gli utenti che seguono eventi, dai campionati italiani a
quelli del mondo, attraverso le nuove apparecchiature
elettroniche. Noi d’altronde offriamo discipline che
piacciono ai giovani, dunque è su questa strada che
bisogna camminare insieme.

L’informazione dati accessoria sugli schermi è
il vero valore aggiunto di un evento?

Assolutamente sì, in particolare è la tecnologia che
la Ficr riesce ad usare. Credo che ogni euro speso dalla
Federcronometristi per potenziare questo sviluppo sia
un successo dello sport italiano. Spero che tutti lo capi-
scano. La Ficr è una parte del Coni essenziale, perché è
quella che viene a vedere quali sono le nostre necessi-
tà. Il suo è un coordinamento costante e quotidiano con
tutti gli sport. E tutti se ne avvantaggiano.

La Fihp è una delle federazioni più vincenti
che ha contribuito maggiormente al medagliere
complessivo del Coni. Non a caso l’Italia è tra le



nazioni più titolate al mondo nelle varie discipli-
ne rappresentate. Qual è il segreto per mantene-
re sempre così alto il livello del successo?

Quello di pensare soprattutto alla preparazione
degli atleti e di capire che lo sport si evolve in tutto il
mondo e che non ci si deve mai fermare. Una volta
nella corsa l’Italia vinceva di più ma è anche vero che
c’era molta meno competitività. Quando adesso ad
un mondiale di corsa partecipano 60 Paesi e si distri-
buiscono medaglie in quattro continenti, beh, vincere
è motivo di orgoglio. Ma l’attenzione deve essere
sugli atleti, sulla preparazione agonistica senza rin-
correre i numeri. Soprattutto ci vuole l’umiltà talvolta
di prendere spunto da chi fa meglio di noi.

Una vita dedicata allo sport e al suo sviluppo,
in particolare a quel mondo del pattinaggio che
le ha dato tante soddisfazioni: atleta in naziona-
le per dieci anni e quattro volte campione
d’Europa. E’ in carica da quando la multimediali-
tà ha iniziato a prendere il sopravvento e a
galoppare spedita. Quali sono stati in termini di
tecnologia e sviluppo i veri cambiamenti radica-
li? E come si immagina il futuro dello sport che
si basa sulla scienza della perfezione massima. 

Il cronometro aveva la sua importanza anche
quando si registrava con il tempo manuale. Più che la
precisione millesimale il vero cambiamento negli
anni è stato lo spettacolo che la Ficr è riuscita a garan-
tire. E’ la federazione che ti consente di far diventare
appetibile uno sport o meno, con le tecnologie e i
supporti che riesce a mettere in campo ed offrire allo
spettatore. Non è più un notaio, oggi è una compo-
nente fondamentale importante della federazione che
rappresento, perché è quella che insieme a me pensa
come spettacolarizzare e rendere più attraente quella
determinata disciplina. E la Ficr ha gli strumenti
essenziali perché questo possa accadere.  

Come Fihp siete molti attenti alle nuove
discipline contribuendo allo sviluppo di sport
che piacciono, divertono e appassionano il pub-
blico giovanile. La svolta proprio con lo skate-
board che guarda ai Giochi di Tokyo 2020; è una
riprova della vostra valutazione sugli sport del
futuro e la loro potenzialità e capacità di fruibi-
lità. Questo passaggio olimpico cosa determi-
nerà nella federazione? Si parla di cambiare

anche nome alla Fihp, diventerebbe federazio-
ne italiana degli sport rotellistici. Una ipotesi
concreta, una suggestione o l’inizio di una rivo-
luzione ‘culturale’?

Rientrare nel novero delle federazioni olimpiche
con l’ingresso dello skateboard ai Giochi ci riempie
d’orgoglio. Ci stiamo lavorando da tanti anni a questa
“promozione”, aspettiamo agosto 2016 per l’ufficialità
dal Cio ma la strada è quella giusta. E cambiare nome
e acronimo alla nostra federazione rientra proprio
nella “rivoluzione culturale” cui fa cenno, già avviata
a livello internazionale con la Firs. L’impulso che
vogliamo dare è notevole, non a caso stiano prepa-
rando per il 2017 i primi World Roller Games: nove
discipline, 10 mila persone tra atleti e tecnici, cin-
quanta nazioni partecipanti. Il tutto proiettato in in
mondo televisivamente molto appetibile al quale
offrire discipline che rispecchiano in pieno il mondo
giovanile. Negli Usa un ragazzo su quattro usa lo
skate, uno su due si muove con almeno un mezzo a
rotelle, a partire dai pattini in linea. Sogno un campio-
nato mondiale anche a Roma, magari all’ombra del
Colosseo, con  piste e pedane a piazza del Popolo. Si
immagini l’impatto e il coinvolgimento.

Il pattinaggio è agonismo e libertà, velocità
e cura dei dettagli ma anche spirito di gruppo.
Questo valore aggiunto si unisce allo sforzo
internazionale per rendere le discipline più
spettacolari e al passo con i tempi, vedi feesty-
le e skateboard. E’ questa la strada da seguire?

Il fatto di cambiare nome alla federazione rientra
proprio in questa visione di multidisciplinarità legata
al mondo magico delle rotelle. C’è anche una conqui-
sta sociale da tenere presente e non sottovalutare.
Ricordiamoci che ogni ragazzo che usa le rotelle per
muoversi o spostarsi toglie un motorino dalle strade:
questi sono temi che devono coinvolgere non solo il
mondo sportivo ma anche quello politico. Il pattino è
come la bicicletta, diventa un mezzo di locomozione
come tanti altri. Certo, bisogna superare le resistenze
legislative, in alcune aree metropolitane è vietato cir-
colare con i pattini perché considerati pericolosi. Ma
anche correre lungo un’isola pedonale lo è se non si
sta attenti. E’ la velocità il pericolo, non l’utilizzo in sé
del mezzo a rotelle. Lo skate ai Giochi olimpici è
importante anche per questo: è un fenomeno sociale
importante e trovo normale che chi lo pratica abbia in
qualche modo sollevato critiche dopo la scelta di farlo
diventare uno sport a cinque cerchi. Lo skate è una
cultura che è nata per le strade ed è comprensibile ci
sia qualcuno di loro che temi uno snaturamento della
loro “mission” trasformando uno stile sociale in una
disciplina che cede all’omologazione, e dunque a
fenomeno commerciale. Però sono dell’idea che nulla
esclude l’altro. Posso andare sullo skate e divertirmi,
spostarmi, usarlo come mezzo di trasporto ma fare
anche di questo uno sport per diventare un campio-
ne. Bisogna avere equilibrio per capire queste cose,
la nostra federazione ce l’ha.
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Tempo e fotografia
“insieme per lo sport”

19

“cronometro” (parola greca che si gni fica
“misura del tempo”) storicamente non è
sempre stato fondamentale per decreta-
re un vincitore. Oggi ogni prestazione
sportiva non pre scinde dal confronto con

un avversario impalpabile ed insindacabile: il
tempo. 

Nell’antica Grecia nelle gare atletiche infatti non
contava il tempo, bensì la vittoria. Per i Greci era
importante soltanto il vincitore, chi lo succedeva
non passava agli onori della gloria e non contava-
no neanche i distacchi dal primo arrivato al traguar-
do, o se i tempi impiegati fossero un miglioramen-
to della sua prestazione atletica. Inoltre a quell’epo-
ca le distanze percorse differivano da stadio a sta-
dio, poiché erano diversi i sistemi di misura utiliz-
zati da città a città.  

Fu solo con il passare del tempo e con la defini-
zione di unità di misura fondamentali comuni che è
stato possibile il raffronto uniforme delle distanze

degli impianti in cui si disputavano gli eventi spor-
tivi. Successivamente con l’evoluzione tecnologica,
che ha consentito la costruzione di dispositivi di
misurazione del trascorrere del tempo sempre più
precisi (dalla clessidra, impiegata al tempo dei
Greci,  passando per gli orologi solari, ad acqua, a
sabbia, meccanici, elettronici, fino al moderno oro-
logio atomico), è diventato possibile percepire
come anche in un solo centesimo di secondo in
molti sport si percorrano distanze significative
(vedi tabella).

Un forte impulso alla crescita dell’interesse per
la misurazione dei tempi con sempre maggior pre-
cisione nello sport lo hanno dato, sin dalla fine del
1700, le scommesse che venivano fatte durante le

tecnica di Luigi Coccia

Il

Dall’800 in poi le tecniche di misura del tempo applicate alla fotografia si sono affinate
di continuo. Oggi la Ficr dispone di 40 fotofinish di ultima generazione
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corse di cavalli. Le cospicue somme poste in gioco
rendevano fondamentale discriminare gli arrivi e
misurare i tempi impiegati con dispositivi che
garantissero precisione, veridicità ed affidabilità
delle misure. In seguito, nel corso dell’800, anche
per altri sport, quali l’atletica, il canottaggio ed il
nuoto, aumentò l’importanza della precisione delle
misure cronometriche per discriminare con mag-
gior dettaglio le prestazioni dei concorrenti.

Fu proprio nel corso dell’800 che la tecnologia
rese possibile la creazione del cronografo (dal
greco crónos, “tempo”, e grápho, “scrivo”) per la
misura di intervalli di tempo. Nel cronografo sdop-
piante, o rattrapante (in francese), la lancetta dei
secondi poteva essere fermata e riavviata senza
fermare l’orologio. 

Ma, nel campo delle tecniche di misura del “flui-
re del tempo”, il più grande contributo venne dalla
fotografia e la scintilla che incentivò la ricerca spe-
rimentale, che unì la precisa scienza del tempo con
quella che era una nascente arte figurativa, fu acce-
sa da una scommessa. 

Si deve infatti al politico statunitense e magnate
delle ferrovie californiane, Leland Stanford, che fu
poi anche governatore della California, la scom-
messa che fece per dimostrare la propria ragione
nell’affermare che nella corsa di un cavallo c’era un
momento in cui tutte le zampe dell’animale non
toccavano il suolo. La prova che cercava gli venne
fornita da Eadweard Muybridge, fotografo inglese,
il 15 giugno del 1878, che fotografò il cavallo di
Stanford utilizzando 12 camere stereoscopiche
allungando dei fili nella pista: il cavallo, rompendo
i fili, fece scattare gli otturatori delle fotocamere. Le
12 fotografie di quel cavallo (vedi foto in basso: The
horse in motion), prese in mezzo secondo, diedero
ragione a Stanford e regalarono allo sport le prime
sequenze di un movimento congelato nel tempo
(su quella stessa pista fu poi costruita la Stanford
University, “culla” di molti olimpionici).

Così, mentre l’interesse di conoscere il decimo,
o il centesimo, di secondo misurato sul traguardo
si accentuava via via nella maggior parte degli
sport, quell’esperimento fotografico diede impulso
allo sviluppo ed alla costruzione di nuovi dispositi-

vi, per consentire di sincronizzare l’istante misura-
to dal cronometro con le immagini riprese da una
fotocamera.

Fu l’applicazione di queste due tecnologie in
un’unica macchina, la “Photo-electric Camera”,
inventata da Gustavus Thaddeus Kirby, a consenti-
re, il 1° agosto 1932, al Memorial Coliseum Sta -
dium di Los Angeles, di osservare con precisione
l’arrivo contemporaneo al traguardo della finale
olimpica dei 100 m. fra Eddie Tolan e Ralph
Metcalfe. La macchina, detta “Two eyes camera”
(camera a due occhi), aveva un obiettivo fissato su
un cronometro digitale ed un altro sul traguardo,
filmava 128 immagini al secondo e permetteva la
lettura dei tempi fino ai centesimi di secondo.

Un altro caso in cui la tecnologia venne a suppor-
to dello sport, si verificò due anni dopo, il 6 agosto
1936, ai Giochi di Berlino: per discriminare l’arrivo
degli 80 ostacoli, si fece ricorso a un apparecchio
derivato dalla Kirby Camera, la “Ziel-Zeit Kamera”,
che scattava 50 immagini al secondo, ma leggeva un
cronometro marino al millesimo. Sotto gli occhi di
Hitler quattro atlete arrivarono insieme sul traguardo
e due erano italiane. La vittoria fu assegnata ad
Ondina Valla (prima donna italiana a vincere una
medaglia d’oro ai Giochi olimpici) con 11”748, segui-
ta da Anni Steuer (GER) con 11”809, Betty Taylor
(CAN) con 11”811 e Claudia Tesoni (ITA) con 11”818.

Nuovo impulso all’evoluzione tecnologica delle
fotocamere abbinate alla lettura del tempo lo diede
ancora una volta l’ippica, uno sport sempre
all’avanguardia nella tecnologia sportiva, a cui non
bastava l’utilizzo delle fotocellule, che avevano il
limite di rilevare un solo punto del corpo del caval-
lo per fermare i cronometri e non consentivano di
discriminare con precisione arrivi ravvicinati di due
o più concorrenti. Serviva infatti un apparecchio
che potesse riprendere contemporaneamente la
totalità del corpo del fantino e del cavallo e l’intero
spazio del traguardo. 

