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I risultati  per i canali uffi  ciali della Ficr nei social network non hanno tardato a farsi senti re. Dal 2009 
il dialogo viene oggi mantenuto costantemente e quoti dianamente con un vasto pubblico eteroge-
neo composto da piloti , atleti , prati canti , appassionati , cronometristi , società sporti ve, altre federa-
zioni, persone di tutt e le età di ogni parte di Italia e dall’estero. 
Sono diverse le modalità per restare in contatt o con la Ficr nei social network e nel Web 2.0:

SEGUI TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SUI SITI FEDERALI

Il portale uffi ciale della 
Federazione Italiana Cronometristi 

http://www.fi cr.it

FACEBOOK: la Pagina dei Fan, dove 
vengono riportate tutte le notizie e gli 
aggiornamenti che riguardano le asso-
ciazioni, le manifestazioni e le attività fe-
derali, e dove, come in un blog, sono pos-
sibili le interazioni ed i commenti con i lettori.
http://fb.me/federcronos

TWITTER @FEDERCRONOS: Il canale pre-
senta tutte le notizie della Pagina dei Fan di 
Facebook, consentendo di restare in contat-
to 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 uffi ciale dove vi è la pos-
sibilità di far pubblicare i video più interessanti 
registrati durante le gare, inviandoli a webma-
ster@fi cr.it
http://www.youtube.com/cronometristi

FLICKR: Collegato a Facebook e Twitter, ac-
coglie le fotogallery degli eventi federali con 
scatti ed immagini inviate o segnalate dai cro-
nos a webmaster@fi cr.it
http://www.fl ickr.com/photos/fi cr/

INSTAGRAM: Collegato a
Facebook e Twitter, accoglie i
#kronoscatti degli eventi federali inviati o 
segnalati dai cronos a webmaster@fi cr.it
https://www.instagram.com/fe
dercronos/

Tutte le news del portale www.fi cr.it possono 
essere lette tramite qualsiasi software aggre-
gatore di fl ussi RSS
http://www.ficr.it/comunicazione/notizie.fee-
d?type=rss

CICLISMO
http://ciclismo.fi cr.it

ENDURO
http://enduro.fi cr.it

KARTING
http://kart.fi cr.it

MOTOCICLISMO
http://moto.fi cr.it

MOTONAUTICA
http://motonautica.fi cr.it

MOTOCROSS
http://motocross.fi cr.it

NUOTO
http://nuoto.fi cr.it

PODISMO
http://podismo.fi cr.it

RALLY
http://rally.fi cr.it

REGOLARITÀ
http://regolarita.fi cr.it

VELOCITÀ IN SALITA E SLALOM
AUTOMOBILISTICO

http://salita.fi cr.it
SCI

http://sci.fi cr.it

VELOCITÀ IN CIRCUITO
http://automobilismo.fi cr.it

ALTRE DISCIPLINE SPORTIVE
CRONOMETRATE
http://risultati.fi cr.it

LIVE TIMING DELLE COMPETIZIONI DI SPORT 
IN CIRCUITO, CON VISUALIZZAZIONE IN TEMPO 

REALE DEGLI EVENTI CRONOMETRATI
http://livetiming.fi cr.it

ARCHIVIO RISULTATI EVENTI
GESTITI DALLA FICR AL 2001

http://www.fi cr.it/archivio-risultati.html

TUTTI GLI #HASHTAG CONSIGLIATI PER LA 
@FEDERCRONOS SUI SOCIAL NETWORK

#federcronos; #fi cr; #cronometristi; #cronos;
#livetiming; #kronos; #timing; #kronoscatti
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degli addetti stampa federali
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Per costruire insieme il futuro
arrivano gli 

Stati 
Generali 

Ficr

di Gianfranco Ravà

entre radicali novità si profilano all’o-
rizzonte per quanto riguarda il movi-
mento sportivo italiano, gli Stati ge-
nerali della nostra federazione, fissati 

presso il Salone d'onore del Coni per il 23 febbra-
io prossimo, assumono un valore e un'opportuni-
tà ancora maggiori rispetto al confronto di idee e 
ascolto con tutte le componenti della federazione, 
anche quelle più periferiche, che ci hanno spinti a 
organizzarli. 

Del confronto corale e degli spunti che usci-
ranno da questo 'percorso partecipato' vogliamo 
infatti far tesoro per migliorare ancora di più  le 
potenzialità federali, la nostra operatività e l'appe-
al dei nostri servizi, in un momento, peraltro, in cui 
la considerazione e l'apprezzamento per quel che 
facciamo sono certamente alti e 'trasversali', sia 
presso il Coni, come sottolineato dallo stesso pre-
sidente Giovanni Malagò nell'intervista esclusiva 
che vi proponiamo in questo Kronos, sia presso 
gli organizzatori privati di grandi eventi sportivi.

Il 2018 ci ha visti più volte in luce sul fronte di 
importanti manifestazioni, a cominciare da quella 
Piazza di Siena dove mancavamo da oltre quindici 
anni, per continuare con il rinnovo al servizio Ficr 
assicurato per due anni dagli organizzatori della 

Mille Miglia e il coinvolgimento ancora maggiore 
dei nostri cronos voluto da Federazioni come la 
F.I.C.K (canoa e kayak) che, oltre a considerare 
insostituibile il nostro servizio di cronometraggio 
nelle sue manifestazioni, ci ha incaricati anche di 
gestire tutta una parte pre e post gara, che richie-
derà un apposito software per cui stiamo predi-
sponendo un bando di gara. 

“ A proposito di software, sta per arrivare 
al traguardo la realizzazione del primo dei 
cinque nuovi programmi previsti nell'accor-
do di collaborazione con ConiNet. A mar-
zo 2019 sarà consegnato il nuovo software 
nuoto, che sicuramente si profila molto per-
formante e rispondente alle esigenze attua-
li di servizio. Siamo certi che si rivelerà un 
utile strumento di lavoro per i nostri cronos 
impegnati negli eventi a bordo vasca. Que-
sto software, unitamente agli altri quattro 
che verranno successivamente realizzati, 
contribuiranno ad accrescere qualità e pro-
fessionalità dei nostri servizi, come richiesto 
dal mercato e da uno sport che sempre più 
ha bisogno dell'ausilio di alta tecnologia per 

M
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elevare i suoi standard di spettacolarità e 
fruibilità multimediale. E questo mentre si 
avvicinano importanti appuntamenti interna-
zionali, come le Universiadi 2019 a Napoli, 
in cui la  Ficr potrebbe essere coinvolta nei 
servizi di cronometraggio.

”Se i cronos si fanno valere sulla scena sporti-
va e godono di ottima reputazione è certamente 
merito anche di quella formazione su cui abbiamo 
investito moltissimo. Quest'anno abbiamo orga-
nizzato sia corsi dedicati agli istruttori tecnici ter-
ritoriali, sia corsi specialistici dedicati a enduro e 
sci di fondo. In particolare per questi ultimi appun-
tamenti abbiamo introdotto un nuovo format che 
prevede la partecipazione di rappresentati delle 
federazioni interessate. Questo nell'ottica di un 
confronto costruttivo e propositivo, ascoltando an-
che le proposte e i suggerimenti delle consorelle 
federazioni e traendone spunti per essere sempre 
più rispondenti alle loro esigenze.

Sul fronte dell'organizzazione centrale della 
federazione, il 2018 è stato l'anno zero di una ri-
organizzazione della segreteria federale, in chia-
ve più moderna e 'interattiva',  come ci spiega il 
segretario generale Daniela Sebastiani nell'inter-
vista su questo numero. L'impegno di Sebastiani 
e di nuovi inserimenti professionali che hanno ap-
portato un importante contributo è stato mirato a 
costruire un lavoro di squadra quanto mai efficace 
e valorizzante sul piano individuale. I due traguar-
di più significativi realizzati in un anno sono stati 
l'istituzione di un ufficio amministrativo interno alla 
Federazione  e il potenziamento della comunica-
zione Ficr sul web. 

“ L'attenzione alla comunicazione, a far 
sapere all'esterno sempre più cosa sono 
e cosa fanno i cronos,  è uno dei pilastri 

che orienta il nostro impegno. Per questo 
abbiamo voluto riproporre la realizzazione 
del Bilancio sociale Ficr, come già fatto nel 
per la prima edizione 2014/2015, in quanto 
prezioso strumento di comunicazione e inte-
razione, tanto  a livello interno che esterno. 
Questo nuovo elaborato, che fa riferimento 
al 2016/2017 e che sarà presentato presso 
il Coni nel mese di gennaio, a differenza del 
precedente, che era stato affidato a una so-
cietà esterna, è stato curato e realizzato da 
Emanuela Grussu, responsabile federale 
della comunicazione, che ha raccolto dati 
e  riscontri da tutto il mondo cronos e dagli 
stakeholder che si relazionano con noi. Un 
importante lavoro di mappatura e di valoriz-
zazione della nostra 'mission' che ci con-
sentirà di realizzare una gestione efficace 
della responsabilità sociale.” 

Sul territorio contiamo poi molto sull'entusia-
smo e la collaborazione degli addetti stampa del-
le associazioni, per i quali abbiamo organizzato 
quest'anno, dopo quello del 2014, il secondo cor-
so di formazione. L'appuntamento, ospitato a Ric-
cione, ha riscosso grande successo di partecipa-
zione e interesse, come emerge dalla voce degli 
stessi partecipanti, chiamati a darci un commento 
su questo numero di  Kronos. Il corso, oltre a ri-
velarsi utile per arricchire le proprie conoscenze 
in campo comunicativo, è stato molto apprezzato 
per lo spirito di gruppo che si è creato e per gli 
stimoli impressi a mettersi in gioco e collaborare 
per  far crescere la realtà associativa e federale. 

Quello spirito di gruppo che è un valore del-
la Ficr e che vogliamo resti sempre ben vivo: per 
questo ci impegniamo a preservarlo e alimentarlo 
e iniziative come i prossimi Stati Generali della fe-
derazione vanno, appunto, in questo senso.   

N� limit�ti a segn�e il tempo,
usa il tempo p� lasci�e il tuo segno

e Felice 2019
Bu� Natale
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vita federale di Cristina Latessa

INTERVISTA A DANIELA SEBASTIANI, SEGRETARIO GENERALE FICR

“Un segretario 
‘interattivo’ e più 

moderno, 

questa la mia 
piccola rivoluzione”
La manager ha portato nella Federcronometristi la lunga esperienza maturata nel 
mondo sportivo. Il bilancio di un anno di intenso lavoro raccontato a Kronos
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“Un segretario 
‘interattivo’ e più 

moderno, 

aniela Sebastiani è sempre stata 
amante dello sport e interessata a tan-
te discipline, in modo particolare alla 
ginnastica artistica. A ventuno anni 

la grande esperienza nel management sportivo 
grazie a una collaborazione con la Federazione 
italiana canoa kayak che, separatasi dal canottag-
gio, iniziava il cammino per costituirsi federazione 
effettiva. 

Dopo ventiquattro anni di esperienza nei diver-
si settori federali e a stretto contatto con gli atleti, 
arriva la nomina a Segretario generale della Fick, 
incarico ricoperto per dieci anni, durante i quali è 
stata anche team leader degli azzurri Fick ai Gio-
chi di Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janei-
ro 2016, oltre che nei Giochi del Mediterraneo di 
Pescara del 2009 e di Mersin in Turchia nel 2013.

Poi, nel 2017, la nuova avventura di Segretario 
generale presso la Federazione italiana crono-
metristi. Trentacinque anni di vissuto sportivo che 
rappresentano bei ricordi e importanti esperienze 
per la 55enne manager, determinata a raggiunge-
re sempre nuovi traguardi. 

A Daniela Sebastiani piacciono le sfide, non a 
caso ancora rema e gareggia nelle competizioni 
master di canottaggio e, un anno fa, al momento 
del suo insediamento come Segretario generale 
Ficr, dichiarò appunto di “accogliere la sfida con 
entusiasmo, nell’auspicio di portare la mia compe-
tenza e professionalità all’interno di una Federa-
zione completamente diversa dalla Fick e in con-
tinua evoluzione”.

D

Trascorso il primo anno al timone della Segre-
teria generale Ficr, Kronos ha chiesto alla dirigen-
te di tracciare un bilancio del lavoro svolto e fare 
un punto su questa esperienza.

“Il bilancio di questo mio primo anno alla Ficr 
lo ritengo positivo - racconta Sebastiani – è sta-
to un percorso interessante, dovevo entrare nel-
la mentalità di una federazione molto diversa ri-
spetto alle altre e trasversale al servizio di tutti 
gli sport. Il mondo sportivo evolve velocemente, 
accogliendo le sfide del progresso e cambiando 
profondamente il tessuto delle relazioni professio-
nali. In tutti i miei anni di esperienza, ho vissuto 
sulla mia pelle l’impatto che questa evoluzione ha 
avuto nel mondo delle federazioni sportive. Come 
elemento chiave di cooperazione tra i settori ho 
desiderato, fin da subito, dare spazio e respon-
sabilità a ciascun dipendente, spesso intervenen-
do in una riorganizzazione anche della gestione 
del lavoro individuale. L’esigenza primaria che mi 
sono prefissata di raggiungere, oltre all’ordine, è 
stata quella di accentuare una sinergia tra i set-

tori, attraverso la valorizzazione 
delle capacità di ciascun dipen-
dente, con l’obiettivo di rendere 
responsabile ogni unità per una 
organizzazione federale fluida 
e capace di rispondere alle di-
verse esigenze del territorio. 
Ebbene, lo staff della Segrete-
ria ha accolto con entusiasmo 
il cambiamento: oggi c’è più re-
sponsabilizzazione nei vari ruoli 
e maggiore interazione tra i set-
tori. Il vero lavoro di squadra si 
ottiene quando ognuno riesce a 
lavorare bene con l’altro”.
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vita federale

- Quali le maggiori soddisfazioni ottenute 
dal suo ingresso in Ficr?

“ I due traguardi più rilevanti realizzati in 
un anno sono stati l’istituzione di un ufficio 
amministrativo interno alla federazione, e 
non più in carico a un service,  e un maggior 
impulso alla comunicazione della Ficr sul 
web. Ho detto subito al presidente Ravà e al 
Consiglio federale che ritenevo indispensa-
bile un ufficio amministrativo interno alla Ficr 
per stare al pari delle altre federazioni, e pro-
babilmente serve potenziarlo ulteriormente, 
vista la mole di adempimenti amministrati-
vi che dobbiamo fronteggiare. Quanto alla 
comunicazione, ho riservato un ruolo fon-
damentale a questo settore così  veloce ed 
imprevedibile. Ho sentito il bisogno di rinno-
vare l’immagine della federazione attraverso 
nuove strategie più innovative e soprattutto 
digitali. Il trend dell’immediato futuro, a cui 
già assistiamo quotidianamente, vede affer-
marsi le immagini e i video con un aumen-

to della loro fruizione sulle piattaforme so-
cial. Così ho deciso di avviare con l’ufficio 
comunicazione e marketing un programma 
molto fitto che riserva nel futuro tante novi-
tà attraverso le quali dobbiamo continuare 
a promuovere l’immagine sposando i pro-
getti delle scuole, che costituiscono a mio 
avviso il vero trampolino per valorizzare la 
nostra federazione. Tra i primi risultati rag-
giunti di cui vado fiera c’è sicuramente una 
sensibilità più forte della federazione verso i 
giovani,  che sono molto attratti dalla nostra 
attività perché percepiscono che diventare 
cronometrista vuol dire essere in prima li-
nea sui campi di gara. Abbiamo un punto 
di vista privilegiato rispetto alle altre fede-
razioni, e insieme all’ufficio comunicazione 
stiamo lavorando per diffondere i nostri va-
lori soprattutto tra i ragazzi. E’ infatti fonda-
mentale avviare accordi e convenzioni con 
le scuole e le università, penso per esempio 
alle facoltà di ingegneria e informatica, ma 
bisogna lavorarci. Nelle nostre stesse asso-
ciazioni deve ancora crescere la consape-
volezza che avere nuove leve all’interno è 
un valore aggiunto e non una limitazione per 
i veterani.

” 

- Segretario, le è mai capitato di vedere che 
i suoi pareri o suggerimenti all’interno di un 
direttivo prevalentemente composto di uomini 
fossero visti con una certa reticenza?

“Certo, la reticenza di cui lei parla l’ho riscontra-
ta in qualche caso, ma non perché fossi donna. Mi 
è capitato di non essere troppo ascoltata perché 
ad alcune persone dà fastidio che possa arriva-
re un suggerimento valido di cui poi non possono 
prendersi il merito: questo atteggiamento dipende 
dall’interlocutore che hai di fronte e non ha nulla 
a che vedere col fatto di essere uomo o donna. 
Personalmente cerco di dare suggerimenti perché 
penso che la mia esperienza precedente possa 
offrire un contributo importante a questa federa-
zione. L’apertura che ti dà aver lavorato tanti anni 
in una federazione sportiva con cinque specialità 
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e numeri enormi ti apre la mente, ti spinge ad es-
sere all’avanguardia e ad affrontare gli imprevisti. 
Onestamente, devo dire che nel complesso il fatto 
di essere donna non mi ha creato particolari diffi-
coltà nel lavoro”.

- Resta il fatto che dentro al Coni sono an-
cora poche le manager sportive

“Fino ad oggi, effettivamente, al vertice delle fe-
derazioni ci sono sempre stati uomini, ma bisogna 
riconoscere che negli ultimi anni, con le politiche 
intraprese da Giovanni Malagò, la direzione sta 
decisamente cambiando, con una spinta verso la 
parità tra uomini e donne nello sport anche a livel-
lo politico. Il presidente Malagò crede molto nelle 
donne e nel ruolo che un’atleta di altissimo livello 
può avere solidificando la crescita e lo sviluppo del 
movimento. Sono convinta che nei prossimi anni la 
tendenza cambierà, ma ci vorrà ancora un po’ di 
tempo perché è necessario che queste nuove don-
ne, diventate dirigenti, acquisiscano la necessaria 
formazione e competenza. Ritengo, tuttavia, che 
siamo sulla strada giusta. Ho notato che nella no-
stra federazione abbiamo tante cronometriste ma 
a livello dirigenziale sono ancora poche le donne 
presidenti di associazione: infatti, abbiamo un solo 
presidente donna nell’ambito dei comitati regionali. 
Mi auguro anche che si implementi la ‘quota rosa’ 
all’interno del Consiglio federale”.

