I

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

TUTTI GLI #HASHTAG CONSIGLIATI
PER LA @FEDERCRONOS
SUI SOCIAL NETWORK
#federcronos ; #ficr ;
#cronometristi ; #cronos ;
#livetiming ; #kronos ; #timing ;
#kronoscatti

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

FACEBOOK: la Pagina dei Fan,
dove vengono riportate tutte
le notizie e gli aggiornamenti
che riguardano le associazioni,
le manifestazioni e le attività
federali, e dove, come in un
blog, sono possibili le interazioni ed i commenti con i lettori. http://fb.me/federcronos

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

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

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

GOOGLE + Pagina Google Plus
https://plus.google.com/11323
8880072968297806/posts

Tutte le news del portale
www.ficr.it possono essere
lette tramite qualsiasi software aggregatore di flussi RSS
http://www.ficr.it/comunicazione/notizie.feed?type=rss

Wikipedia:
https://it.wikipedia.org/wiki/Fede
razione_Italiana_Cronometristi

Il portale ufficiale della Federazione
Italiana Cronometristi
http://www.ficr.it

Sito dei risultati e delle classifiche delle
competizioni di Ciclismo
http://ciclismo.ficr.it

Sito dei risultati e delle classifiche delle
competizioni di Enduro
http://enduro.ficr.it

Sito dei risultati e delle classifiche delle
competizioni di Karting
http://kart.ficr.it

Sito dei risultati e delle classifiche
delle competizioni di Motoclismo
http://moto.ficr.it

Sito dei risultati e delle classifiche
delle competizioni di Motonautica
http://motonautica.ficr.it

Sito dei risultati e delle classifiche
delle competizioni di Motocross
http://motocross.ficr.it

Sito dei risultati e delle classifiche
delle competizioni di Nuoto
http://nuoto.ficr.it

Sito dei risultati e delle classifiche
delle competizioni di Rally
http://rally.ficr.it

Sito dei risultati e delle classifiche
delle competizioni di Regolarità
http://regolarita.ficr.it

Sito dei risultati e delle classifiche delle
competizioni di Velocità in Salita e Slalom
Automobilistico http://salita.ficr.it

Sito dei risultati e delle classifiche
delle competizioni di Sci
http://sci.ficr.it

Sito dei risultati e delle classifiche
delle competizioni di Automobilismo
in Circuito http://automobilismo.ficr.it

Sito dei risultati di competizioni di
altre discipline sportive cronometrate
http://risultati.ficr.it

Sito dei tempi in Live Timing delle competizioni di sport in circuito. Visualizzazione in
tempo reale degli eventi cronometrati
http://livetiming.ficr.it

Archivio dei risultati di gara e delle classifiche di eventi gestiti dalla FICr fino al 2001
http://www.ficr.it/archivio-risultati.html
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editoriale

di Gianfranco Ravà

PER “ROMA 2024” È CORSA FINITA

Prove di rilancio del
sogno olimpico
Si

è chiuso il sipario sui Giochi di Rio de
Janeiro con un bilancio più che soddisfacente per lo sport azzurro che dal
Brasile ha riportato 67 medaglie, 28
olimpiche e 39 paralimpiche, ma sul-

l’entusiasmo per questo esito positivo ha poi soffiato il gelo dello stop alla candidatura di Roma 2024
arrivato dalla Giunta comunale. Avremmo invece
sperato in un autunno di nuovo slancio per l’importante ed esaltante sfida portata avanti dal Coni e
che lo stesso governo appoggiava con convinzione.

“

Il sogno olimpico per l’Italia tuttavia non si
interrompe, il presidente del Coni Giovanni
Malagò ha infatti deciso di candidare Milano
per la sessione del Cio del 2019, tra l’entusiasmo del sindaco e del governatore della
Regione che sono intenzionati a portare avanti
la candidatura di Milano e della Lombardia per
il 2028.
L’intenzione illustrata dall’amministrazione
locale è di fare le cosiddette ‘Olimpiadi diffuse’,
ovvero che riguardino non solo Milano ma
tutti i territori della regione. L’interruzione della
candidatura Roma 2024 lascia molta amarezza
anche perché sinora i riscontri internazionali
erano stati tutti molto favorevoli al progetto.