Fu così che fu adottato nello sport il dispositivo
inventato da Lorenzo Riccio, ingegnere ottico del
laboratorio di ricerche della Paramount Pictures, a
Hollywood, il photofinish, o come spesso si dice
italianizzandone il nome foto finish (o fotofinish),
che produceva una serie continua di fotografie del
passaggio in un punto fisso, il traguardo, e permet-
teva di discernere l’ordine d’arrivo dei concorrenti.
Il primo photofinish usato ufficialmente ai Giochi
Olimpici, il Racend Omega Timer, fu impiegato a
Londra nel 1948 nel ciclismo, sulla pista di Herne
Hill e a Windsor Great Park.

Sempre il photofinish delineò l’arrivo della fina-
le dei 100 m alle Olimpiadi di Helsinki del 1952, in
cui ancora una volta quattro concorrenti tagliarono
il traguardo spalla a spalla.

tecnica
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Qualche anno più tardi, in atletica e ciclismo, ai
Giochi della XVII Olimpiade di Roma, furono utiliz-
zati i photofinish della Federazione Italiana
Cronometristi, collegati alle pistole degli starter,
che impressionavano già cento fotogrammi al
secondo. Così non ci furono dubbi nel decifrare
l’arrivo dei 400 m, quando lo statunitense Otis
Davis e il tedesco Karl Kaufmann tagliarono insie-
me il filo di lana allo stadio Olimpico: il photofinish
mostrò che i due erano divisi da un centesimo di
secondo  (45,07  contro 45,08), anche se ebbero lo
stesso tempo ufficiale (44,9), record del mondo.
Notevole anche il tempo rilevato nel ciclismo a
Sante Gaiardoni il 26 agosto 1960, quando vinse il
chilometro da fermo in 1 07”27, conquistando l’oro
e fissando il primato del mondo dell’epoca.

Negli anni a venire il photofinish si rivelò utile in
tantissimi casi controversi, quando, per stabilire il
vincitore, era necessario verificare il millesimo di
secondo. 

I primi dispositivi a pellicola utilizzavano una
tecnica che faceva scorrere il negativo in senso
opposto a quello dei concorrenti, e l’apparecchio
permetteva di valutare le distanze ed i tempi di
transito dei concorrenti sul traguardo, che rimane-
vano impressi sulla pellicola. 

L’evoluzione del photofinish è continuata con
l’abbandono del sistema fotografico su pellicola,
che necessitava di un minimo di tempo per lo svi-
luppo del negativo e di un ingranditore per la let-
tura del risultato, per passare a moderne teleca-
mere digitali, che mantengono il principio della
visione stenoscopica e sono collegate a computer,
su cui sono installati specifici software per l’elabo-
razione digitale delle immagini e la loro registra-
zione su file.

Oggi la capacità di discriminazione dell’istante
rilevato dai photofinish digitali è del decimillesimo
di secondo, utilizzando decine di migliaia di foto-
grammi scattati ogni secondo.

Ma, nonostante le apparecchiature siano così
sensibili e dotate di alcuni automatismi, l’interven-
to umano, con la sua perizia e competenza, risulta
sempre fondamentale e rimane un elemento deci-
sivo non soltanto per l’utilizzo della macchina.

Ad esempio, un photofinish allineato erronea-
mente, o configurato male, o un’errata applicazione
delle tecniche fotografiche (quali la regolazioni di
tempi, diaframmi, velocità di campionamento,
luminosità, sensibilità, scelta dell’obiettivo, profon-
dità di campo, predisposizione dei dispositivi radio
di partenza, ecc.), possono compromettere la misu-
ra e portare a differenze di alcuni millesimi che
sarebbero fondamentali per l’assegnazione di un
titolo, la certificazione di un record, o la definizione
di un esatto ordine di arrivo. 

Per i cronos, che utilizzano questi sistemi specia-
listici di rilevamento, l’attenzione e l’adrenalina
sono sempre al massimo, pur se cambia il tipo di
azione da compiere nell’istante dell’arrivo dei con-
correnti. Il cronometrista infatti non è impegnato
con l’azionamento istantaneo di un cronometro,
ma provvede all’attivazione anticipata rispetto al
verificarsi dell’evento della registrazione ottica, che
protrarrà fino al termine del passaggio dei concor-
renti per poi procedere ad una rapida ed attenta
misurazione del risultato, con l’ausilio di software
dedicati.

Esistono delle specifiche ben precise per l’alli-
neamento di un photofinish (vedi schermata in
basso), che impongono che gli impianti siano dota-
ti di strutture adatte a collocare questi dispositivi
più in alto rispetto al piano orizzontale del traguar-

do, per consentire la
migliore visuale di ripre-
sa del passaggio dei
concorrenti. Per sostene-
re la camera so no utiliz-
zati solidi ca valletti pro-
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fessionali, che possano evitare vibrazioni e risultino
stabili anche con un minimo di vento. Esistono
peraltro avanzati motori micrometrici, controllati a
distanza da computer, che, collocati fra la testa del
cavalletto e la camera, consentono di apportare
regolazioni infinitesimali per il suo posizionamento
anche quando è già stata montata sui castelletti o
sollevata in cima ai treppiedi di sostegno. Ricordo
che vi sono regolamenti di gare che, data la specifi-
ca valenza e criticità per decretare la certezza del
risultato, prevedono l’utilizzo di doppi sistemi di
ripresa, che vengono contrapposti da un lato e dal-
l’altro del traguardo.

Come detto, la caratteristica dei photofinish è
quella di vedere e
fo tografare solo la
linea di arrivo, os -
servata attraverso
una fessura di un
decimo di millime-
tro (vedi riquadro). 

Oggi le riprese
sono effettuate con
telecamere digitali
che hanno la carat-
teristica di scattare
fino a 10.000 fotogrammi in uno stesso secondo.

Questa caratteristica costruttiva e concettuale
dei photofinish crea delle immagini davvero sor-
prendenti, che nella loro interezza non sono la rap-
presentazione di un medesimo istante, ma sono la
sintesi fra l’estensione dello spazio e la dimensione
del tempo. In questo modo è possibile leggere in
quella, che “sembra” una fotografia statica, un
dinamismo specifico delle riprese in movimento
come quelle cinematografiche. 

Riporto ad esempio (foto in basso) il dettaglio di
un’immagine di un arrivo, ripreso durante una
gara di Campionati italiani Fidb di Dragon Boat, il
13 giugno scorso al laghetto dell’Eur a Roma, in
cui nella fotografia prodotta, osservandola da sini-
stra a destra (in senso opposto al verso di arrivo
delle imbarcazioni), è ricostruibile visivamente il

trascorrere del tempo e dell’azione, rispetto
all’istante di passaggio sul traguardo del primo
punto della prua. Si vede infatti la capovoga del-
l’imbarcazione condotta dall’equipaggio misto di
Catania che sta ancora ritmando la spinta battendo
sul tamburo, pochissimi istanti dopo che era avve-
nuto l’arrivo, poi già i primi sorrisi di gioia che
appaiono man mano sui volti dei rematori, e per
finire il timoniere, transitato per ultimo sulla linea
di traguardo, a vittoria assicurata, che ha lasciato il
timone ed è a braccia alzate in un gesto di motiva-
ta esultanza.

La moderna tecnologia di photofinish in dota-
zione alla Federazione cronometristi ha portato alla
possibilità di effettuare misure di altissima precisio-
ne, nel rispetto dell’equità, della rapidità, della sicu-
rezza, della visibilità ed universalità del risultato
rilevato e consente di attribuire tempi impiegati,
distacchi e piazzamenti con estrema certezza. 

Alcune delle immagini più caratteristiche di arri-
vi insoliti, ma anche di arrivi con spazi millimetrici
fra i concorrenti ripresi al decimillesimo di se -
condo possono essere visualizzate in una specifica
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Nell’immagine si può vedere un esempio di
10 colonne di pixel come fotografate da un pho-
tofinish, che ricomposte e ravvicinate dal softwa-
re di campionamento ricreano l’immagine sullo
schermo del computer. Ogni colonna (o foto-
gramma) ha un suo “timestamp” digitale che
consente di identificare l’istante (e quindi per dif-
ferenza il tempo trascorso dallo start) con una
precisione del decimillesimo di secondo. 
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fotogallery del sito federale www.ficr.it (area Comunicazione –
Photogallery – Fotofinish: http://www.ficr.it/comunicazione/photo-
gallery/category/123-fotofinish-f-i-cr.html ). 

La Ficr oggi dispone di circa 40 photofinish di ultima generazio-
ne (FinishLynx), in dotazione a diverse Associazioni distribuite sul
territorio. Tali dispositivi vengono utilizzati in tutti quegli sport ove
è necessario definire con certezza assoluta il passaggio del concor-
rente sulla linea di arrivo e consentono di offrire al mondo sporti-
vo servizi di alta qualità e precisione.
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poco oltre la metà del mese di aprile
del 2011 quando mi arrivò una telefo-
nata. Con la voce decisa, ma allo
stesso tempo gioviale, che lo con-
traddistingue, dall’altra parte del

telefono c’era il presidente della Federazione italia-
na canoa kayak, Luciano Buonfiglio, che senza tanti
preliminari mi disse: “Abbiamo ottenuto l’organiz-

zazione dei mondiali di canoa, preparati!” E io: “Ma
quando? Ma come?”. E lui di rimando: “Nel 2015 a
Milano. All’Idroscalo. Non c’è molto tempo.
Iniziamo a lavorare subito”.

A me sinceramente sembrava che di tempo ce ne
fosse a sufficienza visto che quattro anni e mezzo mi
sembravano adeguati per preparare la gara. Quello
che è certo è che si iniziò a lavorare subito.

Insomma, contatti, riunioni, progetti. Ci sentim-
mo molto spesso, come se il mondiale fosse previ-
sto, ogni volta, per il mese successivo. Il telefono in
alcune occasioni era bollente, logicamente con lo
stesso presidente Buonfiglio, ma soprattutto con il
segretario generale del Comitato organizzatore,
quel Gianni Camossi che chiunque ha frequentato
in quei giorni l’Idroscalo ha imparato a conoscere
per l’energia e l’intensità con cui ha vissuto l’even-
to. E’ stato un lungo quadriennio quello che ha por-
tato alla settimana dal 19 al 23 agosto scorsi, quan-
do si sono svolti a Milano i campionati mondiali
assoluti di canoa e paracanoa. 

Organizzare un mondiale assoluto di canoa
sprint è molto più difficile di quanto si possa
immaginare, anche perché le richieste che arrivano

avvenimenti di Luca Gattuso
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Edizione record dei
Mondiali di canoa
e paracanoa
a Milano
Cinque giorni di gare per i cronometristi milanesi che hanno coperto, con
Microplus, cronometraggio, elaborazione dati e grafica televisiva nella
manifestazione più attesa della stagione canoistica internazionale
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sono spesso inaspettate e man mano che si avvici-
na il momento dell’inizio delle gare si assiste alla
tipica elettricità e frenesia dell’evento che fa pensa-
re che sicuramente qualcosa andrà male.

E invece, forse anche perché siamo italiani e
quindi un po’ maestri nel risolvere i problemi,
tutto alla fine è andato per il meglio.

Più di 1.000 atleti pre-
senti, poco meno di 200
solo per la paracanoa, per
un totale di 86 nazioni che
hanno partecipato a que-
sta edizione che è stata
con quella di Szeged del
2011 l’edizione più parteci-
pata della storia dei mon-
diali di canoa kayak.

Sicuramente è stata
quella in cui la paracanoa
ha avuto un numero di
atleti presenti altissimo,
tanto è vero che il pro-
gramma delle gare è stato
più volte modificato proprio a causa di un numero
di partecipanti inatteso.

Il servizio di cronometraggio, elaborazione
dati e grafica televisiva è stato svolto dai crono-
metristi dell’Associazione di Milano, sotto la
guida del Dsc Franco Basso, con la collaborazio-
ne di Microplus Timing che era presente al mas-
simo livello con Mauro Cedrani che si è occupa-
to personalmente della grafica televisiva. Sono
stati ben 28 i cronometristi che fra partenza, rile-
vamento di tutti gli intermedi, arrivo e photofi-
nish si sono alternati all’Idroscalo.

In 5 giorni di competizione sono state dispu-
tate 269 gare, con l’assegnazione di 38 titoli
mondiali suddivisi fra canoa e kayak sprint, para-
canoa e tre gare di fondo sui 5.000 metri per K1
maschile e femminile e C1.