- Segretario, ritiene che arriveremo un 
giorno a vedere in una federazione sportiva 
una donna presidente?

“Intanto ci siamo andati vicino lo scorso qua-
driennio, e penso che presto ci arriveremo, for-
se già nel prossimo”.

- Signora Sebastiani, un’ultima domanda 
tornando alla Federazione cronometristi: 
secondo lei la Ficr gode di sufficiente con-
siderazione nell’ampia e articolata realtà del 
Coni?

“ Direi che la Ficr gode di notevole 
considerazione, soprattutto è riconosciu-
ta come una federazione istituzionale che 
deve stare a fianco delle altre. Ma è anche 
vero che la concorrenza è spietata, quindi 
dobbiamo stare al passo con i tempi, sia con 
la tecnologia che con gli addetti, e curare 
attentamente i rapporti con le altre federa-
zioni. Il problema economico è quello che fa 
la differenza, perché alcune discipline oggi 
puntano a formare come cronos figure inter-
ne. Per questo motivo è importante che la 
nostra federazione punti sull’alta professio-
nalità e sull’innovazione, alzando la qualità 
dei servizi senza però svenderci. Sta a noi 
dimostrare di fare la differenza e far com-
prendere che il cronometrista é comunque 
una figura terza.  Non a caso, come ab-
biamo evidenziato in un recente “speciale” 
pubblicato sulla nostra bella rivista ufficiale, 
si utilizzano i cronos della Ficr nei concorsi 
militari, a conferma che rappresentiamo ter-
zietà e trasparenza.”  

Nell’augurare a Daniela Sebastiani buon lavo-
ro, Kronos la ringrazia per il prezioso contributo 
alla causa dello sport e della Ficr in particolare, e 
per la grande energia che pone e porrà certamen-
te nel voler continuare questo percorso sempre 
con  la stessa determinazione.
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Riflessioni sulla 
funzione del

Bilancio sociale 
Ficr 2016/2017

Emanuela Grussu, neo responsabile comunicazione e marketing della Ficr, 
spiega ai lettori di Kronos l’importanza del Bilancio sociale nella strategia 
comunicativa della federazione

opo la presentazione del primo Bilan-
cio sociale 2014/2015 la Federazio-
ne italiana cronometristi ha deciso di 
continuare questo percorso in tema di 

sostenibilità, mossa dallo spirito di un migliora-
mento continuo e di ricerca costante di elementi di 
innovazione  e crescita che da sempre la contrad-
distinguono. A differenza della prima edizione la 
Federazione ha affidato il delicato lavoro di coordi-
namento del bilancio sociale all’ufficio marketing, 
destinando una persona al progetto che si con-

cluderà con una presentazione al Coni. Abbiamo 
chiesto a Emanuela Grussu, responsabile comu-
nicazione & marketing Ficr, alcune riflessioni sulla 
metodologia adottata nell’elaborazione di questo 
documento, che rappresenta a tutti gli effetti un 
prezioso strumento di comunicazione.

“Tutti conosciamo il concetto di bilancio econo-
mico, con il quale si rendicontano dati prettamente 
economico-finanziari. In molti contesti però que-
ste informazioni non sono sufficienti a rappresen-
tare puntualmente gli obiettivi e la mission di una 

organizzazione. Quando sono 
stata incaricata dal Consiglio 
federale di occuparmi dell’or-
ganizzazione e della stesura 
del Bilancio sociale della Fede-
razione italiana cronometristi 
2016/2017, sono rimasta posi-
tivamente colpita dalla scelta 
di realizzare un così forte stru-
mento di dialogo, ma ancor più 
dal modo in cui hanno risposto 
e accolto l’invito le persone che 
hanno a che fare con la fede-
razione e con cui ho piacevol-
mente collaborato in questi ul-
timi mesi.

D

di Emanuela Grussu
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Alla luce di quanto realizzato fino ad oggi, sono 
io a dover ringraziare ciascuno di loro che, con 
pazienza, spirito di collaborazione, apertura e 
spesso con minuziosa precisione, sono riusciti ad 
accrescere la passione che nutro per la “mia” fe-
derazione, oltre che a regalarmi quel solido baga-
glio culturale che ho cercato di trasmettere tra le 
pagine del documento. 

UN PERCORSO DI LAVORO DI SQUADRA

“ A differenza della scorsa edizione, il Bi-
lancio sociale Ficr 2016/2017 non è stato af-
fidato ad una società esterna, ma lo sforzo 
compiuto è quello di aver organizzato il la-
voro dall’interno. Infatti, il delicato processo 
di organizzazione è stato gestito dall’ufficio 
marketing, con una procedura né verticistica 
né esternalizzata, così da riuscire a costruire 
un percorso di “lavoro di squadra” che, nella 
prima fase, ha garantito una buona dose di 
coinvolgimento non solo del personale e de-
gli organi federali, ma soprattutto quello del 
territorio e di tutti gli stakeholder. Abbiamo 
fatto questo esperimento impegnandoci nel 
razionalizzare e sistematizzare quelli che 
realmente sono i nostri risultati, con l’obietti-
vo di aumentare la trasparenza nella comu-
nicazione con i nostri interlocutori interni ed 
esterni.”La vera prova di forza a cui ci stiamo sottopo-

nendo è quella di non temere di mostrare anche 
le eventuali criticità rispetto all’edizione preceden-

te, con la volontà della massima trasparenza ed 
un’analisi realistica delle difficoltà sia interne che 
esterne.

UNA GEOGRAFIA COLLABORATIVA
Il risultato primario lo stiamo raggiungendo 

internamente, in quanto fin dalla prima fase è 
emerso che c’è tantissima voglia di comunicare 
e questo sta avvenendo in un’ottica di coinvolgi-
mento del territorio sulle strategie ed i comporta-
menti adottati dalla Federazione per raggiungere 
le finalità statutarie, grazie alle persone che sono 
a stretto contatto con le associazioni o che sono 
interessati per altri motivi.

“ Inoltre, sono emersi alcuni importanti 
aspetti, primo fra tutti la forte vocazione col-
laborativa tra le associazioni territoriali, che 
molto spesso si trovano a prestare servizio 
in situazioni di criticità, ma senza mai di-
menticare di appartenere ad un’unica gran-
de organizzazione. Questo elemento, che ci 
contraddistingue, rappresenta un’esperien-
za davvero unica e, in riferimento al bilancio 
sociale, rappresenta la certificazione di un 
profilo etico, legittimando il ruolo del crono-
metrista, non solo in termini professionali, 
ma soprattutto morali agli occhi della comu-
nità di riferimento. La particolare attenzione 
al clima di fiducia e collaborazione, di corret-
tezza, trasparenza e reciproco rispetto tra i 
cronometristi in servizio, ha esaltato l’impor-
tanza della gestione e valorizzazione delle 
risorse.”

Nella foto, il presidente Ravà prende la parola durante l’intervento di Emanuela Grussu (a destra nella foto) che, nel contesto 
del Corso per Addetti stampa federali svoltosi a Riccione, ha illustrato le metodologie di lavoro adottate per elaborare il Bilancio 
sociale Ficr 2016-2017; a sinistra, Maria Laura Barigazzi, direttrice della Scuola federale di cronometraggio
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Partendo da quest’ultimo presupposto, il bilan-
cio sociale è stato assorbito come occasione per 
affermare il concetto di  Federazione italiana cro-
nometristi quale organizzazione che, tra le altre 
finalità, opera per migliorare la qualità della vita 
sociale dei tesserati. Tutto ciò deriva da una vi-
sione federale molto chiara, quella di diffondere e 
ottimizzare la struttura organizzativa attraverso la 
valorizzazione della funzione e del ruolo del cro-
nometrista.

IL CODICE ETICO
La dirigenza ha contestualmente ritenuto ne-

cessario dotarsi di un Codice etico che possa 
rappresentare la carta dei diritti, dei doveri e delle 
responsabilità con il quale ciascun tesserato si im-
pegna a valorizzare il proprio operato. Il documen-
to così percepito diventa espressione della difesa 
dei valori etici connessi all’attività del cronometri-
sta come salvaguardia dei principi di lealtà, affida-
bilità e terzietà.

“ L’esigenza di autoregolamentazione 
esprime, a mio parere, una manifestazione 
di eccellenza morale che avvalora il ruolo e 

la responsabilità di ciascun cronos su ogni 
campo di gara. Da qui il senso di un “bilan-
cio sociale estensivo” che viene prodotto di 
volta in volta su elementi mai rigidi né immu-
tabili nel tempo, ma al contrario con nuove 
variabili. In questo modo il bilancio sociale è 
vissuto come strumento di valutazione sem-
pre attuale ed efficace non solo per rendere 
conto dei risultati raggiunti alla luce delle in-
tenzioni dichiarate, ma anche per progettare 
e definire le future linee di azione federali.

La prima parte del bilancio sociale è dedicata 
alla storia e alla descrizione dell’identità federale e 
analizza i diversi impegni della federazione rispet-
to ai servizi che svolge su tutto il territorio nazio-
nale. Basti pensare alle tante discipline sportive 
in cui la Ficr viene chiamata a operare quale cer-
tificatore dei tempi, oltre che ai Guinness World 
Records e ai concorsi pubblici di vario genere.

Oltre a un intenso lavoro sullo spirito di appar-
tenenza, è giusto segnalare il prezioso studio di 
mappatura storica disegnata grazie al contributo 
dei tanti tesserati che hanno vissuto le più impor-

”

Il Segretario generale della Ficr, Daniela Sebastiani, ripreso durante il suo intervento nel corso della relazione di Emanuela Grussu
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tanti trasformazioni tecnologiche della Ficr. In-
sieme siamo riusciti a trovare un modo nuovo e 
interessante di organizzare il materiale, secondo 
prospettive sempre attuali e appassionanti, pen-
sando soprattutto ai giovani. 

“ Durante questo scrupoloso lavoro mi 
sono resa conto dell’elevato numero di ar-
chivi pubblici e privati che raccolgono non 
solo la documentazione cartacea, ma so-
prattutto gli strumenti originali e gli appa-
recchi unici nel proprio genere. Il capitolo 
dedicato allo sviluppo del cronometraggio è 
nato dalla volontà di far conoscere sia la ric-
ca documentazione che le attività collegate 
alla conservazione della memoria storica 
della nostra federazione: il Museo del tempo 
della Ficr.”La parte del bilancio sociale dedicata alla map-

patura degli stakeholder evidenzia l’attenzione al 
processo di valutazione che ruota intorno ai biso-
gni e alle aspettative dei singoli e della collettività 
legati al mondo federale. L’analisi ha confermato il 
rapporto duraturo tra le diverse dimensioni dell’at-
tività sociale e professionale rappresentate dalle 
aree di rendicontazione che sono state evidenzia-
te. A ciascuna unità sociale è stato assegnato un 
indicatore qualitativo e quantitativo congruo e rile-
vante, così da restituire degli elementi di giudizio 
significativi e condivisi.

Con la pub-
blicazione del bi-
lancio sociale la 
federazione ren-
derà conto non 
solo dei traguardi 
sociali e finan-
ziari, ma anche 
degli effetti reali 
e congiunti delle 
azioni strategi-
che sul benesse-
re dei portatori di 
interesse. L’ana-

lisi della responsa-
bilità sociale della 

Ficr sta dimostrando una coerenza generale nella 
personalizzazione delle diverse dimensioni che 
caratterizzano il modello di studio applicato, a par-
tire dall’analisi della funzione sociale, la mappa-
tura degli stakeholder, l’analisi delle risorse, oltre 
che all’analisi delle relazioni con le collettività. La 
passione, le conoscenze possedute dai respon-
sabili e tecnici dosate nella giusta combinazione 
con la responsabilità sociale hanno permesso di 
realizzare un percorso di lavoro che restituisce, 
nelle giuste dosi, energia vitale alla federazione, 
consentendo alle tante persone di questa nostra 
grande famiglia di esprimere le potenzialità pos-
sedute rispetto agli obiettivi ed ai valori.

Nel tentativo di offrire una chiave di lettura chia-
ra e il più possibile esaustiva, siamo giunti alla 
fase finale, in cui stiamo mettendo a sistema tutti i 
dati raccolti, le esperienze e le analisi, al fine di re-
alizzare una gestione efficace della responsabilità 
sociale. La volontà è far sì che l’orientamento alla 
responsabilità sociale sia un percorso continuati-
vo e condiviso. 

E’, quindi, evidente che la ricerca della respon-
sabilità sociale della Ficr non termina con questa 
pubblicazione, ma rappresenta lo stimolo ad av-
viare immediatamente la futura edizione, incorag-
giata da nuovi stimoli e nuove scommesse che 
inevitabilmente generano il posizionamento valo-
riale della federazione, in un mondo sempre più 
complesso e competitivo”.

Link Campus University: Emanuela Grussu porta nell'aula del Master MBA Management e 
diritto dello sport il progetto del Bilancio sociale Ficr
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INTERVISTA IN ESCLUSIVA DI GIOVANNI MALAGÒ A KRONOS: “VIVIAMO DI OLIMPIADI”

“Sogno il traguardo 
2026 con 

Milano-Cortina”

Il presidente del Coni fa il punto sul suo impegno per rendere sempre più vin-
cente e solido lo sport nazionale e sottolinea che “la Ficr ha un ruolo impor-
tante, in quanto svolge un compito prezioso in modo professionale”

no sguardo sull’orizzonte dello sport 
italiano e sul lavoro che resta ancora 
da compiere quando mancano due 
anni al termine del suo secondo man-

dato. Il numero uno dello sport nazionale, Giovan-
ni Malagò, ha risposto volentieri e con tempestività 
alle nostre domande, ribadendo la sua considera-
zione per il ruolo e il servizio svolto dalla Ficr nel 
panorama sportivo. Sotto la presidenza Malagò, il 
Coni ha certamente vissuto una riorganizzazione 
e un rilancio importanti che hanno dato lustro a 
tutto il movimento. 

“ Non stupisce quindi il riconoscimen-
to di recente giunto dal Comitato olimpico 
internazionale che ha nominato Giovanni 
Malagò membro Cio a titolo individuale, un 

U prestigioso traguardo che per meriti indivi-
duali era riuscito in precedenza solo ad altri 
15 italiani. Era inoltre da 24 anni che l’Italia 
non vedeva l’elezione di un proprio membro 
all’interno del Cio a titolo individuale e non 
per ruolo (ovvero presidente di un comitato 
olimpico nazionale o di una federazione in-
ternazionale).  
La nostra intervista è partita proprio da que-
sto importante riconoscimento, segnale di 
un maggior peso internazionale dell’Italia 
e certamente segnale confortante anche 
in vista della corsa olimpica che vede im-
pegnate Milano-Cortina per i Giochi inver-
nali 2026. Un traguardo, che, come emerge 
dall’intervista a Kronos, è in cima alla lista 
dei desideri del presidente Malagò.”

di Cristina Latessa
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- Presidente, che significa per lei e per lo 
sport italiano la sua elezione nel consesso 
Cio?

“Si tratta di una grande soddisfazione, perché 
può contribuire a rendere più forte lo sport italia-
no a ogni livello. Il fatto che il Presidente del CIO, 
Thomas Bach, abbia voluto proporre il mio nome 
a livello individuale ha dimostrato due cose: un 
grandissimo rispetto per il nostro Paese e penso 
anche una grande considerazione nei miei riguar-
di, soprattutto per quello che ho fatto in difesa del-
le Olimpiadi e dei cinque cerchi da quando sono 
Presidente del CONI. Credo che questo sia molto 
apprezzato”.

- Lei punta fermamente a concretizzare 
quel sogno olimpico che veti politici hanno 
fatto sfumare per Roma. E’ partita ora la cor-
sa di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 
del 2026. Ci sono buone speranze di ottenere 
l’assegnazione?

“ Ritengo si tratti di una candidatura im-
portante, caratterizzata dalla coesione e 
dalla voglia di fare squadra per tagliare il tra-
guardo. La Commissione che si è occupata 

di redigere il dossier unitario ha lavorato per 
valorizzare le bellezze e i punti di forza dei 
progetti, all’insegna dei dettami dell’Agenda 
2020 e di un’impostazione low cost. Sono 
fiducioso, si respira un clima positivo, c’è la 
volontà di collaborare per trovare le solu-
zioni più opportune e la strada migliore per 
superare gli ostacoli. I Comuni e le Regioni 
coinvolte credono fortemente in questa oc-
casione e il Governo ha espresso il proprio 
sostegno. Siamo fiduciosi e ambiziosi, pron-
ti a giocarci le nostre possibilità.”- Mancano due anni alla fine del suo secon-

do mandato, cosa tiene di più a realizzare in 
questo arco di tempo?

“Continuare a perseguire gli obiettivi indicati nel 
programma che mi ha portato alla Presidenza del 
CONI e che mi ha successivamente consentito di 
essere rieletto. Vogliamo proseguire nel lavoro in-
trapreso con Giunta, Consiglio Nazionale e tutto il 
nostro mondo, per permettere all’Italia di rimanere 
nel gotha del movimento olimpico, per migliorare 
ulteriormente i numeri legati alla pratica sportiva 
- che valgono una medaglia straordinaria a livello 
sociale - e per armonizzare gli statuti federali e 
i regolamenti. Senza dimenticare che viviamo di 
Olimpiadi e il sogno è certamente quello di con-
cretizzare il discorso della candidatura”.

IL PRESIDENTE DEL CONI MALAGÒ ELETTO MEMBRO CIO

Giovanni Malagò, presidente del Coni, è stato eletto il 9 ottobre scorso membro del Comitato olim-
pico internazionale, a titolo individuale. La votazione è avvenuta durante la 133/a Sessione del Cio 
svoltasi a Buenos Aires. Malagò ha ottenuto 66 voti su 74.