”

Rio – Giochi Paralimpici - Alessandro Zanardi con il presidente Ravà
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L’appeal dell’Italia è molto forte nel mondo,
basti guardare l’attrazione esercitata da Casa Italia
a Rio. Sia nella sede allestita dal Coni al Costa
Brava Clube che in quella del Cip presso la parrocchia “Imaculada Conceição”, durante i giorni dell’evento è stato un continuo via vai di rappresentati non solo azzurri ma di tutti i Paesi che hanno
apprezzato l’ospitalità, l’organizzazione e, perché
no, le specialità culinarie. In particolare, l’iniziativa
del Cip si è distinta per il suo valore sociale, sia
per la ristrutturazione di un luogo di aggregazione

che rimarrà in eredità alla comunità, sia in quanto
il presidente Pancalli ha presentato progetti sportivi che andranno a favore dei giovani disabili
delle favelas.
Il tutto con la soddisfazione di vedere anche un
bottino da record per gli azzurri paralimpici, per
cui, come racconto in un articolo in questo numero di Kronos, ho avuto l’occasione di palpitare e
gioire da vicino in quanto invitato a Rio a fare
parte della delegazione nella seconda settimana
dei Giochi.

“

Intanto si sta chiudendo il quadriennio
olimpico ed è tempo di bilanci anche per la
nostra federazione. Il Consiglio federale da me
rappresentato ha portato avanti i vari progetti
annunciati a inizio mandato e che siamo riusciti in gran parte a realizzare.
Sul piano tecnico abbiamo compiuto un significativo passo in avanti a favore delle
nostre associazioni e tesserati incrementando
il parco dei software disponibili e le apparecchiature a disposizione. Sta procedendo il progetto di profiling che sarà un ottimo strumento
per i nostri dirigenti per la verifica delle capacità dei cronos e per determinare il loro miglior
impiego nei vari servizi di cronometraggio.

”

Anche l’accordo di finanziamento siglato il 20
ottobre scorso tra la Federazione e l’Istituto di credito sportivo aumenta l’opportunità di nuove dotazioni sia a livello centrale che territoriale, dove
molte associazioni già fanno investimenti in proprio per poter competere sempre meglio nell’offerta dei servizi nelle varie manifestazioni sportive.
La Federcronometristi in questo quadriennio ha
rafforzato di molto la sua forza e immagine sul
panorama sportivo nazionale e internazionale e
per questo il mio personale ringraziamento va a
tutti i consiglieri e ai dirigenti territoriali, per il grande impegno profuso nello sviluppo dell’attività cronometristica e averla fatta apprezzare ancora di più
dalle altre federazioni e dagli organizzatori delle
manifestazioni, sia nazionali che internazionali.

“

Parlando di rapporti con le federazioni è
importante sottolineare come, accanto al rinnovo delle convenzioni già in essere, si sia proceduto a sottoscrivere un nuovo accordo con
la federazione italiana pesca sportiva ed attivi-

Il presidente Ravà con Luciano Bonfiglio,
presidente della Federazione italiana Canoa Kayak

tà subacquee-Fipsas e, al termine di un lungo
percorso non facile e con vari ostacoli da superare, si sia arrivati a concludere anche il rinnovo con la Fidal.
Da questo rinnovo, speriamo poi di procedere a una ridefinizione a breve dei rapporti
con la Federatletica che consenta alle nostre
associazioni di ritrovare adeguata valorizzazione e impegno nelle manifestazioni di atletica.
Inoltre, parte una nuova collaborazione con la
Fin a cui offriremo la grafica tv per lo streaming delle gare di pallanuoto e, sempre con la
Fin, stiamo ridefinendo il rinnovo della convenzione generale.