La cosa particolarmente sentita all’Idroscalo in
quei giorni era però il fatto che le gare di Milano
erano prova selettiva per le Olimpiadi di Rio 2016.
Proprio per questo l’attenzione e la tensione degli
atleti era altissima e in quei giorni anche le presen-
ze del mondo sportivo e di quello della canoa in
particolare sono state ai massimi livelli proprio a

sottolineare l’importanza della manifestazione. Nei
giorni di gara si sono visti gli ex campioni mondia-
li e olimpici del remo Josefa Idem, Antonio Rossi e
Daniele Scarpa, oltre al campione olimpico in cari-
ca della canoa slalom Daniele Molmenti. 

Inoltre hanno presenziato a questa edizione dei
mondiali il presidente del Coni Giovanni Malagò
con l’amministratore delegato di Coni Servizi Al -
berto Miglietta, il membro Cio e presidente della
Fe derazione internazionale di pattinaggio su ghiac -
cio Ottavio Cinquanta e il presidente della Fe de -
razione cronometristi Gianfranco Ravà. Il presiden-
te del Coni Malagò ha fatto anche visita alla posta-

zione dei cronometristi in
torre d’arrivo e si è mo -
strato molto interessato al
funzionamento del siste-
ma di cronometraggio e di
informazione dati che ren-
deva disponibile per atleti,
tecnici, dirigenti e pubbli-
co tutte le notizie in tempo
reale sull’andamento di
ogni singola gara.

Anche i giudici interna-
zionali sentivano l’impor-
tanza della competizione e
hanno curato in ogni mini-
mo dettaglio e particolare
l’andamento di tutte le fasi

della competizione. Frank Garner, canadese, chairman
del comitato della canoa sprint della Federa zio ne inter-
nazionale (Icf), presiedeva la giuria. Persona molto
calma e precisa, ma allo stesso tempo ferma nelle sue
richieste e prese di posizione, forse ha fatto quello che
per noi cronometristi è stato il miglior complimento.
Lui, che ha girato tutti i campi di regata del mondo, a
gare concluse ci ha ringraziato per il lavoro svol to e ci
ha salutato dicendoci che eravamo un “good team”. E
quello ci ha fatto capire, ancor di più, che quattro anni
di lavoro a qualcosa erano proprio serviti.
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gara sarà gestita con il software federale e tutti i par-
tecipanti potranno seguire l’andamento della manife-
stazione collegandosi direttamente al sito Ficr.

I cronos danno il via ufficiale agli equipaggi in gara
dopo il saluto del sindaco e altre autorità locali, prima
tappa della giornata il circuito di Cervesina (PV) per la
prima serie di cinque prove cronometrate (al termine
delle quali la classifica provvisoria risulta guidata
dalla Porsche 993 della coppia Malvicini-Crosignani
con 9 penalità). Si lascia la Lombardia e le successive
cinque prove sono cronometrate ad Aosta (a seguito
delle quali la classifica è ora guidata dalla Alfa Romeo
Duetto di Bonfante – Bruno con 38 penalità). Dopo un
breve spuntino alla Casa Rifugio D.Angelo Carioni al
Passo del Gran San Bernardo (2.208 metri s.l.m, ndr)
si scollina in Svizzera. Attraversata Losanna (con pas-
saggio davanti alla sede del Cio), i concorrenti si reca-
no ad Aubonne per la prova di media sulla salita del
Col de Marchariuz (con classifica separata rispetto alla

uto storiche e moderne, equipaggi collauda-
ti ed avvezzi alle gare di regolarità e neofiti
di roadbook, pressostati e controlli orari,
tutti insieme per una scorrazzata per le stra-
de d’Europa lunga più di 3.500 km. Questi i

‘connotati’ della MILan LONdon Marathon svoltasi dal
10 al 18 agosto. Oltre agli equipaggi italiani abbiamo
contato: tre equipaggi svizzeri, due sloveni, un equi-
paggio inglese, uno canadese e uno tedesco e, tra le
vetture, una Fiat Topolino A del 1938, quattro Ferrari e
due Multiple (le macchine di servizio dei cinque cronos
di Lodi impegnati nella manifestazione!). Ma ecco un
breve diario di questa interessante esperienza.

10 agosto - Partenza da San Colombano al
Lambro (MI): le multiple vengono stipate di materiale:
pressostati, cavi, tabelloni, fotocellule, master, sincro,
computer, stampante, bobine, coni di segnalazione,
decine di cartelli gialli e rossi, oltre ovviamente al
materiale di marketing utile per promuovere in giro
per l’Europa il logo Ficr e la nostra identità. Tutta la

avvenimenti di Claudia Imparato
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Diario di una gara
di regolarità per le strade

d’Europa

Dopo il successo della prima edizione nel 2012, il Motor Car Classic Club S.Colombano
ha organizzato la seconda edizione della MILan-LONdon Marathon, manifestazione che
in 10 giorni ha portato 60 equipaggi da Milano a Londra e ritorno
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Al termine della 26esima prova, il duo di testa si
conferma nelle rispettive posizioni ma il distacco si
riduce. Dopo le prove ci si imbarca sul traghetto e si
passa la notte a Calais. 

17 agosto - Si riparte alla volta del Lussemburgo.
Durante il lungo trasferimento, una delle multiple di
servizio ai cronometristi si rompe irrimediabilmente e
quindi anche noi usufruiamo dell’efficientissimo ser-
vizio di supporto offerto dall’organizzatore ai parteci-
panti. Smontiamo, quindi, da una multipla e montia-
mo su una mini Innocenti (un bel cambiamento!).
Cercando di recuperare il tempo perduto l’equipaggio
cronos “rimasto a piedi” riesce infine a raggiungere
gli altri cronos che al circuito di preparazione dei pilo-
ti Good Year a Colmar Berg (utilizzato, su input di un
ingegnere italiano, per iniziative di educazione alla
guida sicura) ha già predisposto le successive prove
cronometrate (ben 30, raggruppate in 3 giri e mezzo).
Il tour-de-force finale si è reso necessario, a seguito
dell’annullamento di alcune prove in terra inglese per
avverse condizioni meteo, per mantenere invariato il
numero complessivo di prove previsto nella manife-
stazione (56). Le 30 prove del circuito Goodyear
hanno stravolto la classifica, al termine della manife-
stazione risulterà vincitore l’equipaggio  Rimondi-
Fava su Porsche 911 con 227 penalità, marcato stretto
dall’equipaggio Bonfante –Bruno con 233 penalità.

18 agosto - Il passaggio a Metz ci porta, attraver-
so l’Alsazia, fino alla rocca di Dabo, splendido picco
sulla piana attraversata dal Reno e dalla Marne. A
Dabo si svolge la prova di regolarità in salita sulle
pendici che salgono alla rocca. Poi da qui una veloce
discesa verso Mulhouse dove nella serata conclusiva
della maratona si svolgono le premiazioni di rito. 

Da parte dei cronometristi menzione speciale agli
equipaggi che non hanno mai timbrato ad un control-
lo orario, che pur di schivare i pressostati come se fos-
sero delle bombe pronte ad esplodere hanno invaso
la carreggiata opposta e rischiato incidenti e ovvia-
mente a quegli equipaggi che, pur interessandosi alla
classifica finale, hanno compreso appieno lo spirito
dell’evento partecipando sportivamente e con autenti-
co spirito di amicizia.

gara di regolarità); la tappa si conclude, quindi, in
terra francese, a Pontarlier.

11 agosto - La carovana passa attraverso il terri-
torio di Salins Les Bains, poi una breve sosta all’abba-
zia Saint Seine e, infine, la sosta in piena regione dello
Champagne, a Celles sur Ource, per 4 prove cronome-
trate tra i dolci declivi dei vigneti. Al termine della
14esima prova cronometrata la classifica è sempre
guidata dall’ Alfa Romeo Duetto di Bonfante – Bruno
con 55 penalità.

12  agosto - Le prove iniziano nell’ex circuito di
Reims. Il circuito è stata un’interessante scoperta, i pre-
senti possono osservare da vicino le tribune e i paddock
di quello che per molti anni è stato uno dei principali cir-
cuiti d’Europa, dove i GP di Formula 1 si sono disputati
fino al 1963. La giornata continua con il trasferimento a
Parigi, il ritrovo è allo Chateau de Vincennes da cui si
parte, grazie anche al supporto di un club locale di
appassionati di auto storiche, per un tour, ovviamente in
macchina, per il centro di Parigi. Attraverso il Marais e i
principali monumenti della Rive Droite (Opera, Gran
Boulevard, Place Vendome) si arriva a Place de la
Concorde e, dopo aver attraversato la Senna, si par-
cheggia tutti a Champ de Mars per le classiche foto di
rito all’ombra della Tour Eiffel. Ma non si può indugiare,
c’è un traghetto da prendere a Calais. 

13 agosto - Dover, è una tiepida giornata di sole,
dopo una sosta al castello di Arundel (sede e sepoltura
dei Duchi di Norfolk), attraversando la New Forest si
giunge al Centro automobilistico con museo di Beaulieu.
Il luogo è particolarmente interessante, il museo racchiu-
de bellissimi esemplari di auto da strada ed alcune vet-
ture da record di velocità. In un piazzale appositamente
riservato per la manifestazione, e al cospetto di un nutri-
to pubblico, si svolgono altre cinque prove concatenate.
Dopo la 20esima prova, non cambiano i leader di classi-
fica, tallonati dall’equipaggio Malvicini – Crosignani.

Prima di raggiungere la destinazione finale di gior-
nata c’è spazio per una breve sosta al sito megalitico
di Stonehenge dove l’equipe cronos riesce a farsi
immortalare insieme all’immancabile “roll up” che ci
ha accompagnato per tutto il viaggio in una incredibi-
le foto scattata al tramonto.

14 agosto - Dopo una sosta al circuito di Thruxton
(il più veloce in terra britannica), dove anche l’equi-
paggio cronos su Multipla verde si cimenta in tre giri
di cosiddetta velocità sotto la tipica pioggerellina bri-
tannica, ci si reca a Oxford, famosa città universitaria
e poi a Londra. Il ritrovo dei millonmaratoneti è in un
pub dedicato agli sport motoristici nel quale si festeg-
gia la “giornata italiana”. 

16 agosto - Dopo due giorni di relax a Londra, si
riparte di buon mattino alla volta di Canterbury e
Dover dove si svolgeranno 6 prove concatenate, dise-
gnate sul momento grazie alla disponibilità ed inven-
tiva del team cronos!
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manifestazioni di routine. La richiesta per il servi-
zio di timing è pervenuta per tempo, dovendosi
svolgere la manifestazione dal 18 al 20 settem-
bre, in anticipo sulla solita data in cui era calen-
darizzato l’evento per il Campionato italiano.

Sono iniziati allora i contatti con l’organizza-
tore mettendo in moto un intenso lavorio fatto
di telefonate, incontri e sopralluoghi sul territo-
rio per migliorare, con l’ottica dei cronos, una
manifestazione di alto livello.

uando è pervenuta la richiesta dell’or-
ganizzatore Motorsport Italia per il 3°
Rally di Roma Capitale ho subito capito
che si usciva dagli schemi delle solite

avvenimenti di Giovanni Sena
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Rally Roma Capitale
fa spettacolo davanti al
“Colosseo quadrato”

Ventimila spettatori assiepati sulle gradinate del Palazzo della Civiltà Italiana all’Eur per la par-
tenza della gara che ha impegnato i cronos di Roma in un articolato percorso con arrivo a Ostia
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per unire la fine PS allo stop sono necessari
circa 700 metri di cavo. La PS successiva, quel-
la di Bellegra, è corta, veloce e nervosa ed è la
più breve come chilometraggio di tutto il Rally.

La terza è quella più impegnativa, corre intor-
no ai monti di Livata e Jenne, con un percorso ini-
ziale abbastanza originale, mentre il tratto finale
utilizza il percorso della storica PS di Jenne,
affrontata però dai concorrenti in senso inverso
alla tradizionale, vale a dire in discesa. Questa
prova è lunga ben 32 km ed è scissa in due parti,
ovvero la parte finale ha due arrivi - secondo la
tipologia dei tre rally -, uno al km 22 ed uno al 32.
A questo punto CO e inizio PS in comune e fine
PS e stop differenti per le due postazioni.

La terza giornata, domenica 20 settembre,
ripropone una unica PS da ripetere tre volte
quella, anch’essa classica, di Guarcino.

Finalmente i nostri eroi chiudono dopo un
lungo trasferimento da Fiuggi ad Ostia, con
arrivo sul lungomare, anche qui con una degna
cornice di pubblico.

Per la cronaca, i vincitori assoluti del CIR
sono stati Umberto Scandola e Guido D’Amore
con la Skoda Fabia R5 che si sono aggiudicati il
titolo vincendo l’ultimo tratto cronometrato e
precedendo di soli 2”9 Giandomenico Basso e
Lorenzo Granai su Ford Fiesta R5.

Terzo assoluto, il già campione italiano Rally
Paolo Andreucci, insieme ad Anna Andreussi su
Peugeot 208 T16 R5, con un distacco di 1’20.3.
Tutti i tempi classifiche, come sempre, sono su
http://rally.ficr.it/.