Malagò è il ventiduesimo italiano della storia ad entrare nel prestigioso consesso a cinque cerchi, 
il 16/o a titolo individuale. E' il primo italiano nato a Roma a entrare nel Cio, l'altro romano è Ottavio 
Cinquanta, ma non membro a titolo individuale. Era da 24 anni che l'Italia non vedeva eleggere un 
membro del Cio a titolo individuale, vale a dire indipendentemente dalla carica ricoperta. L'ultimo era 
stato Mario Pescante che proprio in questa sessione lascia la parte attiva per raggiunti limiti d'età e di-
venta membro onorario: dopo di lui, soltanto nomination sulla base dei ruoli ricoperti nelle Federazioni 
internazionali o in quota atleti. Il primo dirigente italiano a diventare membro del Cio era stato il conte 
napoletano Ferdinando Lucchesi Palli che entrò nel governo olimpico in occasione della fondazione del 
Comitato olimpico nel 1894 a Parigi.

Con Malagò entrano nel Cio Daina Gudzineviciute (Lituania), Felicite Rwemarika (Ruanda), Camilo 
Perez Lopez Moreira (Paraguay), Samira Asghari (Afghanistan), William Blick (Uganda), il principe Ji-
gyel Ugyen Wangchuck (Bhutan), Morinari Watanabe (Giappone) e Andrew Parsons (Brasile).

Il Presidente Malagò durante il suo intervento alla XXIII 
Assemblea Generale Anoc di Tokyo, durante il quale ha 
presentato il logo della candidatura Milano-Cortina per le 
Olimpiadi invernali 2026
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- Sta pensando a proporsi per un terzo 
mandato?

“Dobbiamo arrivare a Tokyo con la certezza di 
aver fatto il massimo per rendere sempre più vin-
cente e solido il movimento, anteponendo questa 
priorità a ogni discorso personale. Il vero traguar-
do è quello di promuovere il volto migliore del Pae-
se attraverso lo sport, in ogni sua declinazione”.

- Che prospettive ritiene abbia il “club Ita-
lia” per Tokyo 2020?

“Stiamo lavorando in modo proficuo e siner-
gico con la Federazioni, cercando di creare le 
condizioni più idonee per permettere agli atleti di 
esprimere al meglio le loro potenzialità. Lo stato 
di salute del movimento è fotografato dai risultati 
e ritengo che ci confermino un’eccellenza a livello 
internazionale, con qualche zona d’ombra che co-
nosciamo e che vogliamo cercare di diradare. Mi 
piace sottolineare, al contempo, lo straordinario 
exploit realizzato ai recenti Giochi Olimpici Giova-
nili Estivi di Buenos Aires: l’Italia ha chiuso con il 
record di podi – 41 complessivi – al quarto posto 
per numero di medaglie dopo Russia, Giappone 
e Cina. Una performance che parla da sola e ci 
proietta in un futuro potenzialmente radioso, figlio 
di una programmazione lungimirante che schiude 
scenari importanti dal punto di vista agonistico”.

- La Ficr organizzerà nei primi mesi del 2019 

la prima edizione degli Stati generali Ficr, una 
grande conferenza partecipativa delle istanze 
e dei suggerimenti del territorio, e quindi con 
il coinvolgimento in fase preparatoria dei pre-
sidenti regionali, provinciali e di associazione. 
Al termine della fase consultiva prenderanno il 
via i lavori degli Stati generali Ficr, con l’obiet-
tivo di dibattere macro-tematiche di interesse 
comune e far crescere la federazione nell’or-
ganizzazione e nella risposta alle esigenze di 
chi cerca i suoi servizi. Che pensa di questa 
iniziativa?

“ Si tratta di una grande occasione di con-
fronto e di crescita, un passaggio nevralgico 
per decodificare il presente cercando di con-
quistare il futuro. Riunire tutte le componen-
ti significa fotografare lo stato dell’arte per 
valorizzare i punti di forza, individuando le 
criticità e cercando di intercettare le esigen-
ze di chi fruisce dei vostri servizi. La ritengo 
un’iniziativa di grande spessore, capace di 
dare voce alla collegialità e alla trasparenza, 
attraverso un processo di condivisione che 
è la migliore leva per la crescita della realtà 
che vi caratterizza.”- Presidente, ritiene che i cronometristi Ficr 

siano un buon biglietto da visita per lo sport 
italiano sia in ambito nazionale che internazio-
nale? 

“Fate parte della nostra grande famiglia e sia-
mo orgogliosi del vostro operato, per la qualità 
con cui viene interpretato e per la passione che ne 
rappresenta il tratto dominante. Sapete assolvere 
un compito prezioso in modo professionale, siete 
un punto di riferimento che va oltre i confini del 
Paese ed è certamente motivo di vanto”.

- Il CONI può dunque valutare positivamen-
te il ruolo che attiene alle federazioni di servi-
zio come la Ficr?

“C’è un senso di grande rispetto per la vostra 
realtà, che fa parte dell’unicum rappresentato dal 
CONI. Vi siamo infinitamente grati per il suppor-
to che garantite, dall’alto di una tradizione che va 
onorata e rispettata”.

Il Presidente Malagò durante un recente incontro col no-
stro presidente federale, Gianfranco Ravà



vita federale

17

TRENTO E BOLZANO, PROVINCE AUTONOME A VOCAZIONE SPORTIVA

Tanti sport invernali 
e cronos sempre 
in...pista!

specificità etnico-politica dell’Alto Adige, caratterizzata dalla convivenza di tre gruppi linguistici, ha 
fatto sì che l’originaria Regione a Statuto Speciale, comprendente Trento e Bolzano, dopo l’entrata in 
vigore dello Statuto di Autonomia per l’Alto Adige fosse suddivisa nelle autonome provincie di Trento 
e Bolzano, con competenze separate ed equiparate a rango regionale.

Anche l’organizzazione dello sport ha seguito questa strada, ragion per cui il Coni è rappresentato nella sua struttu-
razione dal Comitato provinciale di Trento e dal Comitato provinciale di Bolzano. Analogamente la Ficr annovera sepa-
ratamente la Provincia di Trento e quella di Bolzano. Per descrivere l'attività di cronometraggio nel Trentino Alto Adige 
abbiamo dato dunque la parola in questo numero di Kronos all'Associazione cronometristi della Provincia di Bolzano e 
all'Assokronos Trentina: attività che vi viene illustrata nelle pagine seguenti attraverso gli ampi servizi di Giuliano Me-
nestrina e Sergio Conte. Ma, innanzitutto, siamo andati a intervistare i due presidenti dei comitati provinciali del Coni, 
sottoponendo loro domande 'speculari' per capire meglio le specificità di ciascuna provincia. In questo servizio, le loro 
risposte. 

La

- Presidente, in Trentino Alto Adige non c'è 
più un Coni regionale ma due Comitati pro-
vinciali, quello di Trento e quello di Bolzano, 
in ossequio allo status di province autonome 
che le contraddistingue. Una diversità voluta 
e premiante?

“In riferimento allo Status basato sullo statuto 
provinciale, il lavoro risulta essere più facile per 
l'organizzazione, aiutando la diffusione nelle valli 
e tenendo conto dell'impegno necessario alla ge-
stione di informazioni ed assistenza in due lingue 
(italiana e tedesca)”.

- Il quadro sportivo della provincia di Bol-
zano è molto vitale. Questa realtà positiva da 
cosa è favorita e come la supportate?

“Nella nostra Provincia lo Sport è sentito e mol-
to seguito. Ottimi i risultati agonistici a tutti i livelli. 
Ottimo il lavoro delle Società sportive sul territorio, 
specialmente a livello giovanile. Sono frequenti i 
contatti e le collaborazioni con i paesi vicini (Au-
stria, Svizzera Slovenia). Ottima collaborazione 
con la scuola per l'attività motoria scolastica e altri 
progetti in essere.

- Presidente, ci parli delle iniziative in corso 
e di quelle che lancerete.

“ Siamo attivi in diversi progetti nazionali, rivolti 
a società sportive e mondo della scuola. Abbiamo 
poi iniziative territoriali per la promozione sportiva. 
Siamo presenti nelle commissioni sportive/politi-
che provinciali con diritto di voto. Abbiamo diversi 
campionati insieme al Coni di Trento. Se Cortina 
otterrà le Olimpiadi 2026, saremo presenti con lo 
Stadio del Biathlon di Anterselva. Il nostro territo-
rio è all'avanguardia per quanto riguarda l'impian-
tistica sportiva”.

di Cristina Latessa

HEINZ GUTWENIGER, presidente del 
Comitato provinciale Coni di Bolzano
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- Cosa ne pensa del servizio svolto dai cro-
nos Ficr? Ritiene importante il loro supporto 
nelle manifestazioni sportive?

“La Federazione Cronometristi è sempre sta-
ta per noi una Federazione molto importante, che 
funziona molto bene, nonostante sul territorio ci 
siano moltissime gare”.

no d'intercettare le esigenze dei vari territori colti-
vando le passioni dei cittadini grazie soprattutto 
all'impegno di numerosi volontari che mettono a 
disposizione le loro competenze. Sport e comuni-
tà crescono così all’unisono. 

- Ci parli delle iniziative in corso e di quelle 
che lancerete.

Un partner fondamentale per il Comitato Pro-
vinciale è di sicuro la Provincia Autonoma di Tren-
to ed il relativo Dipartimento della Conoscenza. 

Una collaborazione che ha reso 
possibile l'istituzione di due pro-
getti destinati alla scuola prima-
ria: l'Alfabetizzazione Motoria 
dedicata alle classi 1ˆ e 2 ˆ ed 
il progetto Scuola e Sport per 
le classi 3ˆ e 4 .̂ Nel primo caso 
puntiamo a favorire il corretto 
avviamento alla pratica sportiva 
e motoria mentre con Scuola e 
Sport desideriamo creare “pon-
ti” tra gli istituti e l’offerta spor-
tiva del territorio facendo così 
conoscere ai ragazzi diverse 
discipline sportive. Il Comitato 
Provinciale mantiene la collabo-
razione con la Provincia anche 
per il progetto CONI nazionale 

Talenti 2020, dedicato a ragazzi e ragazze tra i 13 
ed i 18 anni ritenuti meritevoli dalle rispettive Fe-
derazioni. Ogni gruppo di lavoro svolge in Trentino 
tre ritiri annuali sotto la supervisione della Prepa-
razione Olimpica del CONI che ha delineato un 
percorso di accompagnamento in ambito alimen-
tare, psicologico ed ovviamente tecnico. Abbiamo 
poi i progetti e gli eventi dedicati: Educamp, Tro-
feo Coni, Centro Coni, Sport in carcere, Luoghi di 
Sport, Sport di classe, Scuole aperte allo sport. 

- Cosa ne pensa del servizio svolto dai cro-
nos Ficr? Ritiene importante il loro supporto 
nelle manifestazioni sportive?

Senza cronometristi non ci sarebbero gare di 
qualsiasi livello. La vostra attività risulta essere 
trasversale e determinante per tutto il movimento 
sportivo. Non possiamo tralasciare poi la funzione 
educativa: il vostro lavoro insegna il rispetto del 
risultato e dei concorrenti.

PAOLA MORA, presidente del Comitato 
provinciale Coni di Trento

- In Trentino Alto Adige 
non c'è più un Coni regio-
nale ma due comitati pro-
vinciali, quello di Trento e 
quello di Bolzano, in osse-
quio allo status di province 
autonome che le contrad-
distingue. Una diversità 
voluta e premiante? 

“Il CONI ha sempre man-
tenuto la distinzione Tren-
to-Bolzano. A seguito della 
riorganizzazione periferica 
dell'ente istituita con la deli-
bera del consiglio naziona-
le del CONI n. 1451 del 30 
novembre 2011, i Comitati 
Provinciali sono stati aboli-
ti. Trento e Bolzano sono stati così equiparanti a 
Comitati Regionali: una distinzione né premiante 
né penalizzante. Riusciamo a lavorare in sintonia 
con i nostri “vicini” oltre a condividere progetti ed 
obiettivi.”

- Il quadro sportivo del Trentino è molto vi-
tale. Questa realtà positiva da cosa è favorita 
e come la supportate?

Lo sport è parte integrante della cultura e della 
tradizione del territorio. A parlare sono i numeri. 
Il Trentino appare ben quattro volte nell'albo d'o-
ro dell'Indice di Sportività elaborato dal Sole 24 
Ore: 2007, 2011, 2014 e 2016. L'indagine 2018 ha 
inserito la provincia di Trento ben nove volte tra le 
prime cinque se si prendono in esame le diverse 
graduatorie. Risultati favoriti anche dalla confor-
mazione del territorio, una vera e propria "palestra 
outdoor", ma non solo. La diffusione capillare de-
gli impianti e delle associazioni sportive permetto-
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ALTO ADIGE, NON SOLO HOCKEY E SCI

1800 giornate gara 

per i cronos 
altoatesini

Sin dal dopoguerra l'Associazione Cronometristi della Provincia Bolzano si è 
distinta per le sue dotazioni tecnologiche. Attrezzature all'avanguardia che 
ne fanno un punto di riferimento anche per manifestazioni fuori del territorio

di Sergio Conte

PRIMI PASSI DELL’ASSOCIAZIONE – 
Dopo la guerra, col graduale riaffiorare 
di ogni forma di vita pacifica, riprende 
vigore anche l’attività sportiva e il geo-

metra Ceccherelli, (funzionario dell’Anas con  il 
“pallino” dei cronometri), si trova a capo dei crono-
metristi altoatesini, non più di una decina. Di que-
sto primo manipolo di pionieri faceva parte anche 
Giorgio Vanzetta, cronometrista benemerito tutto-
ra nell’organico dell’Associazione e che quindi è 
da considerarsi a tutti gli effetti il nostro decano. 
Ceccherelli fu poi affiancato dal Cav. Alessandro 
Malpassi, che fu il motore della rinascita della vita 
sportiva in Alto Adige. 

Malpassi, nella sua veste di presidente della 
Federazione Sport Invernali, comprendente allo-
ra anche pattinaggio, biathlon, hockey e slittino, 
oltre che lo sci, si rese perfettamente conto che 
tutte quelle discipline abbisognavano di un cro-
nometraggio all’altezza della situazione, per cui il 
suo insediamento anche al vertice della FICr fu 
un fatto naturale ed ineluttabile. Nell’ambito del-
la nostra federazione il Cavaliere diede inizio ad 

una notevole opera di espansione ed ammoder-
namento delle allora pochissime apparecchiature 
di cronometraggio presenti in sede. Bolzano ebbe 
ben presto in dotazione i primi scriventi Omega 
e Longines e si avvalse anche dell’opera di Enri-
co Calcagno, un macchinista delle Ferrovie che, 
quando non impegnato sui locomotori o sui cam-
pi di gara come cronometrista, si ingegnava ad 
assemblare  nella sua cantina dei veri gioielli di 
apparecchiature. Malpassi fu veramente un pre-
cursore dei tempi moderni visto che a metà degli 
anni settanta fece giungere a Bolzano un rivolu-
zionario sistema di cronometraggio automatico 
radiocomandato (!), completo di una serie di tabel-
loni a palette (tipo quelli allora usati nelle stazioni 
ferroviarie per gli orari dei treni), pesantissimi e 
talmente ingombranti che per trasportarli serviva 
un capiente furgone solo per loro. Ai suoi tempi 
i cronometristi in attività erano una cinquantina, 
con annualmente circa 300 gare all’attivo.

Nel 1976 Malpassi ottenne per Bolzano l’orga-
nizzazione di quella storica Assemblea Federale 
che sanzionò il passaggio di consegne dal miti-

I
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co ingegner Giovanni Romagna al professor Fio-
renzo Chieppi. E fu proprio sotto la presidenza di 
quest’ultimo che nel 1986 la FICr conferì a Mal-
passi un riconoscimento privilegio di pochissimi: 
cronometrista nel ruolo d’onore.

Nel 1979, dopo ben 31 anni, Malpassi lascia 
il timone della Segreteria a Costantino Giordano, 
per tanto tempo suo braccio destro. Anche con 
Tino (per gli amici) l’associazione si sviluppa note-
volmente, sia come dotazione di apparecchiature 
(l’elettronica incalza!) che come risorse umane. 
I tesserati raggiungono in breve “quota 100” e i 
servizi di cronometraggio toccano e superano la 
fatidica “quota 1000”. Questi notevoli risultati otte-
nuti, unitamente alla sue innate doti diplomatiche, 
spalancano a Tino le porte per l’elezione nel 1993 
a Consigliere federale. In seguito entrerà anche 
nel Coni provinciale, dove occuperà per tanti anni 
la poltrona della vice-presidenza. Dal massimo 
organo sportivo arriveranno per lui i prestigiosi ri-
conoscimenti delle Stelle al merito sportivo, prima  
di bronzo, poi d’argento e infine d’oro.

L’elezione di Giordano a consigliere federale 
determina il cambio al vertice locale, con il pas-
saggio del  testimone nelle mani di Mario Stegher, 
confermato via via alla presidenza fino ai giorni 
nostri. Mario, oltre che proseguire nell’opera di 
ammodernamento delle attrezzature di routine, si 
dedica anima e corpo a introdurre l’elaborazione 
dei dati come “valore aggiunto” al tradizionale cro-

nometraggio, intuendo fra i primi che una nuova 
era bussava prepotentemente alla porta: quella 
dei computer: pertanto, si tuffò a capofitto nell’in-
formatica, facilitato anche dal fatto di masticare 
bytes nel suo lavoro quotidiano. E’ così che in as-
sociazione si comincia a sentir odor di Olivetti e, 
in attesa dei primi software federali, Mario si met-
te alla caccia dei programmi già in uso nelle gare 
di sci ad alto livello; li adatta alle nostre esigenze 
con l’aiuto di un “mago” in materia che risponde al 
nome di Andreas Chizzali e così Bolzano comin-
cia ad offrire agli organizzatori non solo la banda 
dei tempi ma anche il tabulato delle classifiche. 
Dallo sci al ciclismo il passo è breve, ed è il Giro 
del Trentino a far da cavia per le prime elabora-
zioni nelle gare su due ruote. Oggi l’Associazione 
pullula più di portatili che di scriventi e quando si 
va a cronometrare ci si porta appresso il fido per-
sonal computer. Un dato significativo: nella sta-
gione scorsa sono state ben 332 le gare gestite 
anche con l’elaborazione dei dati.                  