”

Sono anche stati avviati contatti per una nostra
partecipazione in manifestazioni internazionali in
partnership con importanti società di timing. Tutto
questo senza dimenticare che per i cronos è
importante esserci e farsi conoscere sempre di più
su ogni palcoscenico, dalla scuola alle kermesse
promozionali sportive organizzate dal Coni, dove
curiamo la nostra presenza con stand e materiale
illustrativo sull’attività svolta.
Mi fa piacere riscontrare che sono sempre più
le associazioni che mandano i loro rappresentati
nelle istituzioni scolastiche per raccontare e spiegare cosa fanno cronos e cercare l’interesse di
future giovani reclute.
In questo senso mi piace ricordare quello che è
successo ai mondiali di canoa polo a Siracusa,
manifestazione di cui parliamo in un articolo di
questo numero, dove la Ficr, che curava tutti gli
aspetti del cronometraggio, ha coinvolto gli studenti dell’Istituto tecnico ‘E.Fermi’ nel servizio di
data-entry sui campi di gioco.
A questi ‘cronos per un giorno’ è stato poi rilasciato un attestato di partecipazione che garantirà
crediti formativi per il loro corso di studi.
Un’iniziativa veramente bella che spero sia replicata a breve, per dare sempre nuova linfa al nostro
movimento e favorire il ricambio generazionale.
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di Luca Masotto

INTERVISTA A VITTORIO ORLANDI, PRESIDENTE DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (FISE)

Progettualità e scelte
oculate, così si cavalca
verso il rilancio
Dopo il commissariamento, il nuovo corso affidato a un presidente che ha dato
lustro alla Fise con i suoi successi e che ora intende proseguire nel rilancio
della Federazione

Un

salto nel futuro grazie alla
navigata capacità, abilità e
saggezza di un cavaliere di
fama mondiale che di ostacoli
nella vita ne ha superati, in
campo ma anche come imprenditore: stesso
Il presidente del Coni,
Giovanni Malagò, premia con
la Stella d’Oro il presidente
Fise, Vittorio Orlandi
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cuore, stessa passione, identica volontà e visione.
La Fise, dopo i fruttuosi quanto fondamentali 21
mesi di commissariamento trascorsi sotto l’occhio
vigile e attento del nostro presidente Gianfranco
Ravà, sta ritrovando dall’aprile del 2015 la strada
del successo grazie al rilancio costruito a piccoli
ma sostanziali passi da Vittorio Orlandi, classe
1938, bronzo olimpico a Monaco 1972 nel salto ad
ostacoli a squadre (oltre a 15 vittorie nelle Coppe
delle Nazioni). Un uomo di e per lo sport prima di
tutto, che ha speso la sua vita per l’equitazione e
che è stato scelto per dare una scossa a tutto il
movimento, in crisi dopo una gestione precedente
quantomeno “ballerina”, che portò ad un bilancio
in rosso di nove milioni di euro, ridotto a cinque in
poco tempo.
- Come lei disse nei giorni della campagna
elettorale, “Senza esperienza non esiste presidente che possa fare del bene e, avendo 18 specialità differenti, la conoscenza del mondo
equestre è alla base di tutto”. Come si sente
dopo oltre un anno di lavoro e di ricostruzione
del movimento che attende quel salto nel futuro
che merita?

Sono estremamente soddisfatto. Intanto
perché abbiamo ottenuto dei traguardi impensabili. La federazione esiste perché il Coni ci dà un
incarico, ovvero conseguire traguardi sportivi.
Mai l’Italia ha conquistato venti medaglie tra
campionati europei e mondiali in quasi tutte le
specialità come quest’anno. Non sono risultati
casuali, sono semmai frutto di scelte azzeccate di
tecnici e di team manager che hanno lavorato
bene sul territorio. L’organizzazione ha funzionato e raccolto frutti. Il “là” è stato dato dalle prime
vittorie eclatanti in quasi tutte le gare importanti.
Quanto fatto lo scorso luglio da Lorenzo de Luca
a Dublino ha dello storico: dopo aver vinto
quattro gare e la Coppa delle Nazioni è riuscito a
conquistare anche il Gran Premio di uno Csio a
cinque stelle di Prima Divisione. Stiamo
parlando di una gara di consistenza massima e
assoluta. Era dai tempi di Mancinelli e D’Inzeo
che non si conseguivano tali risultati. Le vittorie
poi aiutano a vincere. Infondono sicurezza, a
dimostrazione di quanto conti e sia determinante
l’aspetto psicologico. Abbiamo sempre avuto la
convinzione di avere cavalieri adeguati, ma
serviva un passaggio di svolta per far sentire che
non siamo comparse ma attori. Le scelte che ho
fatto sui tecnici si sono basate molto sulla cura
dell’aspetto psicologico, perché avevo capito che
era quello che mancava. Oltre ad aver scelto dei
grandi lavoratori e motivatori.
- Come ha trovato la Federazione dopo 21
mesi di commissariamento e quali le strategie e
le misure su cui intervenire con maggiore
vigore?