L’importanza e la consistenza dell’evento ha
coinvolto notevoli risorse umane e mezzi e la
difficoltà di alcuni tratti del percorso e la clas-
sificazione particolareggiata di ogni singolo
momento ha fatto sì che non si poteva lascia-
re nulla al caso. C’era infatti la particolarità di
dover gestire ‘tre rally in uno’ trattandosi di
Campionato italiano, della sezione internazio-
nale e del Trofeo Rally nazionale, con com-
prensibile difformità nell’elaborazione delle
classifiche in quanto le prove speciali totali
erano non perfettamente allineate ed era
necessario stendere tre elaborati differenti.

Ulteriore complicazione era dettata dalla
notevole distanza territoriale del rally, inglo-
bando un’area su tutto il basso Lazio, anche
se distribuito su tre giorni. Basta pensare che
il Centro classifiche era ubicato presso il
PalaFijlkam ad Ostia, mentre il fulcro finale
delle varie tappe era ubicato in quel di Fiuggi,
ad un centinaio di km di distanza. 

Eccoci finalmente al primo giorno di gara. La
prova spettacolo classica che si svolge nell’in-
comparabile scenario del Palazzo della Civiltà
italiana, altrimenti detto ‘Colosseo quadrato’,
nel quartiere Eur. 

Proprio in queste vie è stato ricavato il percor-
so di una prova che accentua il suo carattere di
spettacolarità. La scalinata del ‘Colosseo quadra-
to’, che sembra fatta apposta come tribuna per
un pubblico strabocchevole ed entusiasta, offre
un colpo d’occhio di indiscutibile fascino. Non
abbiamo badato a lesinare i mezzi necessari per
adeguarci allo spettacolo, con tabelloni luminosi
ed altre strutture per favorire la partecipazione
del pubblico - calcolato in qualche migliaio di
persone - non solo assiepato sulla scalinata ma
distribuito su tutto il percorso.

Il secondo giorno, sabato 19 settembre, ha
rappresentato la parte più consistente del rally.
Oltre 30 persone sono convocate in ora antelu-
cana, cinque del mattino, con levataccia nottur-
na per raggiungere le varie postazioni. La
prima PS che incontrano i concorrenti ripartiti
da Fiuggi è quella di Cave. Questa prova stori-
ca del vecchio Rally di Roma, unita all’altrettan-
to storica di Capranica, ha creato una unica PS
che, snodandosi sui tornanti a ridosso della Via
Casilina, finisce in una zona impervia tanto che
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rienza del 2009 della XVI edizione dei “Giochi del
Mediterraneo”,  Pescara ha voluto concentrare nuo-
vamente l’attenzione, in un delicato momento stori-
co, sullo sport e sul rispetto tra uomini che ne deri-
va, non più identificati dalla loro razza, dal livello di
povertà o dal potere politico del proprio paese ma
valorizzando la persona del singolo atleta. 

In questa scommessa è stata chiamata a parteci-
pare anche l’Associazione “Fradeani” di Pescara
che, nonostante lo scarso preavviso da parte del
Comitato organizzativo dei Giochi, ha dato il meglio
di sé nella preparazione del cronometraggio, nella
collocazione dei cronometristi e nella distribuzione
dei materiali e dei cronometri, per un lavoro certo-
sino e un risultato sempre elevato. Dieci giorni di
sport, dal 28 agosto al 6 settembre, inaugurati dalle
mascotte Pescarina e Pescarino, due simpatiche
stelle marine, hanno animato le acque e le spiagge
della città, vivacizzata con i colori delle bandiere dei
paesi partecipanti: Albania, Algeria, Andorra,
Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Spagna,
Francia, Grecia, Italia, Libano, Libia, Ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia, Malta, Marocco, Monaco,

entre gli Stati europei discutevano sul-
l’eventuale accoglienza dei profughi in
continuo arrivo dalle sponde opposte del
mar Mediterraneo, Pescara, città bagnata
dal mar Adriatico, promuoveva e organiz-

zava la prima edizione dei “Giochi del Mediterraneo
sulla spiaggia”, accogliendo atleti, allenatori e fami-
liari di 24 paesi di Europa, Asia e Africa. Dopo l’espe-

avvenimenti di Diletta Follacchio
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Servizio in spiaggia per
Pescara con i Mediterranean

Beach Games

La bella città abruzzese ha ospitato il debutto della ‘versione estiva’ dei
Giochi del Mediterraneo che ha radunato 906 atleti di 24 Paesi
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Infine, le due competizioni di canoa Canoe
Ocean Racing, una maschile e una femminile. La
partenza, in spiaggia, e l’arrivo, lungo il fiume
Pescara, erano distanti 400 metri e non erano visi-
bili tra di loro. Le partenze sono state date con un
colpo di pistola captato dal trasduttore collegato al
LinkGate EncRadio, mentre nella postazione di arri-
vo era già operativo il Rei2 attivato dal segnale
radio dello start. Sempre presenti con funzione di
riserva un Master e un CP540 azionati manualmen-

te.  Sono stati consegnati ed uffi-
cializzati in totale dalla nostra
Associazione oltre 180 tempi.
La vittoria dei Giochi del
Mediterraneo sulla spiaggia è
stata tutta italiana con 70 meda-
glie, di cui 33 d’oro, 23 d’argento
e 14 di bronzo. La Francia è arri-
vata seconda con 27 medaglie;
terzo posto per la Grecia con 21
medaglie.

I risultati complessivi dell’inte-
ra manifestazione sono stati
molto positivi e, al di là dei valori
culturali e sportivi che un simile
incontro e confronto tra popoli,
squadre e nazioni alimenta, tutta
la città si è mostrata partecipe ed

entusiasta: i suoi abitanti passeggiavano durante le
sere ancora calde lungo la riviera per tifare il Team
Italia nei campi di Beach Volley, di Beach Soccer e
Beach Tennis, allestiti per l’occasione; oppure la
mattina presto i bagnanti sulla riva del mare erano
incuriositi da muscolosi nuotatori tra le acque
dell’Adriatico pescarese. Un’ottima occasione dun-
que anche di coesione e condivisione per i cittadi-
ni. È stata già annunciata la seconda edizione nel
2021 nella città algerina di Oran.

Montenegro, San Marino, Serbia, Slovenia, Siria,
Tunisia, Turchia. La novità è stata rappresentata
dalla spiaggia, arena nella quale si sono confronta-
ti a livello internazionale i 906 atleti delle nazionali
olimpiche del Mediterraneo nelle seguenti discipli-
ne sportive: Aquathlon, Beach Handball, Beach
Soc cer, Beach Tennis, Beach Volley, Beach Wre -
stling, Finswimming, Canoe Ocean Racing, Open
Water Swimming, Rowing Beach Sprint, Water Ski.

I cronometristi di Pescara sono stati chiamati a
garantire il controllo del tempo nelle gare di nuoto
in mare aperto, Open Water Swimming, di canoa
oceanica Canoe Ocean Racing e nelle gare di canot-
taggio Rowing Beach Sprint. 

Per cronometrare la prima gara in programma
sono stati predisposti due tabelloni MicroTab colle-
gati in serie e gestiti dal Rei2 in
modalità parallelo. Il segnale di
Start era ricevuto tramite il siste-
ma LinkGate EncRadio/DecRadio
allo sparo del giudice di partenza;
mentre per l’arrivo è stata predi-
sposta una staffa a doppia ala in
asse, sulla quale sono state fissa-
te due serie di doppie cellule, il
tutto sorretto da un piede a terra
ben fissato. Due CronoPrinter
540 erano contemporaneamente
gestiti da due cronometristi, per
il rilevamento manuale delle
competizioni che vedevano la
partenza di due squadre alla
volta. Le gare si sono svolte ad
eliminazione per canottieri singo-
li, in coppia e a gruppi di quattro: gli atleti doveva-
no partire dalla spiaggia, raggiungere la canoa in
acqua attraverso il passaggio obbligato tra due boe
e vogare per più di 300 metri in gincana tra le boe;
all’arrivo dovevano lasciare la barca nella posizione
iniziale per raggiungere di corsa il traguardo sulla
spiaggia.

L’ultimo giorno si è svolta una staffetta con il
cambio atleti in spiaggia e contemporaneo cambio
barca da singola a doppia e viceversa.

Quindi si sono svolte le gare di Open Water
Swimming cronometrate in costume e maglietta per
seguire con scrupolosità e precisione l’arrivo dei
nuotatori presso un traguardo ad una certa distanza
dalla riva. Il primo giorno sono state effettuate due
partenze di gruppo, una femminile e una maschile; il
secondo giorno sono state date undici partenze, una
per ogni squadra, e il semaforo posizionato su un
pedalò scandiva e visualizzava l’intervallo tra le par-
tenze distanziate di 30 secondi. Ogni squadra era
composta da tre atleti e il tempo di arrivo richiesto
dalla classifica era quello del terzo componente di
ogni squadra. Il sistema di cronometraggio è stato
manuale con Master e CP505/CP501.
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il downhill, lo skateboard e l’inline alpine ed in molte
di queste è fondamentale la nostra presenza. Qui si
è pensato di parlare del  pattinaggio corsa che, come
è noto, si svolge sia su pista che su strada.

Tutti gli anni, oltre ai campionati italiani indoor e
outdoor, siamo chiamati per gare di maratona, mee-
ting,  grand prix ad inviti, anche internazionali, oltre a
tutte le varie fasi dei campionati  provinciali e regio-
nali. 

L’ Italia è da anni tra le nazioni leader della specia-
lità e, anche grazie al ruolo ricoperto a livello interna-
zionale dal presidente Fihp, Sabatino Aracu, periodi-
camente al nostro Paese viene affidata l’organizzazio-
ne dei Campionati europei e mondiali.

In occasione, ad esempio, degli ultimi Mondiali,
svoltisi nel 2013 ad Ascoli Piceno e San Benedetto
del Tronto, erano presenti ben 54 nazioni e in quel-
la occasione, alla presenza anche del nostro presi-
dente Ravà, abbiamo incontrato una delegazione
del Cio alla quale sono state illustrate tutte le
nostre tecnologie e come sono utilizzate ed applica-
te al pattinaggio corsa.

Scopo della visita  - sopralluogo della delegazio-

pattinaggio è una delle discipline che
maggiormente occupano i nostri cronos
durante tutto l’anno.

Va al proposito ricordato che, sotto
l’egida della Fihp, sono numerose le disci-

pline organizzate: infatti, oltre al pattinaggio corsa,
su strada e pista, ci sono il pattinaggio artistico,
l’hockey pista, l’hockey in line, il freestyle, lo skiroll,

avvenimenti di Giorgio Chinellato e Marco Verlini
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Il

Pattinaggio corsa, con
Italia leader gran visibilità
anche per i cronos Ficr

L’associazione di Venezia è attivamente impegnata nel cronometraggio della
disciplina e negli anni ha proposto e testato sistemi di cronometraggio sem-
pre più evoluti e adeguati anche alle nuove gare della specialità
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E proprio in questi giorni si sono completati i
campionati mondiali  a Taiwan ed alcuni atleti vene-
ziani  hanno fatto incetta di medaglie e titoli mon-
diali.

Questa situazione e la presenza sul territorio di
importanti società e dei responsabili tecnici della
Fihp ha fatto sì che, in particolare, l’Associazione di
Venezia sia stata spesso utilizzata come laborato-
rio  e “cavia” per testare l’evoluzione dei sistemi di
cronometraggio.

E così si è nel tempo definito l’utilizzo contem-
poraneo di FinishLynk e dei chip, con la decisione
condivisa e concordata di  consegnare un solo chip
ad atleta lasciando allo stesso la  scelta su quale
piede – pattino installare il dispositivo.

Peraltro, attualmente non saremmo comunque in
grado di dotare tutti gli atleti di doppio chip, tenuto
conto che, ad esempio,  agli ultimi Campionati italia-
ni estivi erano presenti oltre 600 atleti. Ma la speri-
mentazione e l’evoluzione non si ferma.

I Campionati italiani strada che si sono svolti  a
Terni hanno visto due nuove specialità. La prima,
per avere più pathos nella gara a cronometro, per
noi la specialità regina, si è trasformata in una gara
in rettilineo a coppie e si è introdotta una gara in
linea con salti disposti durante il percorso.

Nei Campionati indoor di Pescara è stata speri-
mentata la cronometro a squadre con partenze ed
arrivi contrapposti. Per far ciò bisogna adeguarsi in
tempo, per poter dare un servizio sempre ad alto
livello sia come rilevamento tempi sia nell’esporre
più informazioni possibili.

Continuando con questo trend di evoluzione, in
occasione dei recenti Campionati italiani su pista,

ne Cio - era di valutare se il pattinaggio possa
diventare disciplina olimpica.