L’ATTIVITÀ - Già da diversi anni l’Associazio-
ne cronometristica bolzanina si pone al vertice di 
quella particolare graduatoria nazionale che tiene 
conto del numero di giornate-gara. La media an-
nuale si aggira attorno alle 1.800, non poche se 
si pensa che l’Alto Adige è solo un piccolo fran-
cobollo appiccicato all’estremo nord della nostra 
Penisola. A onor del vero è l’hockey su ghiaccio, 
sport che da noi va per la maggiore, che da solo 
contribuisce in buona parte a tener alta la media. 
Ma da noi non si vive di solo hockey e sci, consi-
derato che annualmente sono circa una trentina 
le diverse discipline sportive cronometrate. Nella 

Il presidente Mario Stegher con Gustavo Thoeni al can-
celletto di partenza del famosissimo parallelo della Val Gar-
dena, che assegnava la Coppa del Mondo di sci del 1975

Anni ’90: prime elaborazioni con l’M20 Olivetti (Campio-
nati Mondiali Junior Sci alpino)
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scorsa stagione, limitandoci a menzionare solo 
gli sport più gettonati, i numeri sono stati questi: 
Hockey 1.042; Sci  283; Pallamano 148; Atletica 
57; Ciclismo 51; Nuoto 39.

Nell’Hockey, fra Serie A e B, sono ben 11 le 
squadre altoatesine che richiedono la nostra ope-
ra, cui si deve aggiungere la squadra del capoluo-
go, l’HC Bolzano, che partecipa alla Coppa Ebel, 
un campionato a livello mittel-europeo con una 
nutrita serie di partite. 

Venendo agli sport invernali, da dicembre fino 
a marzo inoltrato siamo impegnati al massimo con 
gare di ogni disciplina e livello, che per quanto ri-
guarda lo Sci alpino vanno dalle prove di Coppa 
del Mondo, dove interveniamo a supporto del cro-
nometraggio ufficiale, alle gare di Coppa Europa 
che gli organizzatori ci affidano in toto, per finire 
alle innumerevoli gare del calendario zonale. Poi 
ci sono il Fondo, il Biathlon, lo Sci-alpinismo e lo 
Snowboard. Insomma ce n’è per tutti i gusti, con 
buona pace dei designatori, impegnatissimi a co-
prire tutte le richieste (quest’anno il “clou” è stato 
raggiunto nel week-end del 13-14 gennaio con ben 
13 gare).

Al terzo posto della classifica troviamo la Pal-
lamano, presente anch’essa in Alto Adige con 
parecchie squadre, per cui vale un po’ il discorso 
fatto per l’Hockey.

Passando all’Atletica leggera, cancellate le 
gare in pista, la nostra attività si esplica sulla stra-
da, fra le quali corse spicca il circuito delle Dor-
flauf (nome tedesco che potremmo tradurre come 
“corse strapaesane”) che si articola in 10 gare 
all’anno, cui partecipano in media 400 atleti e che 
noi cronometriamo con l’ausilio dei chip.

Per quanto riguarda il Ciclismo l’attività prin-
cipale è costituita dalle gare di mountain-bike e 
dalle corse in salita su e giù per i passi dolomiti-
ci resi mitici dal Giro d’Italia. Nella mountain-bike 
cronometriamo tutto il circuito altoatesino della 
“Suedtirol Cup” con l’ausilio dei transponder, si-
stema molto apprezzato sia dagli organizzatori 
che dai Giudici. Sempre in tema di ciclismo non 
si può non ricordare con una punta d’orgoglio che 

da tanti anni l’Associazione di Bolzano, grazie alla 
disponibilità  di finishlynx e transponder, nonchè 
grazie a una certa esperienza maturata nel ramo, 
è un punto di riferimento prezioso per la Federa-
zione nella designazione di incarichi ad alto livello. 
Due esempi su tutti: il Giro d’Italia femminile e il 
circuito italiano della World Cup di Paraciclismo. 

Rimane il Nuoto, dove le nostre piastre sono 
sempre più richieste, e Bolzano, potendo disporre 
di ben 2 impianti completi, oltre a coprire tutte le 
manifestazioni in provincia è in grado di soddisfa-
re anche eventuali richieste che arrivano da fuori 
regione.

I TESSERATI - Tante gare implicano giocofor-
za tanti cronometristi cui far fronte. I dati statistici 
dell’anno scorso parlano di 1.728 giornate-gara e 
di 12.255 giornate-crono. Indubbiamente numeri 
importanti e un bell’impegno per l’Associazione 
che però sino ad ora è sempre riuscita a soddisfa-
re tutte le richieste. Questo grazie a un organico 
sostanzioso, attualmente composto da 118 ufficia-
li e 14 allievi, oltre ai benemeriti che sono 35. 

Infine, quanto al reclutamento di nuovi crono-
metristi, va sottolineato che Bolzano ha sempre 
perseguito una politica di coinvolgimento delle 
persone; il passa-parola fra colleghi di lavoro o fra 
amici è ad esempio uno dei segreti per avvicinare 
alla nostra causa più gente possibile, spiegando 
cosa fanno i cronometristi, che scopi si prefiggo-
no, che mezzi usano, indirizzando poi i più inte-
ressati ai corsi per allievi che vengono tenuti a 
scadenze ravvicinate. 

Giro ciclistico d’Italia 2003: Sergio Conte con Pantani

Coppa del Mondo di Para-Ciclismo a Castiglion della Pe-
scaia 2014: i cronos bolzanini con Alex Zanardi e il presiden-
te Fci Renato Di Rocco
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Assokronos 
trentina, 

L'associazione si avvale di un sofisticato parco attrezzature, alcune realizzate 
in proprio per soddisfare al meglio le esigenze degli organizzatori: nuovi 
strumenti che si sono rilevati utili per tutto il mondo dei cronos

di Giuliano Menestrina

lcuni valori danno una immediata per-
cezione delle dimensioni e dell’attività 
svolta dell’Assokronos Trentina: 124 
Ufficiali, 15 Allievi, 21 Benemeriti; 9963 

ore di servizio nel 2017 (1059 GG - 6474 GC),  ol-
tre 7000 ore di servizio sino ad agosto 2018 (895 
GG - 5473 GC).

Gli sport invernali, come prevedibile, la fanno 
da padrone, assorbendo oltre il 45% dell’attività 
annuale, seguiti da hockey su ghiaccio, nuoto ed 
atletica leggera. Altre discipline che ci assorbono 
particolarmente sono automobilismo, ciclismo e 
canoa-kayak. Sono comunque poche le discipli-
ne che non seguiamo in una delle province con 
il maggior numero di praticanti attività sportiva in 
rapporto alla popolazione.

La ricerca della massima soddisfazione da 
parte dell’organizzatore è uno dei punti fermi di 
Assokronos che, per soddisfare le sempre mag-

giori richieste, punta sulla preparazione dei crono-
metristi impegnati, l’attrezzatura più adeguata ed 
una organizzazione scrupolosa. Sul fronte della 
formazione operiamo sia a livello di corsi centra-
lizzati, solitamente concentrati in autunno, che su 
formazioni sul campo mirate sia al miglioramento 
delle tecniche di cronometraggio che all’utilizzo di 
nuove attrezzature. In svariate occasioni abbiamo 
fornito e forniamo supporto per corsi a livello fede-
rale, per corsi organizzati presso altre Associazio-
ni e a singoli tesserati di altre associazioni.

Abbiamo fortemente investito in attrezzatu-
re, dotandoci, nel corso degli anni, di cronometri 
scriventi ALGE td 8001, Alge Timy e Microgate 
REI2 nonché del recentissimo  Microgate ReiPro; 
di strumenti di rilevazione ottica  quali FinishLynx 
EtherLynx Pro 5L300  e Alge IDcam, di un set di 
piastre Alge per il nuoto, di decoder e dei relati-
vi transponder AMB TX3 e Tag Heuer ProTime, 

A

ricerca e sviluppo 
al servizio delle gare
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di decoder con relativi chip a perdere IdChronos. 
Diverse soluzioni sono state adottate anche per 
quanto riguarda la dotazione di programmi di ela-
borazione dati, sempre ricercando il software che 
meglio rispondeva alle esigenze del momento. 
Con alcuni nostri fornitori abbiamo instaurato dei 
rapporti di collaborazione che si spingono fino ad 
attività di debug e di sviluppo ed implementazione 
di nuove funzionalità.

Laddove le soluzioni disponibili sul mercato 
non soddisfacevano a pieno le nostre esigen-
ze le abbiamo ipotizzate, progettate e, talvolta, 
realizzate al nostro interno. Due in particolare si 
sono rilevate di notevole impatto: i tabelloni alfa-
numerici a led realizzati da THS e il software di 
grafica televisiva TVG successivamente 
adottato come software federale. Altre 
soluzioni sviluppate in casa riguardano i 
sistemi per alimentare apparecchiature, 
cronometri e stampanti in pieno rispetto 
delle stringenti normative previste nelle 
piscine in cui svolgiamo una notevole 
mole di servizi; la realizzazione di sistemi 
di geolocalizzazione utilizzati nei servizi 
con grafica televisiva di ciclismo, mezze 
maratone ed altri sport.

Anche sul piano organizzativo e di 
segreteria sono adottate soluzioni atte a 
semplificare, per quanto possibile, la ge-
stione di una così elevata mole di servizi. Fulcro 
dell’attività è l’utilizzo, da ormai dieci anni, di un 
applicativo web che offre svariate funzionalità: per 
parecchi organizzatori la possibilità di inserire le 
richieste di servizio e di verificarne la successiva 
presa in carico e designazione;  per i designatori 
la possibilità di gestire i servizi secondo le relati-
ve competenze; per i DSC di precompilare le note 
spese; per gli associati la possibilità di visionare 
i servizi a cui sono designati, le schede contabi-
li, inserire periodi di indisponibilità; per gli addetti 
alla segreteria di gestire il processo di emissione 
di note spese e fatture e la relativa rendicontazio-
ne. L’applicativo web consente anche l’estrazione 
di report statistici, di tabulati di servizio, l’invio del-
le convocazioni via e-mail, sms, nonchè l’espor-
tazione dei dati per l’alimentazione del sito web 
istituzionale.

Altro elemento importante è la ricerca, rivolta 
verso diversi obiettivi. La ricerca di eventuali cri-
ticità durante lo svolgimento del servizio che si 
traduce, soprattutto nelle manifestazioni più com-
plesse, in riunioni ante e post servizio; ricerca di 
nuove soluzioni da utilizzare nello svolgimento dei 
servizi cercando di offrire un servizio più artico-
lato, risultati più rapidi, maggiore visibilità; ricer-
ca di nuovi eventi da cronometrare o in cui offrire 
servizi a supporto, siano essi relativi a tipologie di 
manifestazioni classiche che manifestazioni con 
format particolari.

Nell’ottica di ricercare la soddi-
sfazione dell’organizzatore, rientra 
la scelta di chiedere supporto alle 
altre associazioni per coprire quei 
ruoli in cui, pur avendone a volte 
le capacità e gli strumenti, non ri-
teniamo avere l’esperienza per 
coprire, senza rischi, il servizio. 
Questo, oltre a garantire una cor-
retta copertura del servizio, porta 
ad uno scambio di idee e di cono-
scenze con le altre associazioni.

Nell’ampio contesto delle mani-
festazioni coperte, ci piace citare: 

Cross della Lagarina e Giro al Sas per l’atletica 
leggera; Campionato Italiano di canoa; Tour of the 
Alps di ciclismo; le partite casalinghe di Canazei 
e Cavalese dell’Alps Hockey League; la tappa di 
Siror del Red Bull Pump Track WC; le partite ca-
salinghe del Mezzocorona e del Pressano per il 
campionato di seria A1 di pallamano; i campionati 
italiani di speed skating; il rally internazionale di 
San Martino di Castrozza; il trofeo Audi FIS snow 
day, il Trofeo delle 5 Nazioni e l’Alpe Cimbra Fis 
Children Cup (ex Trofeo Topolino), il test per la FIS 
Junior World Cup sulle piste di passo San Pelle-
grino e Alloch di Pozza di Fassa per lo sci; la Mar-
cialonga (servizio Lynx) ed i Campionati Italiani 
Giovani per lo sci nordico; le finali Internazionali 
Under 16 di Sci d’erba; i Campionati Europei As-
soluti Sleddog a Malga Millegrobbe per lo sleddog 
e  i Campionati Italiani Assoluti di Snowboard.
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distanza di qualche anno, gli addetti stampa federali sono tornati ad incontrarsi, in un corso organizzato 
presso l’Hotel Mediterraneo di Riccione, per approfondire argomenti e conoscenze legati a tutti gli stru-
menti utilizzati dalla Ficr per raggiungere l’obiettivo fondamentale di divulgare una corretta ed efficace 
immagine della propria organizzazione ed una migliore conoscenza della vasta e complessa attività dei 

cronometristi, fondamentale per il miglior svolgimento della gran parte delle discipline sportive olimpiche.
Il corso – che si è avvalso, in qualità di relatori, di Cristina Latessa, Luca Gattuso, Emanuela Grussu, Orazio Chiechi 

e David Ciaralli (responsabile della comunicazione di Federginnastica) – ha registrato un eccellente successo non solo 
per il congruo numero di partecipanti, ma soprattutto per il notevole interesse manifestato dagli stessi, pienamente 
coinvolti in tutti i temi affrontati e sviluppati.

Abbiamo ritenuto opportuno lasciare la parola proprio ad alcuni dei partecipanti, per un commento e giudizio con-
clusivo sul corso, con l’auspicio che segni una tappa fondamentale del loro pieno coinvolgimento nell’attività comuni-
cativa della Federazione.

A

CARMELO DE LUCA – A.S.D. MODENA
La figura degli addetti stampa e responsabili 

della comunicazione delle Associazioni, all'inter-
no della Ficr, sta cambiando profondamente e sta 
attraversando anche una fase di profondo rinno-
vamento. 

Al ruolo di addetto stampa sono richieste com-
petenze sempre più specifiche, legate ai social 
media e social network, in grado di organizzare e 
redigere comunicati stampa, un lavoro dinamico 
in cui la scelta dei “tempi giusti” risulta fondamen-
tale. 

Da Kronos ai social 
media per una 

comunicazione 
efficace

“Full immersion” degli addetti stampa federali, a Riccione, sui vari temi della 
comunicazione - “Un’occasione di incontro importante anche per avvicinare 
il pensiero e le necessità di molti, per interagire e trovare punti comuni di 
dialogo” (Meri Carraro-ASD Treviso)

a cura della Redazione



25

ne più che positiva da veicolare all’esterno. 
I relatori che si sono alternati nella due giorni di 

Riccione hanno soddisfatto le aspettative dei par-
tecipanti, coinvolgendoli, dando loro ottimi consigli 
e suggerimenti per proseguire nel modo migliore 
l'attività di addetto stampa, e centrando, quindi, in 
pieno l'obbiettivo della Ficr e della Scuola Federa-
le che hanno egregiamente organizzato l'evento.

MERI CARRARO – A.S.D. TREVISO
La comunicazione è un mezzo importantissimo 

che consente di far conoscere e condividere con 
quante più persone possibili quello che avviene 
nell'ambito interessato. Questo lo scopo principa-
le che ha indotto la Federazione Italiana Crono-
metristi a organizzare il corso formativo riservato 
agli addetti stampa  Ficr  tenutosi a Riccione. Si 
è percepito subito un autentico spirito di gruppo: 
ragazzi e ragazze, giovani e non più giovani, da 
nord a sud, tutti molto interessati, hanno fatto su-
bito capire la voglia di esserci e di avere più in-
formazioni possibili per poter poi essere attivi sul 
territorio, scopo per il quale è particolarmente ne-
cessario saper utilizzare i social network. 

Il corso è  iniziato in maniera insolita, con l’in-
tervento di David Ciaralli, responsabile per la co-
municazione di Federginnastica, personaggio gio-
vane e accattivante, che ha fatto capire come sia 
cambiato il modo di comunicare e quante possibi-
lità, diverse dai soliti canali, ci siano  da esplorare. 
Il sistema decide cosa dobbiamo vedere, senti-
re, leggere, possiamo scegliere se scavalcarlo o 
esserne ingoiati. Infatti David Ciaralli ha rilevato 

Quello dell’addetto stampa sta divenendo dun-
que un ruolo  chiave e fondamentale per la pro-
mozione e visibilità di iniziative ed eventi della pro-
pria associazione di appartenenza ma soprattutto 
dell’intera federazione, che deve fare i conti con le 
evoluzioni comunicative legate alle nuove tecnolo-
gie mediatiche e sociali. 

Tutto questo è stato ampiamente affrontato ed 
approfondito nel corso di Riccione dai singoli  re-
latori (molto esperti nel settore), che hanno soddi-
sfatto a pieno le esigenze dei partecipanti, i quali 
si sono dimostrati molto attenti ed affascinati da 
questa entusiasmante esperienza. 

Quello che è emerso, in particolare, dal corso 
è che fare una buona comunicazione sicuramente 
è il modo migliore, per la propria associazione e 
per la Ficr, per far conoscere il proprio operato, 
chi sono i cronometristi e che tipo di sport vanno a 
cronometrare, costruendo in tal modo un’immagi-

Un momento della relazione di Luca Gattuso; al suo fianco Emanuela Grussu

David Ciaralli, responsabile comunicazione di Federgin-
nastica, in un momento del suo intervento; alla sua sinistra 
Cristina Latessa
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che i media nazionali danno spazio solo a poche 
e solite attività sportive dimenticando le altre, nel 
suo caso la ginnastica; si è rivolto quindi a mez-
zi comunicativi diversi quali youtube, creato un tg 
(chiamato tgim) e attraverso la rete sta portando 
avanti un progetto pieno di insidie  ma che sembra 
dare buoni frutti. Quindi, spazio alla comunicazio-
ne alternativa diventando autori in proprio.

Diversa la filosofia comunicativa dell'Ansa, 
della quale ci ha relazionato Cristina Latessa (re-
dattrice anche di Kronos), per la quale la notizia 
deve avere un titolo, deve essere efficace, chiara 
e semplice. Luca Gattuso ci ha introdotto all'uti-
lizzo dei social network, attività fondamentale per 
gli addetti stampa, con le varie specificità di face-
book, twitter, instagram. Molto preparato e incisi-
vo nella comunicazione, ma credo  sarebbe stato 
preferibile fare alcune prove pratiche. Ho rilevato 
che molti di noi, pur conoscendone parzialmente 
l'utilizzo, non sono riusciti a capirne l'immediato 
trasferimento nell’ambito della nostra federazione. 
Emanuela Grussu si è fatta conoscere ed apprez-
zare spiegando l’importanza di uno strumento in-
novativo quale il “bilancio sociale”, che  coinvolge 
tutti  i settori e le persone della Federazione per 
una maggiore conoscenza dei dati e quindi miglio-
ramento dell'intera organizzazione. In conclusione 
dei lavori, Orazio Chiechi, direttore responsabile 
di Kronos, ha illustrato i vari punti essenziali per 
la costruzione di un articolo corretto in ogni sua 
parte, dal titolo al testo, fino al controllo della pun-
teggiatura.