In nove mesi abbiamo raddoppiato l’accantonamento che ci ha imposto il Coni. Questo grazie
al contributo e al sacrificio dei comitati regionali.
Il resto è frutto di una gestione oculata, come
quella di un buon padre di famiglia.
- Rinnovata la convenzione l’aprile scorso, il
rapporto con la Ficr resta ben saldo, segno di un
connubio solido per raggiungere il miglior
standard tecnico e organizzativo e funzionale
nelle manifestazioni.
Il rapporto con la Federcronometristi è ottimo,
c’è reciproca stima e amicizia con il presidente
Ravà. Tutto è orientato verso una estrema positività di collaborazione.
- Tecnologia e formazione professionale sono
alla base della ricerca per migliorare la qualità.
Cronometri scriventi omologati dalla Fise, apparecchiature radiotrasmittenti, fotocellule e
tabelloni luminosi per visualizzare i tempi. Quali
altri accorgimenti tecnici, anche dal punto di vista
grafico, crede siano utili per creare maggiore
appeal nel pubblico e nel telespettatore?
Arricchire anche l’offerta tecnica con nuove
strumentazioni per far vivere il più possibile la
gara allo spettatore è basilare. Sarebbe auspicabile ad esempio avere sui tabelloni i tempi
intermedi. Ci sono campi di gara dove non si
vede nulla per la distanza che c’è tra la performance del cavaliere e lo spettatore. Dunque il
tabellone con le immagini in diretta ci permetterebbe di seguire di più e meglio le competizioni.
C’è però un punto su cui riflettere: il vero
problema delle gare sono i costi. Abbiamo già
quelli di iscrizione che sono alti e penalizzanti per
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Il presidente Ravà e il presidente Fise, Orlandi