Personalmente, per la passione per questa disci-
plina e per la conoscenza di questo mondo, matu-
rata in molti anni di cronometraggio, auspico che
questo risultato possa, a breve, essere raggiunto
anche tenuto conto che le altre nazioni forti nel
mondo sono la Colombia, la Cina, l’Australia, il
Venezuela, la Francia e gli Usa e quindi si tratta di
una disciplina sportiva ben diffusa nel mondo.
Negli anni le nostre associazioni hanno dimostrato
di saper rispondere puntualmente alle mutate esi-
genze tecniche di questa disciplina.

Ricordo ancora quando, oltre trent’anni fa, dopo
ogni arrivo bisognava aspettare la lettura della pel-
licola del Finish Omega prima di proseguire con il
programma gare.

Oggi la tempistica è cambiata, anche per merito
nostro, e spesso, soprattutto in occasione dei
Campionati italiani, siamo chiamati a svolgere il
servizio per molte ore, con una successione delle
gare molto intensa e senza soste.

Ciò è possibile proprio per la bravura dei nostri
addetti che hanno ormai acquisito un’alta specializ-
zazione nell’utilizzo del FinishLynk e dei chip che, in
abbinata, ci consentono di garantire  il massimo
supporto alle giurie anche negli arrivi più difficili da
“leggere”, nelle prove ad eliminazione ed anche
nelle maratone.

Il pattinaggio corsa, pur essendo una disciplina
presente su tutto il territorio, ha delle aree di eccel-
lenza: le Marche, la Lombardia ma, sicuramente, la
punta di diamante è rappresentata da alcune socie-
tà della provincia di Venezia e  dai loro atleti.



Il collega Bazzan, che utilizza detto software nel
kart, si è dedicato a questa sperimentazione rica-
vandone le impressioni  e le idee per migliorare il
servizio che spiega nell’articolo in basso. Ma va
anche ricordato che, sin dai Campionati italiani del
2012,  interveniamo  anche con il servizio  di grafica
tv con le sovraimpressioni dedicate  alla specialità
ed alle singole tipologie di  gara. Nel corso di un
recente incontro con i responsabili tecnici Fihp, si è
proposto e concordato di prevedere il servizio di
grafica anche in supporto al servizio di streaming
curato dalla Federazione stessa. Si tratta ora di  per-
fezionare questo accordo, che ci consentirà di
aumentare e migliorare ancor più il servizio offerto
alla consorella Federazione.

disputati  a Scaltenigo (Ve) nello scorso mese di set-
tembre, si è deciso con i colleghi veneziani di prova-
re ad utilizzare il software Live Timing, ben noto a chi
si occupa di kart, nelle gare di pattinaggio.
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IL LIVETIMING NEL PATTINAGGIO
Il Livetiming per sport motoristici dal karting in primis, motocross e auto-
mobilismo, è uno strumento mediatico indispensabile che i cronometristi
della Ficr offrono con notevole successo. Fornire i tempi in real time è
molto apprezzato da tutti, concorrenti, organizzatori e spettatori. Il succes-
so è stato talmente importante che con vari colleghi si è pensato di utiliz-
zare questa tecnologia anche in altre discipline sportive. E’ stata quindi la
volta del pattinaggio, specialità corsa, in occasione dei Campionati italiani
indoor di Novara e Campionati italiani pista di Scaltenigo (VE). Bisogna
tener presente che il Live Time è stato creato appositamente per le gare
motoristiche dove sono previsti due tipi di visualizzazione dei tempi e, di
conseguenza, di classifiche.

Negli sport motoristici, in primis, si devono far visualizzare i tempi e
relativa classifica provvisoria in ordine dal miglior tempo  in poi, quindi il
programma di visualizzazione va settato in ‘qualifiche’. Questo per poter
fare la griglia di partenza nelle varie manche o gara 1. Per le gare, il programma va settato per
‘gara’, dove l’ordine è in base ai giri compiuti e al tempo totale, formando in maniera visiva la
classifica della gara, il giro più veloce, il miglior giro, i distacchi e quant’altro.

Questo sistema di visualizzazione nel pattinaggio, almeno per le varie prove che si sono fatte,
va bene su gare di lunghezza tipo mt. 5.000 o mt. 10.000 in linea. Però il pattinaggio ha delle for-
mule di gara particolari, tipo gare sprint, americane, eliminazione e a punti.

Per queste gare il programma andrebbe implementato con la possibilità di inserire i punti sulle
gare a punti, gli eliminati sulle gare ad eliminazione e così via.

Mentre nelle prove a cronometro sarebbe preferibile far conferire, in ordine di classifica, i
tempi degli atleti e non i distacchi dal migliore.

Un fatto molto importante da tenere sempre presente è che il Livetiming funziona con il pro-
gramma Orbit che gestisce i chip in dotazione ad ogni concorrente. Nel pattinaggio il tempo e la
posizione dei concorrenti sul traguardo è determinato dai finish contrapposti e, quindi, a volte i
tempi o l’ordine di passaggio dei concorrenti sulla linea del traguardo può essere diverso dal rile-
vamento dei chip in quanto l’antenna affogata nella pista rileva l’impulso del chip in anticipo
rispetto al finish. Quindi bisognerà prevedere un’applicazione apposita dove i tempi dei finish e
dell’Orbit si completino dando la priorità, in caso di rilevamenti diversi, alla visione del finish e
questo è possibile sfruttando il ritardo fisiologico nella trasmissione dati via Internet. Penso che
il Livetiming, adeguatamente programmato per le esigenze del pattinaggio corsa, possa far fare
un salto di qualità non indifferente alla nostra Federazione.      Vittorio Bazzan
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erminati i campionati in convenzione con la
Fmi, motostoriche GR. 5 - Motorally  ITDE -
Rally Race 015 in Sardegna - Campionato
Italiano enduro Assoluti, Major, under 23,
Senior e Minienduro - velocità in salita
moto, siamo a fare il bilancio consuntivo.

La stagione è stata molto interessante per i risulta-
ti ottenuti fra organizzatori, Fmi e Ficr. I nostri servizi
sono stati svolti sempre al meglio ed i risultati sono
stati riconosciuti con soddisfazione dai responsabili
della consorella Fmi.

A breve inizieranno gli incontri con i responsabili
Fmi per l’attività del prossimo anno cercando sempre di
portare migliorie ai nostri servizi. Ma vediamo come
sono andati e  quanto è stato fatto nei vari campionati.

VELOCITÀ IN SALITA MOTO

Quest’anno le gare di Campionato italiano sono
state cinque, due gare erano valide anche per il cam-
pionato europeo, svizzero e austriaco, quella di
Carpasio (IM) e quella di Frosinone, con Spoleto (PG)
gara doppia e Scarperia-Giogo (FI). Poi in accordo con
la Fmi sono state effettuate gare sperimentali di rego-
larità moto in salita per il Trofeo Crono Climber, a
Leccio (FI), Monzuno (BO) e il Giogo (FI). Per il 2016 è
in previsione un campionato Crono Climber da affian-
care alle gare di velocità in salita.

CAMPIONATO ITALIANO ENDURO
(di Fabio Di Meo)

Anche quest’anno il cronometraggio svolto
dall’Equipe federale Enduro è giunto al termine. E’
stato impegnativo ma ricco di soddisfazioni. Dopo un
anno di transizione, finalmente il SW Federale Enduro
Plus ha raggiunto un ottimo livello grazie alla collabo-
razione di tutti i componenti dell’Equipe, che si sono
messi a disposizione per studiare e testare, sul campo
e non, tutte le modifiche necessarie, della Commis -
sione tecnica e della Microplus. Soprattutto perché
quest’anno la Fmi ha effettuato modifiche sostanziali
al Regolamento; la più importante è l’inserimento del
Ranking per ogni pilota (un punteggio che a inizio sta-
gione è stato calcolato in base alle classifiche del 2014

T

Ficr-Fmi, un connubio
vincente: torna
ai cronos il
Sardegna Rally Race
Il consigliere delegato ai rapporti con la Fmi, Luigi Canepuzzi, fa il
punto sui vari campionati moto in cui i cronos prestano servizio 

di Luigi Canepuzzi, con la
collaborazione di:

Fabio Di Meo, Barbara Santi,
Leonardo Pelagatti e Patrizio Tassi



e che è stato aggiornato 4 volte nel corso del 2015
tenendo conto dei risultati ottenuti dal pilota nelle
gare precedenti all’aggiornamento). Il Campionato è
iniziato con il “botto”. A Lignano Sabbiadoro il 21 e 22
febbraio sono andati in scena gli Assoluti d’Italia. Per
la  prima volta è stata inserita nel programma gara
una Prova speciale Extreme in notturna, sulla fantasti-
ca spiaggia di Lignano, il sabato, valevole come pro-
logo per la domenica. Il format è piaciuto a tutti, tanto
che la stessa location farà da cornice alla prima tappa
degli Assoluti 2016. Dalla provincia di Udine la carova-
na degli Assoluti si è spostata su terreni più amati
degli enduristi ma forse con meno visibilità per il pub-
blico, a Portoferraio, sull’Isola d’Elba e poi nel cuore
dell’Umbria, a Spoleto (Perugia); tappe molto impe-
gnative per l’Equipe, che ha lavorato in condizione
atmosferiche non ideali e che a Spoleto ha dovuto
gestire, in collaborazione con i cronos dell’As so cia -
zione locale, ben 32 Controlli Orari suddivisi in 2 gior-
nate. A giugno e settembre abbiamo fatto tappa prima
in Piemonte a Fabbrica Curone (Alessandria) e poi in

Abruzzo a Carsoli (L’Aquila). La chiusura a Borno in
provincia di Brescia il 17 e 18 ottobre con prove  spe-
ciali e trasferimento tra le montagne innevate.
L’Equipe però non segue solo il Campionato assoluto
ma anche 5 prove di Under23/Senior e altrettante di
Major. La prima di Under 23/Senior a Ottobiano
(Pavia), sullo stesso format di Lignano Sabbiadoro,
con più di 300 concorrenti a girare nel Crossodromo
internazionale il sabato sera ed in concomitanza con
la prima e seconda tappa del Campionato italiano
Minienduro. Siamo stati per la prima volta a
Pietramontecorvino (Foggia) in Puglia e poi a San
Marcello Pistoiese (Pistoia), Varzi (Pavia) e a
Sant’Angelo in Vado (Pesaro). Un’altra new entry per
la prima tappa del Major a Castel di Tora in provincia
di Rieti, poi Matelica (Macerata), Sarnico (Bergamo),
Ormea (Cuneo) e Mansuè (Treviso). In Provincia di
Arezzo, ad Anghiari, abbiamo decretato i vincitori del
Trofeo delle Regioni Minienduro.

Ciliegina sulla torta l’ottimo servizio svolto a Rieti
l’11 e 12 aprile alla tappa italiana del Campionato
europeo, in cui abbiamo ricevuto i complimenti da
tutti i rappresentanti delle nazioni partecipanti ed in
particolar modo dal presidente di giuria. A dimostra-
zione del buon lavoro fatto sia tecnico che umano con
tutto l’ambiente, siamo stati invitati dal Promoter
Axiver International alle premiazioni dei Campioni
2015 e alla presentazione del Calendario 2016 che si
tiene a Verona il 29 novembre. Ma noi non ci fermia-
mo mai! Siamo già al lavoro per preparare la stagio-
ne 2016 con grandi novità. 

GARE REGOLARITA’ D’EPOCA GR5 - ITDE2015
(di Barbara Santi) 

Il 12 aprile scorso si è svolta la prima gara del
Campionato italiano Moto d’epoca Regolarità
Gruppo5 ad Arma di Taggia in provincia di Imperia,
dove si sono presentate, per darsi battaglia e guada-
gnare punti per contendersi il titolo di Campione
assoluto, numerose ‘Signore’ della storia delle moto
d’epoca, con marchi storici del motociclismo da endu-
ro dalla Puch alla SWM, KTM, Ancillotti Gilera Gori,
Morini; una su tutte, per anzianità, la Moto Morini del
1969 ha fatto mangiare polvere durante il campionato
alla piu’ giovane del campionato Moto TM del 1986. Le
moto d’epoca si sono avvicendate nelle prove in linea
e di Fettucciato durante le varie tappe del campionato
che sono state ospitate, in ordine: nella piemontese
cittadina di Canale (CN), tra i profumi e i vigneti di
Palazzago (BG), sui Colli del Franciacorta di Rodengo
Saiano (BS). Per finire con la tappa finale, nel cuore
della Valsassina nell’antica cittadina di Primaluna (LC),
che ha decretato il vincitore assoluto Osvaldo
Armanni sulla sua KTM datata 1980. A chiudere un
anno di gare, che ha visto coinvolti piloti, tecnici, com-
missari e direttori di gara Fmi, cronometristi e tutte le
maestranze che ogni volta permettono la realizzazione
di questi eventi, in occasione del 34° Anniversario del -
l’International Six-Days Enduro 1981 (il 1° Campionato
del Mondo di Enduro) ha preso il via, nella bellissima
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cornice elbana di Portoferraio (LI) nei giorni 16 - 18
ottobre, l’ITDE2015 l’International Three Days Enduro -
internazionale di regolarita’/enduro della durata di tre
giorni per motocicli d’epoca.