Interventi tutti molto validi per l'apprendimento, 
che ci hanno permesso di avvicinarci in modo co-
struttivo al mondo della comunicazione, 

ROBERTO CARLO POZZONI – A.S.D. 
BERGAMO

Due anni fa leggevo su Facebook l’invito per 
partecipare a un corso di allievi cronometristi. Ho 
risposto positivamente senza sapere effettiva-
mente in cosa mi stavo imbattendo. Sì, ero a co-
noscenza dell’esistenza dei cronometristi, avendo 
partecipato a gare che richiedevano la presenza 
di queste figure, ma non avevo mai pensato che 
esistesse anche una loro Federazione.

Ora, dopo un corso di preparazione e due 

anni di partecipazione come allievo cronometrista 
a svariate gare,  partecipare al corso di addet-
ti stampa, come due anni fa senza sapere bene 
quello che mi aspettava, è stata un’altra esperien-
za molto importante: la sensazione che ho provato 
è quella di essere stato protagonista di un corso 
ottimamente preparato e organizzato. 

I relatori hanno saputo esprimere i concetti con 
sicurezza e chiarezza, il che non era semplice vi-
sto che non tutti conoscevano i temi in discussio-
ne e non tutti utilizzano i social network sistema-
ticamente. 

Tra il come si crea una notizia, costruendola in 
base a quello che facciamo per saper scrivere un 
articolo e i vari Facebook, Twitter e Instagram per 
far conoscere il nostro operato, cosa ci portiamo 
a casa? Senz’altro la carica e l’impegno per la-
vorare nelle nostre associazioni e anche a livello 
di federazione, per renderci noti al territorio e far 
conoscere l’importanza e la positività di essere 
cronometrista oggi.
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LUCIA FRANCIOLI – A.S.D. NOVARA
Se dovessi stilare una classifica dei tre corsi 

per addetti stampa associativi, organizzati fino ad 
oggi dalla Ficr, il primo posto se lo aggiudicherebbe 
sicuramente questa edizione svoltasi a Riccione. 
 Come sempre la competenza e professionalità 
dei relatori è fuori discussione, ma quello su cui 
vorrei soffermarmi è l’atmosfera, il “fare gruppo” 
che quest’anno, come mai nei corsi passati, si è 
creato. Lascio ad altri la critica “tecnica” sugli ar-
gomenti, sempre attuali, interessanti e coinvolgen-
ti, per sottolineare le differenze di “atteggiamento” 
di noi addetti stampa.

Ai precedenti due corsi, a parte la scarsissima 
partecipazione, non c’è stata “l’unione” che ho in-
vece riscontrato in questa occasione; nelle edizio-
ni precedenti si erano creati dei mini-gruppetti, ma 
niente a che vedere con l’ambiente di “grande fa-
miglia” che invece ci ha uniti in questa occasione, 
da nord a sud, dai più giovani ai più “maturi”, fino a 
coinvolgere anche “le alte sfere” federali!

Credo che il coinvolgimento e l’affiatamento, in 
queste occasioni, sia una delle componenti fonda-
mentali per la buona riuscita di un evento; se poi si 
aggiungono la passione e la professionalità, allora 
gli ingredienti per una ricetta perfetta ci sono tutti 
e non resta che gustarsi tutti i risultati.

ANTONIO BARBUTO – A.S.D. “M. 
CAVALCANTI” COSENZA

Desidero innanzitutto esprimere il mio com-
piacimento per l’efficace l’intervento introduttivo 
di David Ciaralli, addetto stampa della Federgin-
nastica, che ha raccontato la sua esperienza nel 
campo della comunicazione web, seguito da Cri-
stina Latessa che, facendoci partecipi della sua 
esperienza nella prestigiosa redazione dell’Ansa, 
ha spiegato come strutturare una notizia e le rego-
le per renderla incisiva. 

Mi ha aperto nuovi orizzonti Luca Gattuso 
sull’utilizzo dei social media come strumento di co-
municazione, per raggiungere in modo immediato 
il maggior numero di utenti che utilizzano quotidia-
namente Internet per informarsi. Nell’esposizione 
sugli aspetti tecnici necessari alla composizione 
degli articoli, Orazio Chiechi ha destato il mio inte-
resse sull’importanza di una corretta ed adeguata 
struttura di un articolo. Il bilancio sociale esposto 
da Emanuela Grussu mi ha edotto sull’importanza 
della ricaduta sociale in merito alla comunicazio-
ne dei risultati generati con la propria attività. La 
breve durata del corso non ha consentito l’appro-
fondimento degli argomenti trattati; inoltre ritengo 
che sarebbe utile organizzare tali corsi con mag-
giore frequenza.

ANGELA BONANNI – A.S.D. “RIVIERA DEI 
FIORI” IMPERIA

Dal corso frequentato a Riccione ho ricavato 
quale principale insegnamento che è necessario 
ricorrere a diversi, efficaci metodi di comunica-
zione per valorizzare concretamente l'attività dei 
cronos. Ho trovato particolarmente incisiva l'e-
sperienza di David Ciaralli, addetto stampa della 
Federginnastica,  che ha  realizzato una fiction 
utilizzando il back-stage delle ginnaste, per far co-
noscere questa disciplina così creativa, ma poco 
seguita dal grande pubblico.
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Oltremodo interessante il racconto del direttore 
della nostra rivista “Kronos” su come nasce e si 
confeziona un giornale, e sulla scrittura giornalisti-
ca, dalla carta alla bozza, resa in modo così affa-
scinante da farti sentire parte di quel mondo. Non 
si può che condividere l'opinione di Luca Gattuso, 
che ha evidenziato la rivoluzione dei social e la 
loro importanza nella divulgazione capillare delle 
notizie. 

Questo corso ha confermato il mio amore per 
lo sport, mi ha lasciato una 
grande euforia e la consape-
volezza dell'importanza della 
comunicazione dal mondo 
Ficr al mondo esterno. In con-
clusione una considerazione 
critica: forse c'erano troppi 
argomenti interessanti da svi-
luppare per il tempo esiguo a 
disposizione.

DIEGO DI CASOLA – A.S.D. 
“GOLFO DEI POETI” LA 
SPEZIA

Il tempo scorre inesorabile, 
determinando la differenza tra 
gioia o delusione, tra eternità 
od oblio.

Nello sport il tempo stabi-
lisce record, elegge vincitori 
e genera emozioni. Emozioni 
che possono cambiare limiti e 
regole di una disciplina spor-
tiva, divenendo storia da tra-
mandare ai posteri.

A noi è dato l’onere e l’onore di trascrivere le 
sensazioni provate nell’osservazione della capaci-
tà artistica e dell’ingegnosità dell’uomo nel realiz-
zarle durante quegli eventi sportivi che, con le no-
stre associazioni, siamo chiamati a cronometrare.

In un’era sportiva in cui la comunicazione ri-
copre un ruolo rilevante, venendo sviluppata con 
criteri manageriali e metodi complessi, con l’au-
silio di tecniche innovative come l’utilizzo dei so-
cial network, si richiede la presenza di un addetto 
stampa formato e informato, che collabori al me-
glio alla narrazione di storie dal forte impatto emo-

tivo. La Ficr questo lo ha capito perfettamente, per 
cui, attraverso un’adeguata formazione, ci offre la 
possibilità di una crescita personale e professio-
nale in un campo in continuo mutamento e profon-
do rinnovamento, con l’umiltà e la lungimiranza di 
ascoltare per imparare da chi, avendo intrapreso 
da tempo questa strada, ne ha tratto competenze 
importanti da mettere a nostra disposizione.

ADRIANA SPINOSO – A. C. PALERMO
Analizzando “a freddo” il 

corso per addetto stampa di 
Riccione, metabolizzati ed 
assimilati i contenuti, posso 
affermare che interventi didat-
tici, scambi di opinione ed 
esperienze personali di addet-
ti ai lavori si sono piacevol-
mente affiancati a quella che 
è stata una grande interazione 
umana tra i partecipanti delle 
varie regioni. In un clima di 
grande affiatamento e con 
una grande attenzione della 
platea, sono state approfondi-
te e rese fruibili le meccaniche 
che conducono alla stesura di 
un articolo: dalle basi per una 
corretta creazione (sia sintatti-
ca che espositiva), ai mecca-
nismi per una efficace condi-
visione nei social network, 
dall'elaborazione e concisione 
di una notizia Ansa, all'impa-
ginazione di una rivista carta-

cea. Un plauso agli organizzatori ed ai relatori per 
aver saputo ottimizzare il poco tempo a disposi-
zione ed aver instillato in ognuno dei partecipati 
una congrua dose di entusiasmo per il prosieguo 
di questo incarico.

GABRIELE MARINI – A.S.D. “LEONARDO 
AMMATURO” BRINDISI

Il corso per Addetti stampa federali di Riccione 
mi ha arricchito di una esperienza indubbiamen-
te positiva, sebbene già in partenza non avessi 
alcun dubbio sulla sua importanza, avendo par-

David Ciaralli salutato dal presidente Ravà 
al termine del suo intervento
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tecipato al precedente corso tenutosi a Roma nel 
2014. L’addetto stampa federale è una figura im-
prescindibile per le federazioni sportive nazionali, 
così pure per la Ficr, che utilizza la comunicazione 
e la scrittura giornalistica per informare sull’attivi-
tà e gli eventi sportivi svolti dalle associazioni, at-
traverso i comunicati stampa e la rivista federale 
Kronos.

Il corso, seppur breve, ha considerato l’aumen-
tata attenzione, da parte degli italiani, all’informa-
zione attraverso la stampa digitale, dedicando 
una presentazione sull’utilizzo dei social network 
più diffusi, nell’attività degli Addetti stampa, senza 
tralasciare l’informazione e la scrittura sulla carta 
stampata. 

L’esperienza di successo di David Ciarelli, re-
sponsabile della Comunicazione della Fgi, ha of-
ferto ulteriori stimoli e riflessioni, illustrando degli 
strumenti utili per migliorare la comunicazione 
della nostra federazione, attraverso l’utilizzo dei 
canali digitali come youtube e la web tv.

Utili e necessari e mai scontate, per la nostra 
figura di Addetto stampa, sono state le informa-
zioni sulla scrittura giornalistica a cura di Orazio 
Chiechi e Cristina Latessa.

VALENTINA BONACOSSA  –  A.S.D. “FIO-
RENZO CHIEPPI” PAVIA

Desidero innanzitutto sottolineare che, a mio 
avviso, si avvertiva la necessità di questo corso 
per addetti stampa federali, sia per quelli di nuova 
nomina che per chi era già presente alle edizio-

ni precedenti. L’elemento che ha contraddistinto 
il corso svoltosi a Riccione è stato sicuramente 
l’entusiasmo dei docenti e dei partecipanti: d’altro 
canto un evento di questo tipo è sempre un pia-
cevole momento per rivedere e confrontarsi con 
colleghi di tutta Italia e di realtà associative molto 
diverse tra loro quali indubbiamente sono quelle 
che, dal Friuli alla Sicilia, costituiscono la spina 
dorsale della Ficr. Il ruolo dell’addetto stampa è 
spesso sminuito o poco valorizzato all’interno del-
le associazioni e lo scopo del corso è stato anche 
quello di spronarci a fare e a metterci in discussio-
ne, per cercare di potenziare la conoscenza e la 
visibilità della nostra Federazione su tutto il territo-
rio nazionale e in ogni ambito. 

Senza nulla togliere ai relatori Orazio Chiechi, 
Luca Gattuso e Cristina Latessa - pietre miliari 
della comunicazione FICr, presenti in tutte le pre-
cedenti edizioni, ma che, grazie alla loro compe-
tenza e passione, riescono sempre nell’intento di 
motivare nuovi e vecchi addetti stampa -, nonchè 
all’entusiasmante Emanuela Grussu – che, entra-
ta a far parte della famiglia FICr da un anno, ci ha 
edotti sulla redazione del Bilancio sociale e sulla 
sua importanza nel contesto della comunicazio-
ne federale -, desidero evidenziare l’importanza 
dell’intervento di David Ciaralli, responsabile della 
comunicazione di Federginnastica, che ci ha affa-
scinato parlando della comunicazione di una im-
portante e storica federazione sportiva e del case 
history di Fgi. 
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PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO FICR “IL TEMPO DELLE IMMAGINI”

E’ “l’attimo 
fuggente”
di Diego Di 

Casola la foto 
vincitrice

Nella fase finale il crono spezzino si è imposto su altri quattro concorrenti

dalla Redazione

i è concluso, il 31 ottobre scorso, il 
primo concorso fotografico indetto 
dalla Federazione Italiana Crono-
metristi.

Nonostante il ristretto tempo a disposizione 
per concorrere, il concorso ha visto la parte-
cipazione di ben 25 tesserati Ficr, che hanno 
presentato complessivamente 252 fotografie. 

Questi i loro nomi: Roberto Priore (Padova), 
Valerio Damiani (Brescia), Giovanni Ghidoni 
(Cremona), Roberto Scacchi (Roma), Gian-
franco Busacchi (Modena), Carmelo De Luca 
(Modena), Roberto Paolino (Roma), Sauro Fio-
rani (Ancona), Sofia Bellaver  (Ivrea). Antonello 
Lolli (L’Aquila), Diego Di Casola (La Spezia), Lu-
cia Francioli (Novara), Valerio Moggi (Livorno), 
Silvano Zandonella (Udine), Roberto Pozzoni 
(Bergamo), Michele Amodeo (Udine), Valentina 
Ghione (Udine), Sebastiano Sesto (Siracusa), 
Roberto Dalmasso (Cuneo), Fabiana Fusco 
(Napoli), Emanuela Vantaggiato (Lecce), Ro-
sanna Carota (Ascoli), Angela Bonanni (Impe-
ria), Davide Maistrello (Vicenza) e Medea Min-
carini (Pescara).

S 1° Diego Di Casola



31

Su proposta della Giuria del concorso, il Con-
siglio federale ha per contro disposto di non pub-
blicare il previsto calendario contenente le migliori 
dodici immagini partecipanti, in quanto ben pochi 
sono risultati gli elaborati perfettamente aderenti 
al tema del concorso, che intendeva promuovere 
l’impegno dei cronos nell’ambito delle discipline 
servite dalla Federcronometristi. 

Come annunciato nel bando del concorso, sia-
mo lieti di pubblicare, in queste pagine, gli elabo-
rati dei cinque concorrenti che hanno partecipato 
alla fase conclusiva. 

A tutti loro va il plauso ed il ringraziamento del-
la Federazione che, per decisione del Consiglio 
federale dello scorso 7 dicembre, provvederà a 
consegnargli un dono a ricordo, appunto, della 
partecipazione al concorso.

La Giuria esaminatrice, presieduta dal vice 
presidente Ficr, Giorgio Chinellato, e composta 
da Daniela Sebastiani (Segretario Generale Ficr), 
Orazio Chiechi (Direttore di Kronos) ed Emanuela 
Grussu (Responsabile Marketing e Comunicazio-
ne), dopo una iniziale scrematura, ha ammesso 
alla fase finale 56 elaborati. La successiva valuta-
zione ha visto accedere alla votazione finale cin-
que elaborati; la votazione ha prodotto la seguen-
te classifica:

1° - Diego DI CASOLA (La Spezia) – titolo:  
L'attimo fuggente
2° - Sauro FIORANI (Ancona) – titolo: Atto di 
forza
3° - Gianfranco BUSACCHI  (Modena) - titolo: 
F. P. C. 11 (Auto d’epoca)
4° - Roberto PRIORE (Padova) - senza titolo
5° - Sofia BELLAVER (Ivrea) – titolo:  Specchi

Come da regolamento, a Diego Di Casola, vin-
citore assoluto del concorso, sarà consegnata una 
targa della Federazione Italiana Cronometristi.

1° Diego Di Casola

2° Sauro Fiorani
3° Gianfranco Busacchi

4° Roberto Priore
5° Sofia Bellaver
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L’impronta dei 
cronos Ficr

sul record di 
Fabio Barone

Teatro dell’impresa la “Regionale 704” nella valle del Dades, in Marocco, 
dove i cronos toscani Federico Baldi e Gian Marco Lazzerini, oltre a certifica-
re il record del pilota Ferrari, hanno coadiuvato in toto gli organizzatori

Di Dario Cirrincione

Federazione italiana cronometristi 
è stata protagonista della missione 
in Marocco del pilota Ferrari Fabio 
Barone. Federico Baldi e Gian Mar-

co Lazzerini, rispettivamente presidente dell’asso-
ciazione cronometristi livornesi e presidente del 
comitato regionale Ficr Toscana, hanno certificato 
il record di velocità della 458 Italia, che lungo la 
valle del Dades ha percorso poco meno di 8 chi-
lometri in 4’42”65. 

Per Baldi e Lazzerini si è trattato di un record 
nel record, considerato che era la loro prima attivi-
tà in Marocco e che era la prima volta che crono-
metravano una corsa in solitaria. 

La
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“È stata una bell’impegno – hanno spiegato Bal-
di e Lazzerini al termine della prova in Marocco –;  
non abbiamo solo cronometrato, abbiamo dato 
una mano a tutta l’organizzazione durante i prepa-
rativi della corsa e abbiamo anche fatto i tradutto-
ri. Certo, il fatto di aver lavorato all’interno di una 
gola, ha creato non pochi problemi”.