i cavalieri e i proprietari. Parallelamente il
comitato organizzatore soffre, quindi è necessario fare in modo che ci sia per tutte le voci una
riduzione dei costi.
- Nel giorno dell’elezione Lei disse: “Noi come
la Ferrari e Valentino, il nostro dna è vincente e
totale”. Cosa manca al vostro sport per avere
quel seguito di appassionati che merita?
Il nostro sport, pur essendo ovviamente
diverso, è molto simile a quello dei motori,
perché ha diverse affinità. Abbiamo raggiunto un
livello altissimo di performance, faccio l’esempio
del para-dressage. Noi siamo andati molto
agguerriti a Rio, con obiettivo medaglie ed i
nostri cavalieri hanno gareggiato con prestazioni
ottime, nel loro standard. Ma gli altri ci hanno
strabattuto. Questo perché il para-dressage è
una disciplina in continua evoluzione tecnica:
cavalli migliori, sistemi di allenamento migliori.
Il mondo va avanti, quindi il nostro problema è
essere al passo con i tempi. La Ferrari se non è
preparata e curata nei minimi dettagli finisce
settima. Facendo un parallelo, il cavallo è uguale
per la sua complessità: si lavora davvero sul
dettaglio. Se il pilota/cavaliere non è atleticamente preparato o si esce fuori traiettoria per
una inezia o si prendono quattro penalità. Siamo
arrivati all’esasperazione. Il cavaliere deve avere
una preparazione fisico mentale eccellente, particolare che in Italia è stato ignorato. E su questo
abbiamo ampi margini di miglioramento. Il paradressage, tornando all’esempio di prima, ha una
componente psicologica enorme su cui lavorare
per crescere ancora.
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- Aiutare i proprietari ad emergere “perché in
tanti anni sono stati un patrimonio inutilizzato”
è stata una delle priorità nel suo programma:
come arrivare al traguardo netto su questo
punto centrale del movimento?
Di valorizzare il ruolo dei proprietari mi sono
occupato fin da subito in Federazione. Feci
nascere l’Apice, l’associazione dei proprietari
(nel 1998, ndr), proprio perché ritengo debbano
sentirsi parte del sistema e non solo dei
mecenati. Prima erano ignorati e sfruttati.
- Dati di crescita del settore da rilanciare, gli
oltre 101 mila atleti tesserati presenti nel 2015
segnano un calo ma la Fise resta pur sempre tra
le prime quindici federazioni più “numerose”.
Dove lavorare?
I numeri precedenti che parlavano di circa 130
mila tesserati comprendevano anche quelli della
Fitetrec (Federazione italiano turismo equestre e
trec), disciplina associata del Coni. I loro numeri
furono scorporati ma adesso stiamo firmando
un protocollo di intesa per farli rientrare nella
famiglia.
- Che cosa è per Lei il tempo cronometrico,
può lo sport prescindere dal rilevamento? Come
se lo immagina senza?
Impossibile, nel senso che ci sono sport che
vengono giudicati con il tempo, come l’atletica,
ma in altri la presenza del cronometro è
comunque necessaria e fondamentale, anche
quando c’è un tempo limite, come nel dressage
dove c’è un percorso da concludere entro un certo
periodo di durata. Il crono esiste, che sia determinante o parte del regolamento. Ma c’è sempre.
- Crescita dei centri ippici, dei tecnici federali,
dei cavalieri e dei proprietari, riduzione dei costi
tramite un contratto con i fornitori per acquisizione di energia a basso costo, programma per
uno smaltimento del letame sostenibile e
accordi con i consorzi per acquisti con riduzione
della spesa del 20%, oltre ad interventi di riqualificazione con l’apporto e il sostegno di altre
federazioni per finanziare lavori di ristrutturazione: quali di questi progetti, su cui punta il
rilancio del movimento, ha creato più difficoltà?
Siamo cresciuti in tutti i settori e i risultati lo
dimostrano. Dove si è registrata più difficoltà è
nella formazione degli istruttori: c’è una fascia di
persone che intende crescere e chi invece vuole
restare allo stesso livello. Stiamo attuando
progetti per aiutare i proprietari a mantenere il
possesso dei promettenti cavalli giovani per
l’intero quadriennio olimpico, così da farli
desistere dalla cessione se allettati da una

vendita molto remunerativa. Pensiamo a contributi annuali fino ai Giochi in modo che il proprietario possa custodire il suo gioiello e magari
vederselo valorizzato aumentando il livello di
quotazione futura.
- Insomma, tanti progetti presumono una
voglia di andare avanti e rilanciare una volta
esauriti i suoi 18 mesi di mandato
Ora sono ancora più motivato. E’ più dura di
quello che pensavo ma non mi riferisco alla
gestione. ll fatto è che siamo in continua
campagna elettorale da tre anni, ci sono detrattori
non etici che tramite i mezzi moderni si permettono di lanciar qualsiasi illazione volgare ed
offensiva. Questo è un disturbo non da poco, ogni

azione che noi facciamo viene criticata. Si sa che in
qualsiasi azione, la più giusta possibile, ci può
essere un angolino imperfetto: siamo uomini non
macchine. Queste persone non si rendono conto
del male che fanno al sistema equestre. Il genitore
sente che è un mondo turbolento, inquinato, che
c’è qualcosa di negativo per l’ambiente. Lotte e
interessi personali. Questo rende più pesante il
mandato. Ma vado avanti. Mi ricandido per il quadriennio. Il Coni aveva un grosso problema con la
Fise. C’era un rosso da 9 milioni che abbiamo
ridotto in pochi mesi a cinque. Ricordo ancora le
parole di Malagò quando assunsi l’incarico: “Per il
Coni la Fise è la peggiore federazione mai esistita,
andrebbe chiusa”.