Durante questa manifestazione, piloti provenienti
da Italia, Germania, Francia, Canada, Usa, Australia,
sono stati impegnati in tre prove speciali (Prova in
Linea, Fettucciato e Accelerazione) dove hanno potuto
ripercorrere tratti dei percorsi originali dell’epoca; per
qualcuno e’ stato addirittura possibile correre sfoggian-
do lo stesso numero di gara di allora. Tutte le prove
hanno visto la collaborazione dei commissari e diretto-
ri di gara dell’ Fmi, che si sono avvicendati nella varie
tappe, e il centro classifiche che,
anche per quest’anno, e’ stato
gestito dall’Associazione cronome-
tristi di Prato nella persona della
sottoscritta e di Patrizio Tassi, avva-
lendoci della collaborazione di un
équipe di cronometristi di Prato per
la gestione delle prove speciali e
con il supporto di cronometristi
delle varie associazioni locali.

Questo ha permesso di poter
operare acquisendo in tempo
reale i risultati delle varie prove
speciali, utilizzando modem GSM
e collegamenti WEB (a seconda
della dislocazione della gara) e
permettendo cosi’ di avere sem-
pre on line sul sito federale “endu-
ro.ficr.it”, l’aggiornamento real
time dell’andamento delle gare e
dando modo cosi’ ai piloti e loro
assistente di avere un’immedia-
tezza di risultati e classifiche.

GARE MOTORALLY E RAID TT
(di Leonardo Pelagatti) 

Con la gara di Castel di Sangro
si è concluso il campionato italiano Motorally. Dopo
due giorni in terra abruzzese il giovane Jacopo Cerutti
su Honda si è aggiudicato il titolo italiano di Motorally
e il titolo italiano di Raid TT, lasciando sul secondo gra-
dino del podio il gigante di Lumezzane Alessandro
Botturi su Yamaha e sul terzo gradino l’esordiente
Vanni Cominotto alla guida della sua Husqvarna. Il
campione uscente Andrea Mancini, a causa di un brut-
to infortunio durante un allenamento, ha dovuto
abbandonare le gare per questa stagione 2015.

Il campionato è iniziato nella splendida cornice di
Marina di Scarlino (GR), andando poi a Gemmano
(RN), transitando per Umbertide (PG), continuando a
Predappio (FC) per concludersi nell’ affascinante
Castel di Sangro (AQ). Il campionato è stato molto
combattuto fino alla fine. Nelle tappe di Marina di
Scarlino (GR), Umbertide (PG) e Castel di Sangro
(AQ), in concomitanza con le gare di Motorally ha
avuto luogo anche il Campionato italiano Raid TT.

Per quanto riguarda il nostro impegno, l’elabora-
zione dati e la gestione del Centro Classifiche sono

stati curati dai componenti dell’equipe federale
Motorally appartenenti all’associazione di Prato; il
sodalizio si protrae dalla stagione 2006 con soddisfa-
zione da entrambe le parti. La gestione delle prove
speciali, dei controlli orari, delle partenze e degli arri-
vi sono stati gestiti dalle varie associazioni territoriali
interessate dalle manifestazioni. La gestione del
Tracking GPS è stata curata dai componenti dell’asso-
ciazione di Torino.

Per la gestione del centro classifiche, anche que-
st’anno, è stato utilizzato il programma federale
Enduro. Questo ha permesso, con relativa semplicità,
di andare incontro alle necessità del regolamento Fmi

e nello stesso momento alle
richieste dei vari direttori di gara e
commissari che si sono avvicen-
dati durante la stagione. La tra-
smissione dati, utilizzando mo -
dem GSM, ha permesso l’acquisi-
zione in real time dei tempi delle
prove speciali, permettendo ai
membri del centro classifiche un
controllo immediato della gara in
corso.

Come sempre particolarmente
apprezzata dai piloti, team mana-
ger e spettatori è stata la pubblica-
zione in tempo reale dei risultati
delle varie prove speciali sul sito
federale enduro.ficr.it. Da sottoli-
neare il grande lavoro di squadra
che si è venuto a creare fra Fmi e
Ficr. Nei mesi antecedenti la gara,
insieme al responsabile percorsi e
Roadbook, Giulio Fantoni, i com-
ponenti dell’associazione di Prato,
coinvolgendo i presidenti delle
associazioni territoriali interessate
dalle manifestazioni, hanno piani-
ficato ed organizzato il servizio.

Durante le gare, la continua collaborazione del centro
classifiche con i direttori di gara e con il coordinatore
nazionale Motorally, Antonio Assirelli, ha permesso di
portare a termine il lavoro in maniera egregia.

SARDEGNA RALLY RACE 2015
(di Patrizio Tassi) 

Dopo due anni che il Mondiale Cross Country Rally
(Sardegna Rally Race) era stato dato in gestione ad
una Società privata greca per la gestione del crono-
metraggio, finalmente il servizio e’ tornato alla
Federazione italiana cronometristi.

La gestione della Sala Classifiche e’ stata curata
dall’Associazione Cronometristi di Prato, che per le
prove si e’ avvalsa della collaborazione di 10 crono-
metristi delle Associazioni di Cagliari e Sassari,
seguendo i trasferimenti nelle varie tappe. La gara ha
visto la partenza il 6 giugno scorso nella cittadina di
Pula (CA), per articolarsi poi in 5 tappe toccando tutta
la Sardegna per terminare l’11 giugno nell’assolata
San Teodoro (OT).
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Federico Buffa è noto al grande pubblico per le indubbiamente originali

telecronache di basket che per 20 anni ha fatto con Flavio Tranquillo prima
su Tele + e poi su Sky. Negli ultimi anni ha scoperto la sua vena di narra-

tore di storie di sport con una serie di trasmissioni dal titolo “Federico Buffa
racconta”. Ora ha fatto, con la collaborazione di Paolo Frusca, un salto ulterio-
re. La storia legata allo sport non è diventato solo un saggio ma addirittura un
romanzo. “L’ultima estate di Berlino” è un racconto a più piani ambientato nel-
l’estate del 1936, anno di Olimpiadi, nella capitale tedesca. La macchina della
propaganda si era messa in moto guidata da Goebbels al massimo delle sue
potenzialità per dei Giochi che dovevano passare alla storia. Contro questa

lo sport in libreria
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Viene il momento, prima o poi, in cui tocca parlare di “Open” di Andre Agassi. Logico, scontato.
Sicuramente il maggior successo editoriale in ambito sportivo degli ultimi anni. Il racconto della
vita di uno dei più grandi tennisti di sempre, l’unico che ha vinto tutti e 4 i tornei dello Slam, il

Tennis Masters Cup, la Coppa Davis e la medaglia d’oro in singolare ai Giochi olimpici. Questa autobio-
grafia ha avuto una storia particolare. Uscita nel 2011 è passata quasi in sordina come una delle tante bio-
grafie di atleti e campioni che ogni anno vengono pubblicate. Poi, grazie al passa parola dei lettori, è
esploso come fenomeno editoriale. Questo sicuramente per il contenuto ma anche per la maestria del gior-
nalista che ha collaborato con Agassi per la stesura: J. R. Moehringer, premio Pulitzer e, come si dice nel-
l’ambiente, grande penna. La miscela Agassi-Moehringer si è rivelata perfetta. Da un lato un atleta che ha
messo in piazza tutta la storia della sua vita non solo pubblica ma soprattutto privata. Le sue sensazioni,

Ricostruire la biografia di un personaggio, e in questo caso, di un atleta,
non avendolo conosciuto è impresa ardua. Ancora più avventurosa
diventa la storia di questo romanzo, vincitore del Premio Bancarella

Sport 2013 e del Concorso letterario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
sezione narrativa nel 2013, se ci si immedesima nel clima milanese del 1942,
quando Fausto Coppi stabilì il record dell’ora sulla pista del Velodromo
Vigorelli. 

Quelli furono anni bui per la Federazione Italiana Cronometristi e più in
generale per lo sport azzurro, in venti di guerra. 

Giudici e cronometristi, per la cronaca, rilevarono la distanza di 45.871 km

L’ULTIMA ESTATE DI BERLINO (ellegi)

OPEN (ellegi)

L’ORA DEL FAUSTO F. Pisani
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organizzazione ma, in particolare, contro l’ideologia nazista si scontra l’ufficiale tedesco Wolfgang
Fürstner responsabile del Villaggio Olimpico che viene rimosso a pochi giorni dall’evento perché si sco-
prono le sue origini ebraiche. Questa è una delle voci narranti a cui si affianca quella del giornalista ame-
ricano Dale Warren, inviato con la delegazione nazionale statunitense. Le loro storie si incrociano con
quelle dei protagonisti sportivi dei Giochi: da Jesse Owens, con le sue 4 medaglie d’oro, al giapponese,
ma in realtà fieramente coreano, Sohn Kee-chung, che vince la Maratona. Un intreccio che crea uno spac-
cato di storia, di sport e di vita in cui gli aneddoti stimolano la voglia di approfondire la ricerca su que-
sta edizione delle Olimpiadi. Federico Buffa, quantomai poliedrico, ha anche portato a teatro questo rac-
conto nello spettacolo “Le Olimpiadi del ‘36” che è in tour in tutta Italia.

Federico Buffa - Paolo Frusca
L’ultima estate di Berlino
Rizzoli 2015 - Pag. 302 - € 18,00

il difficile rapporto con il padre oppressore che fin da bambino vedeva per lui
una storia già scritta di campione, il rapporto con il tennis che da un lato è
amore ma dall’altro è odio proprio perché imposto e non scelto. Odio dichia-
rato fin dalla prima pagina del libro “Gioco a tennis per vivere, anche se odio
il tennis, lo odio di una passione oscura e segreta, l’ho sempre odiato”.
Dall’altro lato Moehringer che in ogni pagina riesce a trovare le parole adatte
per ogni situazione e a rendere al meglio i pensieri e le opinioni di Agassi.
Pagine che spesso trascinano il lettore in una continua voglia di conoscere e
scoprire. Il libro da comodino che non si vorrebbe mai smettere di leggere.

Andre Agassi
Open
Einaudi 2011 - Pag. 502 - € 14,00

ma qualcuno aveva sbagliato la misurazione del circuito che nel 1948 fu corretta a 47.798. 
Sulla ruota dell’avventura, i due protagonisti Alfredo Meregalli e Attilio Crespi, amici inseparabili, la

mattina del 7 novembre, sulla “Gazzetta dello Sport”, leggono che al velodromo Vigorelli, Fausto Coppi
cercherà di stabilire il nuovo record dell’ora. Allora, non curanti dei fascisti che girano in città, quando
tutti i giovani si nascondevano in campagna per sfuggire alla ‘chiamata alle armi’, sfidano i bombarda-
menti su Milano per andare ad assistere alle imprese del Campionissimo, in una storia che avvinghia ami-
cizia, libertà e passione per il ciclismo.

Pronti, partenza, via! Il tipo con il cronometro in mano, un cronografo d’argento Ulysse Nardin, è un
nome noto tra i cronometristi del tempo, Ferruccio Massara, il segnatempo ufficiale del record, nonché
uno tra i 7 padri fondatori della Ficr.

Mauro Colombo
L’ora del Fausto
Ediciclo - pp. 189 - € 14,50
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Gran festa a Chieti
per i 60 anni

dell’associazione
bel traguardo per una associazione
al servizio dello sport. I sessant’anni
di attività dell’Associazione Cro -
nometristi “Admeto Cianci” di Chieti
sono stati celebrati il 27 settembre
scorso con una manifestazione

scandita da un nutrito programma. Ma partiamo da
qualche cenno storico.

Istituita nel 1955, per volontà di alcuni cronometri-
sti provenienti dalla vicina Pescara, la Sezione
Provinciale Cronometristi di Chieti ha attraversato sei
decenni di storia, adattandosi all’evoluzione tecnolo-
gica dei tempi, alle variazioni statutarie che via via si

sono rese necessarie e alle nuove frontiere culturali e
sociali che rapidamente si sono succedute nel tempo. 

E’ doveroso ricordare i nomi di quei pionieri che la
costituirono ufficialmente: Alfonso Cavallucci (ancora
con noi), Admeto Cianci, Enrico Suriani e Luigi Man -
tile. Cavallucci, che ci ha onorati della sua presenza
nella celebrazione della giornata commemorativa, fu
il primo segretario provinciale della nascente Sezione
di Chieti. Successivamente, nel 1956, dopo aver supe-
rato il corso di formazione previsto dallo statuto, ne
entrarono a far parte anche Carlo Calvi, Giovanni
Fasoli ed Ezio Mascarucci. Ne uscirono invece Man -
tile, perché prematuramente scomparso, e Suriani,
trasferitosi in altra città. Nello stesso anno anche
Cavallucci dovette lasciare l’incarico di segretario pro-
vinciale, per incompatibilità con il suo ruolo di com-
missario sportivo e pilota di regolarità. Cosicché il
ruolo da lui ricoperto per un solo anno venne affidato
ad Admeto Cianci, che lo mantenne fino al 1982, anno
della sua morte. Nel frattempo la carica di segretario
si era trasformata in quella di presidente provinciale.