“ Per certificare il record del pilota Ferrari, 
Federico Baldi e Gian Marco Lazzerini han-
no utilizzato 2 cronometri ufficiali e 2 crono-
metri di riserva da utilizzare in caso di ano-
malie. Erano sempre collegati in parallelo 
– hanno spiegato – ne abbiamo piazzati due 
alla partenza e due all’arrivo. Barone ha per-
corso 7 chilometri e 660 metri a una velocità 
media di 97,4 chilometri orari. Per rendere 
meglio l'idea dell'impresa è sufficiente pen-
sare che nei tratti dove le auto transitano in 
media a 30 km/h lui ha sfiorato i 120.”“Il semaforo che abbiamo utilizzato alla parten-

za è quello usato nelle gare di rally e nelle gare di 
velocità in salita di auto e moto – hanno dichiarato 
Federico Baldi e Gian Marco Lazzerini – in Maroc-
co, tra la strumentazione che abbiamo portato con 
noi, c’era anche un tabellone luminoso a led dov’è 
stato segnato il tempo netto della gara”. 

Baldi, dipendente dell’azienda municipalizzata 
dell’acqua della Provincia di Livorno e Lazzerini, 
impiegato al comune di Pescia in provincia di Pi-
stoia, sono stati contattati dal presidente naziona-
le della Federazione Gianfranco Ravà. 

“Siamo tra coloro che conoscono meglio il set-

tore delle corse automobili-
stiche – spiegano i cronos 
toscani - L’esperienza? È 
stata emozionante. Si è 
creato un rapporto splendi-
do con le altre persone del 
team di Barone. C’era la 
tensione di dare il risultato 
per una corsa irripetibile, 
considerato che Barone 
avrebbe fatto solo un tenta-
tivo”. 

La valle del Dades è uno 
dei luoghi più spettacolari e 

scenografici del Marocco, sui monti dell'Atlante. 
La strada teatro del record è la "Regionale 704", 
nota per il Tissadrine, profondo burrone con di-
versi metri di dislivello rispetto al livello del manto 
stradale. 

“Il percorso era molto sporco e non c’erano pro-
tezioni – hanno sottolineato Baldi e Lazzerini -. in 
una strada del genere il pilota rischia la vita, ma 
è stata anche la pericolosità che ha dato spetta-
colarità all’evento. Basti pensare che in una gara 
nomale c’è un commissario ogni 50 metri, pronto 
a intervenire in caso di incidenti o problemi. Qui 
Barone era solo in strada e nessuno si sarebbe 
accordo di un eventuale imprevisto”. 

Per il pilota italiano si è trattato del terzo record 
mondiale di velocità dopo le precedenti esperien-
ze vincenti sulla Transfagarasan, la tortuosa stra-
da nei Carpazi in Romania, e i 99 tornanti della 
Tianmen Mountain Road in Cina. 
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Eco Marble Rally 
of Carrara, 

sfida all'ultimo 
kilowatt!

Di Elisabetta Sozzi

prima edizione di E-MROC - Eco 
Marble Rally of Carrara, quinta pro-
va del  nuovo Campionato italiano 
Energy Saving, è risultato un even-

to assolutamente positivo e coinvolgente.
La gara, organizzata da IMM – CarraraFiere e 

MROC, con la collaborazione della Scuderia Ma-
remma Corse 2.0, come le altre tappe del nuovo 
Campionato di Green Endurance è stata occa-
sione di promozione e valorizzazione dei veicoli 
100% elettrici e della mobilità sostenibile.

Dal punto di vista tecnico la gara si è svolta su 
due giornate e la classifica è stata il risultato com-
binato tra il computo dei tempi rilevati attraverso 
i controlli di regolarità ed il risparmio energetico 
delle vetture, risultando determinanti fattori quali 
lo stile di guida e il risparmio energetico della vet-
tura attraverso strumentazioni all’avanguardia. 

La prima frazione di gara, denominata “Green-
pole”, era caratterizzata da un anello di oltre 27 
km che è stato ripetuto due volte dai concorren-

ti. Al termine del secondo giro, le auto sono state 
messe in ricarica nel parco chiuso e commissa-
ri tecnici della Federazione ne hanno verificato il 
consumo. L’equipaggio che ha consumato meno è 
risultato vincitore della “Greenpole” e ha ricevuto 
un bonus nel punteggio della gara e del campio-
nato, inoltre l’ordine di partenza per la prima tap-
pa è stato modificato in base alla classifica della 
Greenpole. L’evento è stato anche un'importante 
occasione di immagine e richiamo turistico per i 
luoghi ospitanti.

Il passaggio dei concorrenti, partiti da Marina 
di Carrara (CarraraFiere), durante la prima tappa 
ha visto il transito da Fosdinovo, Fivizzano, Taver-
nelle, Mocrone, Villafranca in Lunigiana, Terraros-
sa, Aulla, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Luni 
mare. Il giorno dopo, invece, le autovetture hanno 
transitato da Marina di Massa, Forte dei Marmi, 
Querceta, Seravezza, Levigliani, Arni, Antona, 
Pariana, Bergiola,Colonnata, Miseglia e Carrara, 
dove era previsto il passaggio, con un controllo 

La
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orario, nella centrale Piazza Alberica.
Parlando del cronometraggio, l’esperienza è 

stata senza dubbio suggestiva perché, oltre all’i-
nusuale organizzazione della “macchina regolari-
tà”, i 56 colleghi cronometristi impegnati nelle due 
giornate si sono dovuti cimentare con postazioni 
mimetizzate in solitarie strade di montagna e con 
il passaggio notturno di auto “fantasma” in quan-
to totalmente mancanti del rumore classico del-
la macchina da competizione. Il tutto complicato 
dal fatto che alcune postazioni di controllo orario, 
lungo il percorso, sono state appositamente “na-
scoste” ai concorrenti, che dunque transitavano di 
fronte ai cronometristi ignorandone la presenza.

Solo qualche animale vagante nei boschi adia-
centi ed una splendida e nitida luna a far compa-
gnia ai cronos al lavoro nelle postazioni. Nessun 
rombo di motori, nessun freno incandescente, 
nessun odore di pneumatico bruciato, ma la perce-
zione di essere presenti ad un evento unico, dove 
l’efficienza energetica, lo stile guida, le strategie 
energetiche, l’analisi del percorso ed il rispetto dei 
tempi prestabiliti hanno dettato la classifica e re-
galato inedite emozioni.

di Giulio Menestrina

Rovereto (Tn) ha ospitato la “King of Firemen”, una competizione rela-
tivamente semplice da cronometrare: un semaforo in partenza, due tabel-
loni per i tempi delle due squadre, due pulsanti per lo stop (creati da un 
nostro cronometrista) e tutto gestito da un Rei2 (più un Timy in back-up). 
Tutto normale ma, contrariamente al solito, sono dall’altra parte dell’appa-
recchiatura: non faccio partire il conto alla rovescia sul semaforo, ma lo 
affronto. In pratica, sono in gara.

I miei due mondi di volontariato si uniscono in una giornata. Da una 
parte, la squadra Assokronos con Paolo e Flavio al cronometraggio vero e proprio, mio papà Giuliano 
e Mauro alla grafica televisiva. Dall’altra, la squadra Vigili del Fuoco volontari di Baselga del Bondone 
con la quale gareggio. La gara, prima tappa in assoluto di una serie che vedrà tre appuntamenti nel 
2018 e altri undici nel 2019, consiste in cinque prove di abilità, sostenute da una squadra composta 
da cinque vigili del fuoco in condizioni di intervento: tuta da incendio civile EN469, scarponi, cinturone, 
sottocasco, caso, autoprotettore e guanti per un totale di oltre 22 chili.

Si inizia tutti insieme, allineati davanti al semaforo. Al verde due vigili indossano l’autoprotettore e, 
una volta verificata la corretta vestizione, si preparano per le altre sfide. 

Uno dei due dovrà spostare un pezzo di tronco colpendolo con la mazza per circa 2 metri. Una volta 
concluso, passerà il testimone all’altro vigile che, portandosi in spalla una manichetta da 45, correrà 
in cima al “castello di manovra”, alto ben 12 metri. Insieme a lui salirà un secondo vigile, che dovrà 
recuperare un’altra manica tramite una fune. Si ridiscende il castello ed è il turno di zigzagare con la 
manichetta in pressione tra dei birilli in cemento e centrare con l’acqua un bersaglio. 

Infine l’ultimo vigile dovrà trascinare un manichino del peso di 75 kg per una decina di metri.
La gara, molto articolata, è stata un successo sia per i vigili, concentrati sulle varie sfide, sia per il 

pubblico che ha potuto chiedere informazioni, visionare i mezzi di soccorso, far divertire i più piccoli 
su gonfiabili e minipercorsi e, soprattutto, ha assistito alla passione e alla forza che i Vigili del Fuoco 
Volontari mettono a servizio della comunità. La stessa passione che accomuna noi cronometristi nella 
preparazione e svolgimento delle gare.

"KING OF FIREMEN": 
Quando il cronos fa il pompiere
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Una 'carica' di 
300 cronos 
per il GP 
Nuvolari
Nella top gara di regolarità auto storiche 
sono stati impegnati i cronometristi di 19 
associazioni, dietro il coordinamento del vice 
presidente vicario Ficr Antonio Rondinone, 
l'associazione di Mantova e il direttore del 
servizio di cronometraggio Giovanni Mantovani

di Sandro Pontoni

Gran Premio Nuvolari, organizzato da 
Mantova Corse in collaborazione con 
Aci Mantova e Museo Tazio Nuvolari e 
patrocinato da Automobile club Italia e 

Aci Storico, quest’anno è arrivato alla 28° edizione 

Il ed è una delle più importanti manifestazioni inter-
nazionali di regolarità riservate alle auto storiche, 
secondo le normative Fia/Fiva/Aci Sport, costruite 
tra il 1919 e il 1972.

Questo evento è nato per ricordare Tazio Nu-
volari, il grande pilota mantovano scomparso l’11 
agosto del 1953, universalmente riconosciuto 
come uno dei più grandi piloti della storia dell'au-
tomobilismo mondiale.

“ L’edizione 2018 ha visto un percorso rin-
novato con la prima tappa che, partendo da 
Mantova dalla suggestiva piazza Sordello, 
attraverso la Pianura Padana e gli Appenni-
ni, ha raggiunto la Riviera Adriatica con cena 
a Cesenatico e successivo trasferimento a 
Rimini; la seconda tappa, dopo avere attra-
versato le bellezze di Toscana, Umbria e 
Marche, ha fatto ritorno nella cittadina roma-
gnola celebrando il grande pilota mantova-
no con una serata nel prestigioso Grand Ho-
tel di felliniana memoria; la terza tappa, dal 
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Mare Adriatico attraverso le città dell’Emilia 
Romagna, ha permesso ai concorrenti di 
raggiungere l’ambito traguardo di Mantova. 
Un percorso di 1070 km tra le bellezze d’Ita-
lia, un connubio di storia, passione, tradizio-
ne ed esclusiva ospitalità.”Questa manifestazione, che fa parte del Cam-

pionato italiano Grandi Eventi, ha visto alla par-
tenza 312 equipaggi, di cui 186 stranieri in rappre-
sentanza di 20 paesi; un museo viaggiante che 
ha toccato luoghi suggestivi del nord e del centro 
Italia, con 43 case automobilistiche e con Masera-
ti come main sponsor.

La gara è considerata una vera e propria uni-
versità della regolarità; una fra le più difficili del 
mondo per la varietà delle prove cronometrate che 
si susseguono con lunghezze e caratteristiche di-
verse senza dare agli equipaggi nessun punto di 
riferimento. Nel palmarés delle 28 edizioni trovia-
mo sul podio solo i grandi specialisti del settore, 
da Giuliano Canè all’equipaggio bresciano Ve-
sco-Guerini (con ben sette vittorie di cui sei con-
secutive) e, da quest’anno, anche Giovanni Moce-
ri è riuscito ad iscrivere il suo nome. 

“ Il percorso prevedeva 90 prove speciali, 
7 di media oraria e 17 controlli a timbro e il 
servizio di cronometraggio è stato coordina-
to dal vice presidente vicario. Antonio Ron-
dinone, con la collaborazione dell’associa-
zione di Mantova, quale sede di partenza ed 
arrivo della gara, e Giovanni Mantovani di-
rettore del servizio di cronometraggio.

Hanno contribuito più di 300 cronometri-
sti di 19 associazioni di Lombardia, Emilia 
Romagna, Toscana, Umbria e Marche, e in 
particolare di Mantova, Cremona, Brescia, 
Modena, Bologna, Parma, Ferrara, Imo-
la, Forlì, Ravenna, Cesena, Arezzo, Siena, 
Prato, Pisa, Livorno, Perugia, Ancona e Pe-
saro.”La classifica generale della manifestazione ha 

visto l'affermazione dell’equipaggio Giovanni Mo-
ceri e Daniele Bonetti al volante di una Fiat 508 
C del 1939, seguiti da  Andrea Vesco e Andrea 
Guerini su Alfa Romeo 6C 1750 SS  del 1929 e  
Francesco Di Pietra e Giuseppe Di Pietra (papà e 
figlio) su Fiat 508C del 1938.

Per chiudere, due note statistiche: Il vincitore 
ha “girato” sulle 83 prove cronometrate e sulle 
sette prove di media (per 15 controlli complessivi) 
con uno scarto medio di 2.86/100 di secondo. Il 
traguardo è stato tagliato da 244 equipaggi.
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di Giorgio Chinellato

“GESTIFICR”, 
ovvero: come 
ti organizzo 

i servizi
Presentato dalla SFC il nuovo software studiato e realizzato in collaborazione 
con CONINET, che consente, ad ogni soggetto designante, ricevuta una 
richiesta di servizio, di generare e creare il servizio stesso

ESTIFICR: detto così ci si potrebbe 
chiedere di cosa si tratta o cosa ha 
pensato di introdurre il Consiglio Fe-
derale. In  realtà si tratta  di un’impor-

tante operazione di rinnovamento nella gestione 

amministrativa e non solo delle nostre Associazio-
ni. Ma vediamo di capire  meglio, nel dettaglio, di 
cosa ci stiamo occupando.

Tutti i Presidenti  di Associazione, ma anche  i 
loro collaboratori più stretti addetti alla segreteria, 

sanno che ormai da qualche 
anno  è stato introdotto il 
software  dedicato al tesse-
ramento che è stato portato 
a regime dopo un importan-
te  e puntuale lavoro  di ve-
rifica di tutti i dati dei nostri 
Tesserati da parte degli ad-
detti alla Segreteria Gene-
rale, anche con verifiche in-
crociate  con le Associazioni 
stesse.

Per altro verso, tutti i tes-
serati conoscono il Progetto 
di Profilazione, meglio noto 
come PCS, pensato dalla 
SFC, studiato  e realizzato  
in collaborazione con CO-
NINET, che, va ricordato, 
ha prodotto anche il citato  
software tesseramento.

G

Nella foto, da sinistra: Danilo Musa, Eugenio Parente, Giorgio Chinellato, Michele Di 
Giusto e Pietro Pontarollo
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Il PCS è stato, sin dall’inizio, non solo pensato 
come uno strumento opportuno e necessario per 
conoscere, finalmente ed in maniera adeguata e 
corretta, le competenze, le qualità e l’esperienza 
dei nostri tesserati, ma anche come il possibile 
nuovo strumento per la gestione amministrativa 
dei servizi di cronometraggio, non solo associativi 
ma anche quelli affidati a livello regionale oppure i 
c.d. servizi centralizzati.

Da tempo si sono tenuti alcuni incontri con la 
SFC e con i P.R./D.R. ed anche i P.A. sono stati 
interessati e informati  di questo progetto con spe-
cifiche relazioni durante i corsi  a loro dedicati.

Ma ci si è, anche, preoccupati di dare le oppor-
tune e dovute informazioni, sia con comunicazioni 
inviate direttamente a tutti i tesserati, sia  con spe-
cifici articoli  su questa rivista e, nel contempo, per 
verificare l’opportunità di procedere nel progetto, 
è stata fatta anche un’indagine sul gradimento e 
sul reale utilizzo del vecchio software SICWIN da 
parte delle Associazioni. All’esito di tutta questa 
operazione prodromica di informazione, si è  pro-
ceduto con lo sviluppo  ed implementazione del 

progetto originario.
Quindi, partendo dal software dedicato al tes-

seramento, già operativo come  ricordato, e per 
il quale non c’è alcun cambiamento, tenuto conto 
di quanto progettato, inizialmente per il PCS si è 
chiesto  a CONINET di sviluppare  e implementa-
re un nuovo unico sistema operativo che consenta 
alle Associazioni, ma anche ai P.R/D.R. e alla Se-
greteria Generale, per i servizi c.d. centralizzati,  
di gestire in un unico ambiente non solo il tesse-
ramento ma anche qualsiasi servizio che ci viene 
richiesto. Il nuovo software consente  così, ad ogni 
soggetto designante, ricevuta una richiesta di ser-
vizio, di generare e creare il servizio stesso, pro-
cedendo alla nomina del DSC e alla composizio-
ne della  squadra, inserendo  da subito tutti i dati 
contenuti nella richiesta di servizio  stessa,  che 
saranno  poi utilizzati per l’emissione della nota 
spese finale.

Anticipando possibili domande, perplessità, 
osservazioni o critiche, si osserva che, se così 
presentato,  il sistema  pare essere una complica-
zione, ma in realtà non è così. Quelle Associazioni  
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che avevano già iniziato ad utilizzare  alcune fun-
zioni del software tesseramento  o del PCS sanno 
che queste funzioni  erano già presenti.

Peraltro, si ritiene che ciascun Presidente, ma 
è meglio parlare di ciascun soggetto designante, 
qualunque sia lo sport interessato, il livello di im-
portanza della manifestazione, il numero di cro-
nos  da impiegare e quali apparecchiature utiliz-
zare, quotidianamente svolge  un primo intervento 
di scelta e nomina del DSC, di successiva compo-
sizione della squadra e, se necessario, di ricerca 
di collaborazioni esterne, come  ad esempio nelle 
auto storiche, rally ed altre similari.    

E questo preliminare lavoro organizzativo, che 
viene da sempre svolto, magari con tempistiche  e 
modalità diverse, da associazione ad associazio-
ne, non solo per gare complesse o che richiedono 
l’impego di più risorse, ma anche per manifesta-
zioni e sport più semplici, quali la pallanuoto, pal-
lamano, pugilato ed altri analoghi, risulterà facilita-
to e semplificato.

Quindi, di fatto, non si è introdotta alcuna novi-
tà. Si è, invece, voluto dare uno strumento opera-
tivo unico, anche di aiuto  per quelle Associazioni 
che sino ad oggi non hanno potuto o ritenuto di 
investire e/o dedicarsi a queste problematiche. Il 
nuovo  sistema consente e prevede che una volta 
predisposto e organizzato il servizio, lo stesso sia 
affidato al DSC sino alla sua conclusione.