La Sezione cresceva e si dotava di nuovi iscritti. Nel
1965, a seguito dell’istituzione di un nuovo corso per
allievi, ne entrarono a far parte anche il sottoscritto,
Giancarlo Zulli, Bruno Spinetti e poi, via via, diversi altri.
Durante gli anni 60/70 la Sezione di Chieti intensificò
l’attività uscendo anche dai confini territoriali. Svolse il
servizio in numerose gare di regolarità, rally automobi-
listici nazionali ed internazionali (nel 1982 si spinse fino

esperienze di Franco Molinari
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Stand, dimostrazioni e mostre nella Villa Comunale
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alla Jugoslavia del tempo) e numerose manifestazioni
di auto d’epoca, che gareggiavano su percorsi istituiti
nella Regione Marche e in Puglia. In quel periodo inizia-
rono a disputarsi, anche sul territorio della Provincia di
Chieti, alcune gare di velocità in salita. 

Nel 1960 la Sezione di Chieti partecipò al cronome-
traggio delle Olimpiadi di Roma e nel 1963 ai Giochi del
Mediterraneo di Napoli. Nello stesso periodo partecipò
al Campionato europeo di atletica leggera. Sono da
ricordare anche altri servizi svolti in gare di notevole
rilievo, come quelle di motonautica internazionale
disputate nel bacino del porto di Ortona. E poi servizi in
gare di karting sul territorio nazionale, in campionati
mondiali di pugilato (Vasto, 1987), in gare di atletica leg-
gera, nuoto, motocross, enduro e sci a livello interregio-
nale. Non sono state da meno le varie gare di carrozzel-
le e gimcana di trattori svoltesi a livello regionale. Nel
dicembre del 1982 il presidente storico ed indiscusso
della Sezione, Admeto Cianci, scomparve improvvisa-
mente a seguito di un male incurabile. 

Nel gennaio del 1983 l’incarico di presidente provin-
ciale passò al sottoscritto,  rimasto in carica fino al 1997.
Durante la sua presidenza, nel 1986, il Coni determinò
alla Federazione italiana cronometristi delle modifiche
statutarie e la Sezione di Chieti si trasformò in Asso -
ciazione. La nuova Associazione doveva essere identifi-
cata con un nome e in quell’occasione, con accordo
unanime, si decise di intitolarla ad Admeto Cianci, l’in-
dimenticato presidente che aveva tracciato il suo per-
corso per oltre un quarto di secolo. 

Nel 1997 il sottoscritto fu nominato Delegato regio-
nale per l’Abruzzo, lasciando quindi il precedente inca-
rico. Come presidente provinciale fu eletto Luigi di
Nardo, il quale venne poi riconfermato per due volte,
portando avanti l’Associazione per 12 anni. Attualmente
ricopre l’incarico di presidente regionale per l’Abruzzo.
Nel 2009 il sottoscritto è stato rieletto presidente pro-
vinciale, rimanendo in carica fino al 2013, anno in cui è
stato eletto l’attuale presidente,  Fabio Di Meo. 

All’inizio del terzo millennio l’Associazione di Chieti
aveva raggiunto un livello di perfezionamento del servi-
zio molto soddisfacente, crescendo numericamente e
do tandosi degli strumenti più all’avanguardia disponibi-
li in Italia, compatibilmente con le proprie necessità. Poi
il momento storico di recessione, il crollo degli investi-
menti in attività sportive da parte degli enti pubblici e
delle società private, nonché la crisi economica che ha
coinvolto tutta l’Europa, hanno determinato una certa
flessione del numero dei servizi. A ciò si è aggiunta una
sorta di ‘concorrenza’ determinata dalla nascita di alcune
società private che ormai svolgono un servizio similare,
meno qualificato e quindi leggermente meno oneroso. 

Tuttavia, nonostante i venti di crisi e le mutazioni sta-
tutarie del mondo dello sport, l’Associazione Crono -
metristi di Chieti, grazie al riconosciuto livello di qualità
raggiunto, è ancora competitiva nel proprio territorio e
continua a svolgere il servizio con la stessa serietà di
sempre. E qui interrompiamo la narrazione storica per
passare alla relazione sulla celebrazione della giornata
commemorativa dei sessant’anni di attività.

Il 27 settembre scorso, nonostante le condizioni cli-
matiche tutt’altro che favorevoli, nel cuore della città di

Chieti si è svolta la manifestazione che abbiamo intito-
lato “La giornata del Cronometrista”. Nello scenario
della Villa Comunale sono stati allestiti degli stand, nei
quali sono state esposte le apparecchiature  in dotazio-
ne. Al contempo sono state organizzate delle simulazio-
ni dei sistemi di cronometraggio, anche grazie alla gen-
tile collaborazione degli atleti delle società sportive
Tethys ed Atletica Chieti, accompagnati dai rispettivi
allenatori. Un particolare successo è stato registrato
nella postazione in cui era stato installato il Finish Linx,
al termine di una pista a tre corsie allestita lungo il viale
della Villa Comunale. I giovani atleti, che si sono cimen-
tati in gare allo sprint, hanno poi potuto rivedere l’arri-
vo sullo schermo del pc. Gli arrivi sono stati stampati e
consegnati ai partecipanti. E’ stata allestita anche una
mostra fotografica, che ha riscosso un notevole succes-
so. Le foto, gentilmente concesse dalla famiglia Fasoli,
hanno documentato molti eventi storici della vita asso-
ciativa, a partire dagli anni Sessanta. 

L’Associazione è stata onorata, in questa giornata
importante, della presenza del presidente nazionale
Gianfranco Ravà, da quella del segretario Fabrizio
Priolisi, nonché da quella del vice direttore della Scuola
federale di cronometraggio, Danilo Musa. Dopo una
colazione di lavoro, i lavori sono proseguiti presso l’au-
ditorium della Fondazione Cassa di Risparmio. Alla pre-
senza delle autorità federali sopra citate,  e con la par-
tecipazione del presidente regionale Luigi Di Nardo,
della consigliera nazionale Elena Bonavita e del presi-
dente provinciale Fabio di Meo, ha avuto luogo una
conferenza sul tema: “Sistemi di cronometraggio al
passo con i tempi”,  svolta da Danilo Musa.

E’ stata particolarmente gradita la presenza del pri -
mo segretario provinciale, Alfonso Cavallucci, il quale
ha ritenuto di voler fare dono all’Associazione, peraltro
graditissimo, della sua tessera di allievo, datata 1955. 

Da menzionare, infine, che l’Associazione, per i
meriti acquisiti, nel 2014 è stata insignita dal Coni
della stella di bronzo al merito sportivo. 
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“Ruit Hora”, storia ed

evoluzione del
cronometraggio sportivo

26 settembre scorso si è svolto
presso l’aula magna del Polo
universitario Campus Acquae di
Pavia il Convegno “Ruit Hora”,

avente come tema conduttore il tempo e l’evolu-
zione del cronometraggio sportivo. 

L’evento è stato organizzato dal Panathlon
International Area 2 – Lombardia, Club di Pavia e
dal la ASD Cronometristi Pavesi “Fiorenzo
Chieppi”. Relatori del convegno sono stati  Do me -
nico Scannicchio, professore ordinario di Fisica
medica presso l’Università degli Studi di Pavia e
Gianfranco Ravà, presidente della Fe derazione
italiana cronometristi. Modera tore dell’evento
Gianandrea Nicolai del Panathlon Club Pavia.

Dopo i vari saluti delle autorità e dei presi-
denti delle Associazioni - Lucio Ricciardi
(Panathlon Pavia) e Giovanni Tronconi (ASD
Cronometristi Pavesi) - la prima parte del
convegno ha visto come protagonista il pro-
fessor Domenico Scannicchio, co-autore del
libro “L’ineffabile colore del tempo”. L’inter -
vento del professor Scannicchio ha focalizza-
to l’attenzione sul concetto di “misura del
tempo”, partendo dal punto di vista storico e
filosofico fino ad arrivare ai giorni nostri. A
seguire l’intervento del presidente Gian -
franco Ravà, il quale ha illustrato l’evoluzione
dell’attività della Federazione italiana crono-
metristi, partendo dal ritratto dello storico
presidente pavese Fiorenzo Chieppi. Ricor -
dando gli albori del cronometraggio, Ravà ha
descritto come si sia evoluto il servizio dei
cronometristi dal dopoguerra al grande cam-
biamento degli anni ’70 - dove si è passati
dagli orologi alle macchine -, sino ad arrivare
al presente, epoca in cui la tecnologia e l’ag-
giornamento professionale sono sempre più
fondamentali per mantenere la leadership
della federazione, che oggi conta 5500 crono-
metristi e 33 differenti discipline sportive cro-

esperienze di Valentina Bonacossa
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Ficr si racconta nel convegno organizzato
dall’Associazione di Pavia e dal Panathlon
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nometrate. Il presidente Ravà ha cercato di
far capire ai numerosi ragazzi presenti l’im-
portanza dei cronometristi, sottolineando
come la Ficr  sia “una Federazione di servizio
al servizio delle società sportive”.

Alla fine delle relazioni sono state poste
numerose domande, tra cui alcune da Claudio
Gregori, giornalista della Gazzetta dello Sport.

A seguire il Panathlon ha premiato ragazzi e
genitori di numerose società sportive della pro-
vincia che nell’arco dell’ultimo anno si sono par-
ticolarmente distinti per episodi di fair play sui
campi di gara.  In conclusione del convegno, è
stato assegnato l’8° Premio Chieppi, intitolato
alla memoria dell’indimenticato cronometrista e
presidente della Federazione italiana cronometri-
sti. Il premio, con cadenza biennale, assegna una
borsa di studio ad uno studente dell’Università
di Pavia che si sia laureato con una tesi partico-
larmente distintiva riguardante il mondo dello
Sport. Le tesi che sono state presentate nell’ulti-
mo biennio e che hanno concorso all’assegna-

zione del premio sono state dieci, tra queste è
stata scelta quella di Dario Varisini, autore della
tesi di laurea magistrale dal titolo: “Indagine
conoscitiva fra gli studenti di Scienze Motorie e
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia
sul fenomeno doping”.

IL RICORDO DI FIORENZO CHIEPPI
DELL’ASSOCIAZIONE PAVESE

Dirigente preparato, Fiorenzo Chieppi ha lasciato un enorme vuoto nel mondo dello sport, al
quale si era sempre dedicato con passione esaltandone i valori di formazione, di cultura e di impor-
tanza sociale. Nato a Biella nel 1923, si era laureato in matematica presso la “Normale” di Pisa. E’
stato ordinario di matematica nelle scuole medie superiori dal 1953 al 1984. Per tre anni preside
della Scuola media “Leonardo da Vinci” di Pavia. Assistente universitario con incarico d’insegna-
mento in Fisica terrestre dal 1963 al 1975 presso l ‘Università di Pavia. Direttore Osservatorio
Geofisico di Pavia dal 1958 al 1977. Consigliere e Tesoriere della Socrem di Pavia dal 1996.
Cronometrista effettivo della Federazione italiana dal 1941, nazionale dal 1947, internazionale dal
1955. Presidente dell’Associazione di Pavia dal 1958 al 1960, consigliere nazionale dal 1961 al 1972,
vicepresidente nazionale dal 1973 al 1976, presidente nazionale dal 1977 al 1989 e vicepresidente
internazionale dal 1980 al 1990. Presidente del Comitato provinciale del Coni dal 1959 al 1977.
Delegato provinciale della Federmotociclistica dal 1955 dal 1963. Giudice di gara nazionale della
Federatletica dal 1952 e Benemerito dal 1988. Componente consiglio direttivo Sport Silenziosi. Socio
del Panathlon Club Pavia dal 1961 e presidente dal 1986 al 1991. Governatore del 2° Distretto dal
1992 al 1995. Dal 1996 Consigliere Centrale – Segretario generale “ad interim” da gennaio a giugno
1998, anno in cui è venuto a  mancare.
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Fantasia e tanto fiato,
ecco le vetture a pedali

16 e 17 maggio scorso  ci siamo
recati a Conselice e a Faenza, in
provincia di Ravenna, per crono-
metrare, mediante l’utilizzo dei
transponder e del programma

Orbits, due gare valide per un campionato euro-

peo. Quando mi avevano chiesto la disponibilità,
mi era stato detto semplicemente che dovevamo
fare le classifiche per delle gare che si svolgono in
un circuito per la durata di 100 minuti e che
avremmo usato i transponder, dal momento che i
concorrenti, circa una trentina, avrebbero fatto
parecchi giri e ci sarebbero stati anche parecchi
doppiaggi; oltre a questo mi era stato detto sol-
tanto la sigla della manifestazione: V.A.P.

Pur avendo cronometrato tante gare sia moto-
ristiche che ciclistiche che podistiche, la sigla era
per me del tutto nuova e quindi sono andato a
cercare su internet di cosa si trattava e così ho
scoperto che la sigla era l’acronimo di: Vetture A
Pedale. Ulteriori ricerche mi hanno così permes-
so di scoprire che si tratta di un’attività molto dif-
fusa in Francia (peraltro scoperta dall’Itis di
Faenza nel 1998, quando collaborarono nella

esperienze di Giorgio Leonardi
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I cronos di Ravenna hanno prestato servizio nell’europeo vetture a
pedali, manifestazione che ha radunato 30 giovani concorrenti alle
prese con un circuito della durata di 100 minuti



Per questo servizio hanno collaborato Sergio
Tomasetto, Fabio Fiumana, Maurizio Gifuni e il
sottoscritto. Il sabato precedente la prima gara
sono stati consegnati i transponder ai concorren-
ti, si trattava di alunni di scuole medie e di licei
della zona, oltre ad alcuni ragazzi provenienti da
scuole francesi, ed è stato spiegato loro come
inserirli nei loro mezzi, poi abbiamo montato le

nostre solite attrezzature
e steso l’antenna sulla
linea d’arrivo. 

Per completare il servi-
zio abbiamo fornito un mo -
 nitor allo speaker della ma -
nifestazione, che in que sto
modo poteva tener aggior-
nato il numeroso pubblico
sulla situazione della gara,
ed un altro a disposizione
dei concorrenti che poteva-
no così controllare la loro
situazione.

Terminata la prova
“estetica”, abbiamo inserito nel programma orbit
il punteggio relativo alla classifica determinata
dai voti della giuria e predisposto in modo che
alla fine della gara di velocità venisse stampata
la classifica del campionato ottenuta somman-
dola alle posizioni nella prova cronometrata.

La prima fase ci ha quindi visti come spettatori
divertiti di fronte a veicoli dai nomi significativi
come “La volante della polizia”, “La spiaggia”, “Il
drago”, “Pinocchio”, “Muppet show”, “Halloween”,
“Età della pietra”;  poi è venuto il nostro turno.
Sinceramente vedendo la consistenza, cioè le
dimensioni dei mezzi, non mi aspettavo una simi-
le velocità ed invece il giro più veloce è stato fatto
ad una media superiore ai 35 all’ora e la squadra
vincente ha completato nel tempo previsto di
circa 100 minuti la bellezza di 86 giri, con una
media generale di 34,761. 

Terminata la prova abbiamo immediatamente
consegnato agli organizzatori le classifiche che,
oltre ovviamente ad essere usate per la premia-
zione, sono state messe sul sito della Scuola per
metterle a disposizione di tutti all’indirizzo
http://www.itipfaenza.gov.it/pagina.asp?id=168

45

costruzione della prima vettura) e portata in Italia
nel 2003; dal 2008 è diventata gara valida per il
campionato europeo. 

Le V.A.P. sono vetture interamente costruite
dagli studenti secondo progetti più o meno fan-
tasiosi e la cui propulsione è appunto affidata ai
pedali e ai polmoni dei piloti. La fantasia e l’ori-
ginalità di queste creazioni è difficile da spiega-
re e solo vedendole ci si rende conto dell’impe-
gno richiesto per la loro realizzazione.

La competizione si svolge in due fasi: la
prima è prettamente estetica e le squadre pre-
sentano il loro veicolo
me  diante balletti con
scenografie preparate
dagli studenti ed otten-
gono un punteggio cal-
colato sommando le va -
lutazioni di una giuria
tecnica; la seconda pre-
vede una gara su circui-
to della durata di 100
minuti dove per ogni
vettura possono esserci
4 piloti che si danno il
cambio alla “guida”,
meglio dire a pedalare.
La classifica finale si ottiene sommando le
posizioni in classifica delle due manifestazioni.

L’utilità dei transponder la si può immaginare
pensando che i bolidi completavano il giro in
poco più di un minuto e che quindi nel tempo to -
ta le di gara i migliori hanno svolto oltre 80 giri,
doppiando numerose volte i più lenti e quindi di -
venta complesso con normali contagiri tenere l’e -
satto conteggio degli oltre 30 concorrenti in gara.
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Quelle discese
spericolate
sulle strade
di casa...

ici Armin Zöggeler e subito devi alzare lo sguardo.
Perché qui non si parla di un atleta ma di un monu-
mento degli sport invernali e dello slittino in partico-
lare. Zöggeler ha vinto 6 medaglie, di cui due d’oro,
in sei differenti edizioni delle Olimpiadi da

Lillehammer 1994 a Soci 2014. Nessuno ci era mai riuscito. E,
se questo non bastasse, ha conquistato 6 titoli mondiali, 4
europei, 2 titoli mondiali juniores oltre a 10 Coppe del mondo. 

A questo punto è chiaro il motivo per cui citare Zöggeler
come un monumento dello slittino non è esagerato. Nessuno
prima di lui e dopo di lui è arrivato a inanellare così tanti trofei.

Questo atleta altoatesino, che si è ritirato dall’attività agoni-
stica solo un anno fa, ha iniziato la sua carriera proprio nello
slittino su pista naturale, di cui trattiamo nell’articolo successi-
vo. Sulle strade di casa a Foiana, una frazione di Lana, a pochi
chilometri da Merano, ha iniziato a scoprire la bellezza e le
emozioni che ti sanno dare le gare in slitta. Di questo, e di molti
altri racconti della sua carriera, ne ha parlato nella sua biogra-
fia scritta con il giornalista della Gazzetta Simone Battaggia. Il
libro che si intitola “Ghiaccio, acciaio, anima” è uscito a settem-
bre di quest’anno pubblicato da Mondadori.

Abbiamo raggiunto Zöggeler a Winterberg, in Germania,
dove con la squadra azzurra di slittino sta preparando la stagio-
ne agonistica. Un patrimonio come il suo non poteva essere
disperso e, una volta chiuso con le gare, Zöggeler è stato nomi-
nato dalla Fisi direttore tecnico della nazionale.

esperienze di Luca Gattuso
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Armin Zöggeler racconta a Kronos i suoi esordi nello slittino a Foiana.
L’inizio nelle gare su pista naturale per poi passare alla pista artificiale che
gli ha fatto scrivere la storia con le 6 medaglie olimpiche vinte



Hai parlato di millesimi con cui si vincono
o si perdono le gare e tu ne sai qualcosa…

Purtroppo sì. Nel 2007 ai mondiali sulla pista di
Igls in Austria ho perso il titolo per 7 millesimi dopo
due manche. Una cosa incredibile. Quella volta
vinse il tedesco David Moeller. In quella situazione
guardai e riguardai le due prove per cercare di capi-
re dove potevo aver perso. In che punto? In che
curva? Ma 7 millesimi sono 5 centimetri! Non lo
trovi quel punto.

Allora secondo te è
giusto avere il crono-
metraggio al millesimo
nello slittino?

Forse no. Penso che
sarebbe meglio dare le
classifiche al centesimo di
secondo e mettere due
concorrenti pari merito.
Che senso ha dopo una
gara che dura complessi-
vamente più di un minuto
e mezzo discriminare le
posizioni per 7 millesimi?

Mi sembra di capire che non hai un rappor-
to idilliaco con i cronometristi?

Ma no. Non è così. Con i cronometristi non ho
mai avuto problemi. Mi sono sempre trovato otti-
mamente. Fanno il loro lavoro e lo fanno bene. E’ il
tempo dato al millesimo il problema. Come ho
detto forse sarebbe meglio il centesimo sia ai mon-
diali che alle Olimpiadi.
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Quando hai iniziato ad andare in slittino?
Le gare le ho iniziate a sette anni ma in slitta

andavo già da quando ero più piccolo. D’inverno
ogni sabato con mio padre e mio fratello Alex scen-
devamo dalla strada che c’è sopra il maso di fami-
glia. E fin da subito è nata la passione.

Le leggende narrano che usassi lo slittino
per andare a scuola, è vero?

Sì, con mio fratello, alle scuole elementari anda-
vo a Foiana. E d’inverno la strada dal maso era
sempre ghiacciata. Il metodo più veloce era usare
la slitta. Erano circa 3 chilometri e in 5 minuti era-
vamo giù. Con il tempo ho iniziato a conoscere le
curve e i rettilinei e, man mano che passavano i
mesi, ci mettevo sempre meno. Arrivavamo a scuo-
la semiassiderati ma con il sorriso stampato in fac-
cia.

E’ molto diffuso lo
slittino su pista natura-
le in Alto Adige?

Quella di andare in slit-
ta è una tradizione molto
forte dalle nostre parti. Sia
nella zona di Merano, do -
ve ho iniziato io, che in Val
d’Ultimo, in Val Venosta e
in val Pusteria.

Ci sono parecchie
gare?

Sì, perché è l’unica
possibilità di praticare lo
slittino. Fino agli anni ’80 a Valdaora c’era la pista
artificiale. Nel 1971 ci sono stati anche i campiona-
ti mondiali. Ma poi, per problemi di adeguamento
agli standard di sicurezza, è stata chiusa. Quindi
resta solo la pista naturale.

La pista artificiale sembra una cosa da
marziani ma andare su pista naturale non è
più pericoloso?

No, la pista naturale è quasi un divertimento.
Non voglio sminuirla, perché ci sono gare e quindi
l’agonismo c’è anche lì, però non si raggiungono le
velocità a cui arriviamo nella pista artificiale. E il
modo di far andare la slitta è molto diverso.

In che senso?

Beh la posizione, ma soprattutto l’uso delle
braccia e del corpo, è molto diverso. Nella pista
artificiale siamo praticamente immobili.
Qualsiasi movimento della testa, delle gambe e
delle braccia rischia di far perdere aerodinamici-
tà alla slitta e quindi velocità. Possono essere
pochi millesimi ma rischi di perdere una gara.
Nello slittino su pista naturale hai il cordino lega-
to alla parte anteriore dei pattini e ti aiuti con le
gambe per frenare e con le braccia per curvare.
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più raffinato
per lo slittino

forestali, ad impianti fissi  costruiti appositamente con
postazioni fisse anche per i cronos, già attrezzate con
fotocellule e quant’altro serve per  rilevamenti che
sono tra l’altro aumentati:   abbiamo cosi rilevazioni in
partenza, poi dopo 4 o 5 secondi la spinta che misura
la potenza dell’atleta, poi rilevazioni in entrata ed usci-
ta dalle curve ed infine l’arrivo. Questo ha comporta-
to l’utilizzo di software sofisticati che analizzano la
discesa quasi metro per metro.   

Da qualche tempo è stata inserita una serie di gare
con lo slittino sportivo, molto spettacolare da vedere
e molto divertente perché permette a tutti  di sentirsi
quasi dei campioni e di esibirsi con acrobazie nella
guida. Questo perché le stazioni turistiche, attrezzan-
do piste facili, lo hanno messo alla portata di tutti
facendone un divertimento.

slittino è uno sport nel quale l’Italia
vanta grande tradizione e un cospicuo
bottino di medaglie,  sia su pista artifi-
ciale, sia su pista naturale. 

La differenza tra le due specialità è
grandissima, basti pensare che la

guida su pista artificiale è fatta da movimenti millime-
trici e spostamento di peso sulla slitta che quasi non
si notano tanto sono piccoli, mentre su pista naturale
i movimenti  delle  braccia,  gli spostamenti  del peso
e le geometrie del mezzo sono molto vistosi e le toc-
cate sui bordi sono molto spettacolari.  

Nelle varie specialità dello slittino l’Italia ha un pal-
mares di tutto rilievo. Nello slittino su pista artificiale
si parte dalle Olimpiadi di Grenoble 1968 - dove vinse
Erica Lechner altoatesina di Maranza - passando per
Paul  Hildgartner, Gerda Weissteiner e arrivare all’era
Zoggeler che è l’atleta con più medaglie.  Nel com-
plesso le medaglie olimpiche sono sette ori, quattro
argenti e sei bronzi.

Questo sport ha portato medaglie anche nei vari
Campionati e Coppe del Mondo.  Anche la pista natu-
rale ha dato soddisfazioni, tranne quelle olimpiche,
non essendo previsto nel programma gare.  In questo
momento sembra che il movimento in Italia sia ristret-
to  al solo Alto Adige ma in tempi passati anche la Val
d’Aosta ha avuto atleti di valore assoluto. 

L’impegno per il cronometraggio di questa discipli-
na  è passato dai tempi pioneristici in cui  tutto l’im-
pianto era montato ad ogni manifestazione, con l’im-
piego di molte persone perché ogni postazione era
presidiata in quanto le piste erano di fatto delle strade

esperienze di Alberto Bergamo
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