L’apparente novità qui introdotta è costituita 
dalla  Relazione di servizio: ma novità non è nep-
pure questa. Infatti, considerato che già oggi mol-
te Associazioni, per loro organizzazione interna, 
hanno  strumenti similari attraverso i quali  ven-
gono raccolti i dati necessari alla redazione delle 
note spese  per gli organizzatori e per gestire i 
rimborsi ai cronos, è stata definitivamente previ-
sta l’introduzione della relazione di servizio, che in 
realtà già da qualche anno  deve essere compila-
ta e inviata alla Segreteria generale  per i servizi 
centralizzati.

Quindi, anche questo strumento di lavoro non 
è una novità ed anzi consentirà di uniformare il 
lavoro, oltre a semplificarlo e renderlo più rapido 
e snello.

Infatti ciascun DSC, al termine del servizio, 
dopo aver raccolto i dati necessari, potrà pro-
cedere alla redazione della relazione di servizio 
comprensiva dei dati dei colleghi, anche per i rim-
borsi, inviarla al proprio soggetto designante che, 
per parte sua, potrà verificarla, se necessario in-
tegrarla, completarla e così “ chiudere il servizio” e  
generare, in automatico,  la nota spese  da inviare 
agli organizzatori ed anche calcolare  i rimborsi ed 
accrediti ai cronos.

Quest’ ultima operazione è prevista non solo 
per i propri servizi ma anche per quelli c.d. indiretti  
con l’intervento di altre Associazioni. E una volta 
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chiuso e definito il servizio, al momento dell’archi-
viazione, il sistema è predisposto per generare, in 
automatico, l’aggiornamento delle posizioni di cia-
scun crono come  pensato e previsto sin dall’inizio 
del progetto PCS.

E a tal fine, tenendo conto che il primo  momen-
to di raccolta dei dati e compilazione delle  singole 
posizioni da parte dei tesserati risale alla fase ini-
ziale del progetto, si è chiesto a CONINET di poter   
consentire sia a chi aveva già compilato la propria 
scheda, sia a chi non lo aveva ancora fatto, ma-
gari perché nuovo tesserato, di intervenire, anche 
per un solo aggiornamento, sui propri dati. 

A tal proposito, recentemente, sono già state 
inviate le opportune informazioni sia a tutti i pre-
sidenti di Associazione sia a tutti i tesserati, utiliz-
zando le loro mail personali, così come  comuni-
cate o note. Ciò consentirà ai diretti interessati di 
procedere  personalmente a quanto sopra indica-
to e alla Segreteria generale di verificare, aggior-
nare o correggere gli indirizzi di posta ed eventuali 
dati personali.   

Nel corso dell’ultima riunione, il Consiglio fe-
derale ha deciso, all’unanimità, che si doveva  
passare ad una ulteriore fase evolutiva del pro-
getto, abbandonando il riferimento sia al software 
tesseramento che al PCS,  e di definire il nuovo 
sistema operativo con una denominazione unica 
così come unico è il programma. E’ stata, quindi, 
decisa l’introduzione di  GESTIFICR. 

Nessuno ha la pretesa che il nuovo software  
sia completo, già completamente operativo e sen-
za errori  o buchi. E  proprio per tale motivo  si è 

deciso  un percorso per step.
Dallo scorso mese di settembre è stato affidato 

ad otto Associazioni, che vanno  perciò ringrazia-
te, un primo periodo di test. Periodicamente sono 
state e saranno raccolte le loro segnalazioni, sug-
gerimenti e proposte  di modifiche o integrazioni  
del programma stesso.

L’obiettivo è quello di poter distribuire una ul-
teriore versione aggiornata, seppur non ancora 
definitiva, a tutte le Associazioni dall’inizio del 
2019, per allargare il panorama  dei tester e, nel 
contempo, favorire un percorso di conoscenza e 
rodaggio, così da poter, come auspicato dal Con-
siglio federale stesso, procedere con l’introduzio-
ne dell’unico nuovo software dal 2020. Tra gli in-
terventi medio tempore  realizzati, si è provveduto 
ad attivare le credenziali  di accesso, in sola con-
sultazione, non solo per il Consiglio federale, ma 
anche per i P.R./D.R. e per i Consiglieri della SFC 
per  i tesserati delle Associazioni  di loro compe-
tenza.

Auspicando  che ciascun crono  si attivi per la  
creazione o aggiornamento  della propria posizio-
ne, ciò consentirà, attraverso una più precisa ed 
adeguata conoscenza delle competenze e cogni-
zioni dei tesserati, di organizzare in maniera più 
puntuale e precisa non solo i corsi da parte della 
SFC, ma anche la composizione di squadre per 
determinati servizi, non solo centralizzati, tenuto 
conto che, come sopra ricordato, detto sistema  
sarà anche a disposizione di ogni possibile sog-
getto designante.
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Alan Burdick è un giornalista scientifico che scrive per il New Yorker ed a maggio del 2018, con la casa 
editrice Il Saggiatore, ha pubblicato in Italia questo suo nuovo libro. 
“E pur devo confessarti, o Signore, che ancora non so che cosa sia il tempo, e confessarti di nuovo di sa-

pere che quello che sto dicendo lo dico nel tempo, che sto parlando del tempo da “molto”, e questo “molto” non è 
molto se non per la durata del tempo”. Con questa citazione di Sant’Agostino, che introduce la narrazione di Bur-
dick, il testo accompagnerà il lettore a comprendere meglio cosa sia il tempo, partendo dall’assunto che qualunque 
cosa sia lo si può misurare. Di più: a rigore, il tempo esiste proprio in quanto lo si misura. Nel fluire della lettura si 
percorre un vero e proprio viaggio nel tempo, dalle meridiane alle clessidre ad acqua, all’invenzione del secondo, 

ABBIAMO TOCCATO LE STELLE
(l. gattuso)

uando si parla di sport la maggior parte delle volte si pensa ai risultati, ai 
record, ai grandi trionfi o alle più brucianti sconfitte. Ma lo sport non è 
solo questo. Anzi, è anche una vera e propria fucina di storie umane. Di 

eventi che si verificano per un dettaglio, magari anche piccolo, che si viene a sa-
pere solo molto tempo dopo l’evento sportivo. Alcune volte persino anni. E questa 
è una delle grandi bellezze dello sport.
Riccardo Gazzaniga in questo volume ha raccolto le storie di 20 personaggi dello 
sport mondiale. Alcune sono parecchio note come quelle di Tommie Smith e John 
Carlos, i due atleti passati agli onori anche per il pugno alzato sul podio dei 200 
metri alle Olimpiadi di Messico 1968, oppure quella del pugile più grande di tutti 
i tempi, Muhammad Ali. Molte invece sono sconosciute, o quasi, come quella 

PERCHÉ IL TEMPO VOLA e perché la felicità è un 
lampo e quando ci annoiamo le ore non passano mai

(l. coccia)

IL PROFUMO DELL’ASFALTO 
La F1 come un romanzo

(o. chiechi)

1956 A Bari, la mia città, si disputava la nona edizione del Gran 
Premio di automobilismo. Il classico percorso della gara era in 
piena zona abitata e via Napoli, ormai una delle arterie princi-

pali di Bari, era già interessata da un gran traffico. Tuttavia gli organizzatori non si 
persero d’animo e, tra mille difficoltà di carattere burocratico, usando i necessari 
correttivi, riuscirono nel loro intento. Fu invertito il senso di marcia, tribune e 
box furono sistemati sul piazzale antistante l’ingresso della Fiera del Levante. Io 
ero lì, ragazzino di appena sette anni, la mia piccola mano stretta a quella di mio 
padre, gli occhi sgranati di fronte allo spettacolo di quei bolidi che sfrecciavano, 
le narici sopraffatte dall’acre odore dell’asfalto che lottava, giro dopo giro, con le 
decine di pneumatici che lo percorrevano. Già, “il profumo dell’asfalto”: non l’ho 
mai dimenticato!

Q
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di Kathrine Switzer, la prima donna che è riuscita a correre una maratona (e se leggerete il libro capirete perché 
ho usato il termine “riuscita”) o quella dell’angelo nero del pattinaggio su ghiaccio, la francese Surya Bonaly. In 
alcuni passaggi il libro quindi è una conferma, in altri è una scoperta. La scoperta di come lo sport non sia solo 
la ricerca del risultato, ma anche la voglia di dare un segnale al mondo o il mezzo mediante il quale mandare dei 
messaggi positivi. 
Ma un’altra cosa bella del libro di Gazzaniga è che sta diventando un fenomeno editoriale come lo è stata la Play-
station nel settore dei giochi. Questo volume di racconti è nato, un po’ come la Playstation, per essere destinato a 
un pubblico giovanile, e infatti è scritto in un linguaggio molto semplice e diretto, ma “stranamente” è letto molto 
anche dagli adulti proprio per questa capacità dell’autore di andare a scovare le molte storie dello sport. E proprio 
come la Playstation, che viene utilizzata anche da chi non è più giovanissimo.

Riccardo Gazzaniga - 
ABBIAMO TOCCATO LE STELLE
Edizioni Rizzoli - Pag. 240 - € 16,00

dell’utc, ai ritmi circadiani, alla dilatazione temporale di Einstein, alla percezione 
del tempo psicologico e dell’io. Si troverà la risposta a quesiti come “che forma 
ha il tempo?”, ma anche “perché ci sembra che la nostra prima storia d’amore sia 
durata molto più a lungo di quanto sia avvenuto in realtà?”. Si spazierà dalla fisica 
alla filosofia, alla letteratura, alla fantascienza. Si rifletterà sulla quarta dimensione, 
quella che più di tutte le altre influenza la nostra vita. Ovviamente per leggere sino 
all’ultima pagina si dovrà avere il tempo di leggere di “tempo”... e nella libreria di 
un cronometrista sportivo questo libro non può certamente mancare.

Alan Burdick (traduzione di Gledis Cinque) — 
PERCHÉ IL TEMPO VOLA E PERCHÉ LA FELICITÀ È UN LAMPO E 
QUANDO CI ANNOIAMO LE ORE NON PASSANO MAI 
Edizioni Il Saggiatore - 2018 – pagg. 430 - € 24,00

Come, a maggior ragione, non potrà mai dimenticarlo Giancarlo Fisichella, che in questo libro ci racconta il 
romanzo della “sua” Formula Uno, che in quattordici consecutive stagioni lo ha visto protagonista di 231 Gran 
Premi, conquistando 2 Mondiali costruttori, 3 Gran Premi, 19 podi e 4 pole position, gareggiando per scuderie 
prestigiose, da Minardi a Jordan, da Benetton a Sauber, da Renault a Force India, sino alla mitica Ferrari, che 
ancora oggi si avvale della sua esperienza e bravura nei Campionati Endurance, vittorioso nella International Le 
Mans Cup, nel Mondiale WEC e due volte nella 24 Ore di Le Mans per la classe GT.
Un romanzo che è un autentico spaccato del campionato di automobili più importante del mondo, tra racconti di 
protagonisti e di periodi storici per gli appassionati delle quattro ruote. Non una  biografia, bensì piuttosto il rac-
conto di alcuni suoi fatti accaduti in Formula 1, parlando anche di protagonisti come Schumacher, Senna, di Enzo 
Ferrari: un racconto a 360° per far conoscere di più la Formula 1 attuale e quella di prima per chi non la conosce. 
Un libro da acquistare e leggere… di corsa, anche per unirsi all’autore nel programma dichiarato di donare parte 
dei ricavati a Telethon.
Per la cronaca, quel Gran Premio del 1956 se lo aggiudicò il grande campione inglese Stirling Moss, al volante di 
una Maserati 300S.

Giancarlo Fisichella con Carlo Baffi 
IL PROFUMO DELL’ASFALTO, LA F1 COME UN ROMANZO 
Editori Sperling & Kupfer – Pagine 272 - € 17,90
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INTERVISTA A TUTTO CAMPO A LUIGI “LUCKY” BATTISTOLLI, DAI TRIONFI NEI RALLY, ALLE 
AUTO STORICHE, A PRESIDENTE DELL’ACI VICENZA E DEL PANATHLON CLUB VICENZA

di Luca Masotto

“I cronometristi? 
Sono i nostri 
angeli!”
“Un esempio di passione e dedizione. La precisione e professionalità dei 
cronos ci dà tranquillità. Sogno una maggiore interazione tra loro e i piloti”

nche il tram può essere una fonte ispi-
ratrice per una carriera da pilota. Con 
le sue sferragliate brusche e ruvide 
ma perfette per linearità e chiarezza. 

Ferro e circuiti, corsa e binari.  Ogni storia eroica 
ha la sua immagine che immortala la costruzione 
di un sogno e quella di Luigi “Lucky” Battistolli è 
custodita in quell’angolo che da bambino occupa-
va vicino al conducente del tram per osservare e 
immaginare, facendosi cullare dalla corsa di quel 
mezzo meccanico da cui non voleva mai scende-
re. Da quando sul tram è salito, “riempiendosi il 
cuore di felicità”, è partita per “Lucky” una corsa 
magnifica che gli ha indirizzato il futuro, portando-
lo a inseguire e domare motori rombanti, tra ster-
zate e controsterzate, al volante di auto che hanno 
fatto epoca. 

Il tutto sfidando il tempo, quasi a volerlo fermare.

“ Battistolli ne ha fatta di strada, e di ogni 
tipo, perché uomo di un’età romantica e irri-
petibile e perché nessuno più di un veterano 
di corse rally, a cui partecipa da mezzo se-
colo, conosce il senso profondo del crono-
metro e l’arte dei professionisti del tempo, la 
impietosa avidità del cronometro e la dedi-
zione di chi lo gestisce calcolandone la neu-
trale sentenza.  Protagonista dagli anni Set-
tanta agli anni Novanta di quel mondo che 
gli ha regalato grandi soddisfazioni, trofei e 
momenti di gloria (oltre 50 vittorie, un titolo 
italiano nel 1976, una Mitropa Cup nel 1979, 
fino ad un europeo Fia Historic Rally Cham-
pionship nel 2014), Battistolli, classe 1949, è 

A
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oggi ancora in attività (da sei anni alla guida 
di auto storiche) benché diviso tra il suo ruo-
lo di manager e di presidente dell’Aci Vicen-
za e del Panathlon Club Vicenza. E la sua 
storia sportiva, iniziata nel 1974 (affrontò la 
sua prima corsa con un navigatore improv-
visato che gli fece perdere 8 minuti per un 
errore di percorso), e la sua competenza 
sono quanto mai preziosi per capire quanto 
sia forte il binomio tra sport 
motoristici e Ficr e quanto si 
possa migliorare per rendere 
ancora più indispensabile 
l’opera dei cronometristi ita-
liani.”     

- “Siete i nostri angeli – esor-
disce convinto Lucky -, senza di 
voi le gare non avrebbero quel 
taglio di precisione che oggi 
hanno. La vostra professionali-
tà, sempre più alta, ci dà tran-
quillità sulla bontà, qualità ed 
esattezza del cronometraggio. 
In questi anni la Ficr ha lavorato 
molto bene, il vostro contributo 
è fondamentale garantendo un 
ottimo servizio. Particolarmente 
apprezzata la lettura delle prove 
speciali, di immediato realizzo 
con informazioni in tempo reale. 
E poi tutto quello che vediamo nei nostri data-ba-
se anche sui rally del passato è molto utile per 
noi piloti. Volendo andare nei dettagli, si può lavo-
rare per ottenere subito i tempi anche delle varie 
categorie. Molto spesso la classifica assoluta non 
è divisa per raggruppamento e per classe. Anche 
queste informazioni, se accessibili, sarebbero im-
portanti. Resta il fatto che il livello di sofisticazione 
tecnologica che avete raggiunto oggi è fondamen-
tale. E non so se si può immaginare di più. Ma c’è 
un desiderio che vorrei si realizzasse”.

- Quale?
- “E’ presto detto: il nostro è un circus. Nel ri-

spetto dei ruoli, si interagisce con commissari e 
tecnici e mi piacerebbe dialogare di più anche con 
chi rappresenta una categoria per noi così impor-
tante e indispensabile come i cronometristi. Avete 
un ruolo angolare nel nostro sport per cui vorrei 
una maggiore interconnessione tra gli sportivi e i 
cronometristi, in modo che si possa creare quel fe-
eling che, purtroppo, oggi ancora manca. Perché 
al di là della postazione cronometrica dove ci si 

incrocia alla partenza o alla fine 
di una prova o ad un controllo 
orario, non c’è modo di integrare 
il nostro mondo con la vostra fe-
derazione. Vedere in molte gare 
questi tavolini, a volte colpiti dal 
vento e dalla pioggia, con i cro-
nometristi che fanno dei miraco-
li per tenere fede al loro ruolo, 
mi fa capire la partecipazione, la 
dedizione e la passione che ci 
mettono nel loro lavoro. Se non 
ci fosse questo trasporto, non li 
troveremo né alla partenza né 
all’arrivo. Ecco perché mi pia-
cerebbe che anche a livello di 
Automobile Club - Csai questo 
aspetto venisse recepito, per 
cercare una migliore integrazio-
ne a fianco dell’organizzazione. 
A tutto vantaggio della manife-
stazione e dei piloti stessi”.

- Una dichiarazione di affetto che riempie 
d’orgoglio

“È bene ricordare che la Ficr ha un ruolo di 
grande valore e il lavoro dei cronometristi dovreb-
be essere meglio sostenuto dagli organizzatori e 
da chi fa parte di questo circus”.

- Da diversi anni, ormai, la visibilità dei ri-
sultati elaborati dai cronos negli sport motori-
stici si è estesa nel nuovo ambito tecnologico, 
persino con app su dispositivi mobili. Le dif-
ferenze rispetto al passato nel conteggio cro-
nometrico sembrano quasi lasciare una scia 
di nostalgia.
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“Riflettete su un dato fondamentale: ora si lavo-
ra sui decimi di secondo, alle partenze ci si avvale 
della fotocellula, E’ cambiato il mondo, totalmente, 
dal confrontare il risultato attraverso le strisciate si 
è passati al supporto elettronico. Abbiamo il tem-
po reale e subito il risultato cronometrico finisce 
in rete, su internet. E immediato abbiamo anche il 
risultato dei nostri concorrenti. Anche questo è un 
servizio molto apprezzato. La vostra professiona-
lità è sempre più avanzata. Spero che nell’ambi-
to della formazione siate capaci di fare maggiore 
presa sui giovani, ma questo ho notato che sta già 
succedendo. Troviamo molto spesso dei ragazzi 
alle postazioni di cronometraggio, un bel segnale 
davvero”.

- Come immagina il futuro del rally?
“Sempre più rally sprint. Oggi già nei massimi 

campionati i tempi di percorrenza delle prove spe-
ciali sono sempre minori rispetto al passato. Prima 
erano otto ore, ora molto meno ma con percorsi 
più impegnativi. E soprattutto con livello sempre 
più elevato, anche riguardo alla competitività dei 
piloti. Di conseguenza anche il lavoro della Ficr e 
dei cronometristi è molto più impegnativo, perché 
si tratta di garantire una precisione nel cronome-
traggio determinante, dato che ci sono prove che 
si risolvono sul filo del decimo”.

- Cosa ne pensa del passaggio nella WRC 
ai motori ibridi per adeguarsi a una rivoluzione 
che ha già coinvolto il WEC ma soprattutto la 
Formula 1?  

“C’è la tendenza di andare sui motori più com-
patibili a livello ecologico. Ma non dobbiamo di-
menticare che questo passaggio toglierà fascino 
alle gare. Il motore a scoppio dà molto di più la mi-
sura del pilota e della sua qualità di guida. Vetture 
con l’assistenza dell’elettronica sono molto meno 
suggestive, e questo inciderebbe sul coinvolgi-

mento del pubblico. Il fascino sta anche nel rumo-
re classico del motore a scoppio. Sinceramente 
non riesco ad immaginarmi una F1 con l’ibrido”.

- Il presidente della Fia, Jean Todt, sostiene 
che le corse non sono solo show, ma labora-
tori per nuove tecnologie e per la sicurezza.  

“Vero! Ma non penso che sul fronte della sicu-
rezza si riferisca all’utilizzo di macchine ibride o 
elettriche. Queste hanno una potenza maggiore 
rispetto al motore a scoppio, sono più pesanti e 
dunque anche più pericolose”.

- Quindi per ridurre ulteriormente i rischi nei 
circuiti secondo lei cosa bisognerebbe fare?

“Gli incidenti sono spesso dovuti ad alcune 
coincidenze. Noi abbiano un’attenzione incredibile 
sul posizionamento dei nostri appassionati. A volte 
li allontaniamo talmente tanto che per loro diventa 
poco emozionante vedere una prova speciale. La 
sicurezza ha i suoi dettami, si deve permettere al 
pubblico di assistere più da vicino all’evento ma 
senza correre rischi. Ci sono stati incidenti banali 
che potevano essere evitati se i commissari fosse-
ro stati più attenti nel posizionare il pubblico”.

- Qual' è il vero valore aggiunto di un evento 
rallystico?

“Sono proprio loro, gli spettatori. Noi dobbiamo 
richiamare il pubblico e soprattutto i media. Dopo 
l’uscita di scena delle case italiane abbiamo per-
so molto appeal, che solo i media riuscirebbero a 
restituire al nostro sport. Quando correvano Fiat, 
Lancia e Alfa Romeo c’erano paginate sui giornali 
e spazi dedicati in tv. Ora si è finiti in un angolino 
del giornale. È un peccato che il mondo dei motori 
si limiti solo alla F1, perchè i rally regalano splen-
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dide suggestioni”.  
- Asfalto o terra, dove si diverte di più?
“Senza dubbio sulla terra. In Italia però non ce 

n’è e siamo costretti a correre sull’asfalto. Comun-
que nelle gare con auto storiche stiamo tentando 
per il prossimo anno di organizzare un campionato 
su terra”.

- Rally e cronometro, qual è il ricordo più 
nitido di un suo risultato cronometrico.

“Non ne ho uno particolare. Di momenti fino 
all’ultimo secondo ne ho vissuti molti nella mia 
vita. Ma non è tanto il cronometro che ci penaliz-
za, quanto la casualità e la sfortuna dovuta ad una 
rottura meccanica. Il crono per quanto impietoso 
è sempre preciso, certamente premia la velocità 
di chi va più forte e dà ragione all’impegno pro-
fuso. Il nostro rapporto con il decimo di secondo 
è costante. C’è sempre una curva più stretta da 
poter fare, una sterzata composta da poter deli-
neare per grattare qualche secondo. Non avendo 
delle bagarre, noi lottiamo contro il tempo, il cro-
no è il nostro avversario più importante su cui ci 
cimentiamo per battere i rivali. Ora, con l’utilizzo 
del satellitare, il tempo cronometrato corrisponde 

quasi sempre con quello che il navigatore prende 
alla partenza. Prima i due parametri non erano mai 
allineati, si sta lavorando molto bene su questo”.

- Si vince e si perde, fino all’ultima curva
“Già, come nel 1981 al Rally di Sanremo. Arri-

vai quinto con la Opel Ascona 400 dopo aver la-
sciato per strada la possibilità di conquistare un 
piazzamento storico sul podio. Finimmo contro un 
muro a Millesimo, e lì ci giocammo la gara. Anche 
se mi classificai appena dietro alle formidabili Audi 
Quattro”.

- Intanto la dinastia dei piloti Battistolli con-
tinua. Suo figlio Alberto, al suo primo anno nei 
rally storici, sta già ottenendo risultati impor-
tanti.  

“Va molto forte il ragazzo, ha una sensibilità in-
credibile e sta imparando rapidamente. Ve lo dice 
uno che se ne intende”.

“LUCKY”, UN AMICO E UN 'SUPPORTER' DEI CRONOS
di Giorgio Chinellato

Luigi “Lucky” Battistolli non solo è un grande 
campione delle quattro ruote, con un importante vis-
suto sportivo da cui non riesce a staccarsi, diverten-
dosi e vincendo ancora oggi sulle auto storiche, ma 
è soprattutto un uomo carismatico e dalla contagio-
sa simpatia umana, con cui mi sono trovato subito 
in sintonia. Le nostre strade si erano incrociate da 
anni sui sentieri sportivi, ma si sono poi allacciate 
più strettamente nella comune attività svolta al Pa-
nathlon. Come governatore dell'Area 1 Panathlon 
International, che comprende il Veneto e il Trentino 
Alto Adige, ho avuto infatti modo di conoscere e apprezzare ancora di più Battistolli, che è presidente 
del Panathlon Club di Vicenza oltre che di Aci Vicenza. L’intervista rilasciata a Kronos ribadisce l'au-
tenticità e la profondità della considerazione che “Lucky” ha per l'attività dei cronos, un apprezzamen-
to che non si è mai stancato di ripetermi e che lo porta, con vero spirito di amicizia, ad augurare ai 
“custodi del tempo” della Ficr una maggiore valorizzazione sui campi di cara. Questa considerazione 
Battistolli la spende non solo sulle pagine di Kronos ma anche con i rappresentanti di Aci Sport ed altri 
organizzatori, a testimonianza di come i rapporti interpersonali che nascono e si coltivano sui campi di 
gara, e comunque nel mondo sportivo, sono sempre una spinta propulsiva alla nostra attività.
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Pedalando… 

Pensando… 

Ricordando

Cinque giorni in bicicletta sul Cammino di Santiago per dare un calcio al tumore al seno

di Stefania Bonomi

uando pedali da sei… sette… otto ore, 
pensi a tante cose: a come sei arrivata 
a pedalare sul Cammino di Santiago 
per “Cancro Primo Aiu-

to”, privilegiata cronometrista del 
mondo dello sci.

Pensi alla  fatica, ai dolori che 
inevitabilmente ti prendono quando 
pedali a lungo su fondi sempre di-
versi; pensi soprattutto alle donne 
che si trovano improvvisamente a 
dover affrontare il tumore al seno.

E poi i ricordi! Sono tanti i ricor-
di che ti prendono mentre pedali a 
lungo…

Come il ricordo da bambina 
nell'inverno del 1967: il salotto di 
casa con papà Angelo e Don Augu-

Q sto Azzalini,  cronometristi convinti e appassionati 
alle prese con un coffre che non funzionava e da 
li nasceva il desiderio di diventare cronometristi 

come loro.

“ Ricordi il corso, a soli 18 
anni, e il primo servizio sulle nevi 
di Bormio.
Nel 2019 saranno 40 anni che 
sono cronometrista: una grande 
passione che mi ha riservato, in 
tutti questi anni, bellissime emo-
zioni e grandi soddisfazioni so-
prattutto nel settore sci.
Da una quindicina di anni, la ON-
LUS “Cancro Primo Aiuto” ha de-
ciso di sfruttare lo sci alpino 
come veicolo pubblicitario per la 
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raccolta fondi, organizzando un circuito di 
gare FIS alle quali ho partecipato come cro-
nometrista. Da otto anni, con l'aiuto del re-
sponsabile organizzativo delle gare CPA, 
Omar Galli, viene organizzata una manife-
stazione, riservata alle donne, per racco-
gliere fondi per la ricerca e la prevenzione 
del tumore al seno: cinque giorni in biciclet-
ta, seguendo percorsi in Italia e all'estero. 
Quest'anno il percorso preve-
deva Finisterre Zaragoza lungo 
il cammino di Santiago de 
Compostela; viene formato il 
“gruppo sci: quattro donne le-
gate, in vario modo,  al circo 
bianco lombardo. Tra queste, 
io!”Partenza in pulmino da villa 

Fontana a Capriano (LC) nel po-
meriggio di domenica 30 settem-
bre, dopo un prologo di 30 chilo-
metri, con destinazione Finisterre, 
a 1900 chilometri di distanza.

Da li, il programma prevede 
l'arrivo a Zaragoza, alla basilica 
della Madonna del Pilar, la mattina di sabato 6 ot-
tobre: 970 chilometri da coprire in bicicletta, una 
media di 60/70 km a tappa per ogni partecipante.

“ Lo scopo di Santiago in Rosa 2018 è 
raccogliere fondi per l'acquisto di parrucche 
per le donne in trattamento chemioterapico. 
Mi sono allenata parecchio per questo im-
portante appuntamento ma al momento di 
partire   non sono mancati i dubbi, le per-
plessità, le paure. Poi, dopo l'interminabile 
viaggio, salita in sella della mia Atala bian-
ca, le gambe hanno cominciato a pedalare: 
sui sentieri sterrati, le salite, gli altopiani, le 
pianure sconfinate, lungo canali, campi, bo-
schi e selve, attraversando paesi diversi, vi-
sitando chiese ricche di storia, incontrando 
file interminabili di pellegrini, con zaini enor-
mi sulle spalle, ai quali si augurava “Buon 
Cammino”! La fatica si trasformava in ener-
gia pensando a quelle 3 donne su 10 colpite 

da tumore al seno, per le quali si stava pe-
dalando al fine di rendere loro meno penosa 
la malattia!”Un lungo, irrefrenabile pianto liberatorio din-

nanzi alla statua della Madonna del Pilar conclude 
questa mia avventura sul Cammino di Santiago, 
un pianto che è anche di gioia per aver offerto il 
mio piccolo contributo alla causa di “Cancro Primo 

Aiuto”, in attesa della prima neve e 
delle prime gare della nuova sta-
gione agonistica.

E pensando… e ricordando… 
giungi a riflettere che tutta la tua 
vita ha girato intorno a questa 
enorme passione: amicizie, sport, 
matrimonio e ora solidarietà e aiu-
to, per cercare di combattere il 
male del secolo.

Male del secolo? Beh, lo chia-
mavamo così già il secolo scorso, 
quindi, sarebbe ora di sconfigger-
lo definitivamente, questo cancro, 
chiamandolo senza timore col suo 
nome e liberandocene innanzitut-
to nei pensieri e nelle parole!

E così, tra pensieri, ricordi e riflessioni, sono 
arrivata alla fine di questo viaggio, impolverata, 
stanca ma con il cuore leggero: ho fatto girare le 
lancette di cinque giorni della mia vita per cercare 
di dare un futuro migliore a chi è meno fortunata 
di me.

Grazie allo sci.... grazie alla bici... grazie allo 
sport!
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correnti erano 37, per cui è stato necessario divi-
dere la gara in due manche, quella con i drivers 
“Classic”  e quella per i “Top Racers”.

La gara si è articolata su 20 giri, con partenza 
da fermo dopo il giro di allineamento: il primo a 
passare sotto la bandiera a scacchi è stato Davi-
de Zaina, il secondo Paolo Zampieri, terzo Paolo 
Albertoni. A tutti la targa ricordo dell’evento. Sono 
stati premiati con una targa ricordo anche la “pri-
ma pilotessa”, Serena Franco, e il cronometrista 
con più “esperienza”, Gian Luigi Ronchi.

Sui vari social media è stata una pioggia di foto, 
video e commenti con toni di estrema soddisfazio-
ne, sia per la gara che per la classica cena con-
clusiva.

Passione kart:
Cronomilano 

in pista!

Di Loris Battistini

sondaggio parla chiaro, l’evento Kart 
organizzato da CronoMilano, il 29 set-
tembre scorso nella pista di Rozzano 
(MI), per tutti i propri tesserati, è stato 

un successo.
Dai dati che emergono, risulta che quasi la to-

talità degli intervistati (97%) ha dichiarato di voler 
partecipare anche alle future edizioni, e tutti sono 
d’accordo nel consigliare questo tipo di evento.

Il livello di organizzazione è stato valutato da 
tutti molto positivamente; infatti il 96% si è dichia-
rato soddisfatto dell’organizzazione. La cordialità 
e l’aiuto offerto dallo staff del kartdrodomo sono 
stati a livello di eccellenza, così come il luogo. 
Inoltre nove partecipanti su dieci hanno dichiarato 
di aver imparato qualcosa di nuovo. L’evento ha 
avuto inizio nel tardo pomeriggio di sabato 29 set-
tembre, con la pista in condizioni di asciutto eccel-
lente e la tenuta di strada al massimo livello.

I primi a partire sono stati i piloti Junior, ovvero 
i figli dei cronometristi accorsi all’evento. Ai primi 
quattro Junior che sono passati sotto la bandiera 
a scacchi è stato dato in premio un cronografo.

La sessione di qualifiche, della durata di otto 
minuti, ha determinato la griglia di partenza: i con-

Il



I risultati  per i canali uffi  ciali della Ficr nei social network non hanno tardato a farsi senti re. Dal 2009 
il dialogo viene oggi mantenuto costantemente e quoti dianamente con un vasto pubblico eteroge-
neo composto da piloti , atleti , prati canti , appassionati , cronometristi , società sporti ve, altre federa-
zioni, persone di tutt e le età di ogni parte di Italia e dall’estero. 
Sono diverse le modalità per restare in contatt o con la Ficr nei social network e nel Web 2.0:

SEGUI TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SUI SITI FEDERALI

Il portale uffi ciale della 
Federazione Italiana Cronometristi 

http://www.fi cr.it

FACEBOOK: la Pagina dei Fan, dove 
vengono riportate tutte le notizie e gli 
aggiornamenti che riguardano le asso-
ciazioni, le manifestazioni e le attività fe-
derali, e dove, come in un blog, sono pos-
sibili le interazioni ed i commenti con i lettori.
http://fb.me/federcronos

TWITTER @FEDERCRONOS: Il canale pre-
senta tutte le notizie della Pagina dei Fan di 
Facebook, consentendo di restare in contat-
to 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 uffi ciale dove vi è la pos-
sibilità di far pubblicare i video più interessanti 
registrati durante le gare, inviandoli a webma-
ster@fi cr.it
http://www.youtube.com/cronometristi

FLICKR: Collegato a Facebook e Twitter, ac-
coglie le fotogallery degli eventi federali con 
scatti ed immagini inviate o segnalate dai cro-
nos a webmaster@fi cr.it
http://www.fl ickr.com/photos/fi cr/

INSTAGRAM: Collegato a
Facebook e Twitter, accoglie i
#kronoscatti degli eventi federali inviati o 
segnalati dai cronos a webmaster@fi cr.it
https://www.instagram.com/fe
dercronos/

Tutte le news del portale www.fi cr.it possono 
essere lette tramite qualsiasi software aggre-
gatore di fl ussi RSS
http://www.ficr.it/comunicazione/notizie.fee-
d?type=rss

CICLISMO
http://ciclismo.fi cr.it

ENDURO
http://enduro.fi cr.it

KARTING
http://kart.fi cr.it

MOTOCICLISMO
http://moto.fi cr.it

MOTONAUTICA
http://motonautica.fi cr.it

MOTOCROSS
http://motocross.fi cr.it

NUOTO
http://nuoto.fi cr.it

PODISMO
http://podismo.fi cr.it

RALLY
http://rally.fi cr.it

REGOLARITÀ
http://regolarita.fi cr.it

VELOCITÀ IN SALITA E SLALOM
AUTOMOBILISTICO

http://salita.fi cr.it
SCI

http://sci.fi cr.it

VELOCITÀ IN CIRCUITO
http://automobilismo.fi cr.it

ALTRE DISCIPLINE SPORTIVE
CRONOMETRATE
http://risultati.fi cr.it

LIVE TIMING DELLE COMPETIZIONI DI SPORT 
IN CIRCUITO, CON VISUALIZZAZIONE IN TEMPO 

REALE DEGLI EVENTI CRONOMETRATI
http://livetiming.fi cr.it

ARCHIVIO RISULTATI EVENTI
GESTITI DALLA FICR AL 2001

http://www.fi cr.it/archivio-risultati.html

TUTTI GLI #HASHTAG CONSIGLIATI PER LA 
@FEDERCRONOS SUI SOCIAL NETWORK

#federcronos; #fi cr; #cronometristi; #cronos;
#livetiming; #kronos; #timing; #kronoscatti



Via degli Artigiani 22 - 39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 979492 - Fax 0471 980222 

www.zs-timing.com - info@zstiming.com

Stop al passato! 
Il futuro del cronometraggio è Pocket Pro HL-400-BT. 
Interfacciabile bluetooth smartphone,sincronizzazi-

one ora solare, via impulso esterno, invio dei tempi 
con pettorali al server GSM TAGHeuer.

POCKET PRO BLUETOOTH
HL 400-BT

#DontCrackUnderPressure