NUOVA CONVENZIONE FICr-FISE
Anche con la Federazione italiana sport equestri la Ficr ha stabilito una nuova convenzione. I
contatti che, come consigliere delegato ai rapporti con questa federazione, ho sostenuto con la
Segreteria Fise e con il dipartimento Salto Ostacoli, portando avanti un dialogo orientato sia al
versante economico che tecnico, ha portato dei buoni risultati, approvati dai Consigli federali di
entrambe le federazioni e con il suggello finale della firma della convenzione, tra la soddisfazione di
entrambe le parti.
Sostanzialmente la nuova convenzione ricalca quella che era la vecchia stesura e comprende
anche il protocollo integrativo firmato successivamente alla precedente convenzione.
Variazioni sostanziali sono stati i punti 9 e 10; il punto 9 definisce il ruolo dei cronometristi con la precisazione che gli stessi sono “Ufficiali di Gara” e debbono essere considerati come tali e trattati in
maniera consona al ruolo che rivestono, al pari dei Giudici di gara della Fise; il punto 10 chiarisce e
specifica come debbono essere considerati i rimborsi per quelle manifestazioni in cui le gare con montepremi in denaro non sono a seguire ma intervallate, con lunghi tempi morti per il cronometrista.
E’ stato specificato, anche con una lettera della Fise ai propri organizzatori, che per contenere i
costi del servizio di cronometraggio non conviene tenere gli operatori in stand-by per lungo tempo,
ma conviene organizzare le gare con montepremi a seguire. E, se per questioni organizzative ciò
non è possibile, fare richiesta per servizi di cronometraggio per gli orari in cui tale impegno è effettivamente necessario.
Al di la della convenzione, che serve per uniformare i costi del servizio su tutto il territorio
nazionale, le associazioni della Ficr devono cercare di operare un rapporto di “fidelizzazione” con gli
organizzatori della consorella Federazione; si rammenta che i costi esposti nella convenzione sono
gli importi massimi che si possono richiedere e, quindi, in quelle realtà dove è possibile ridurre tali
importi, questa riduzione applicata potrebbe contribuire a quella “fidelizzazione” necessaria in ogni
rapporto di collaborazione.
La realtà del mondo sportivo odierno è la continua ricerca di professionalità a “basso costo” e
questo purtroppo fa proliferare in tante situazioni il “fai da te”; la realtà dei cronometristi è quella di
“Alta professionalità” a costi contenuti, quindi al di la delle convenzioni, la raccomandazione è
sempre quella di far operare, in ogni manifestazione, i cronometristi nella massima professionalità,
individuabile nelle attrezzature utilizzate, nella preparazione tecnica e nell’abbigliamento.
La convenzione scadrà il 31 dicembre del 2016, ed è tacitamente rinnovata se non intervengono
richieste di modifica da una delle due Federazioni.
Sergio Nusiner
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di Roberto Ferrando

Liguria, tra nuoto
e rally è gran lavoro
per il poker di
associazioni Ficr
Le associazioni svolgono un’attività variegata con una gran mole di servizi,
unendo le proprie forze anche in una collaborazione regionale che gli consente
di scendere in campo con una notevole dotazione di chip e decoder

S

tretta tra il mare e la montagna, con il
mar ligure da una parte e le Alpi
Marittime e l’Appennino ligure dall’altra, è una delle più piccole regioni

italiane, avendo una superficie territoriale di
5.420 km², ma è una delle più densamente
popolate, avendo una popolazione di circa
1.600.000 persone che, rapportata al territorio
e alla grande presenza di aree montane e
boschive, significa una densità di popolazione
che sulla costa è vicina ai 1000 abitanti per km
quadrato.
Come per la divisione prevista dalla geografia politica con la Città metropolitana di
Genova, e le Province di Imperia, La Spezia
e Savona, anche la competenza territoriale
della Ficr vede la Liguria suddivisa in quattro aree gestite da altrettante ASD affiliate
alla Federazione.
L’attività maggiore viene svolta dall’associazione di Genova, che fa capo al presidente Giovanni Miccichè e può contare su
60 tesserati in attività per soddisfare le esigenze di cronometraggio sportivo del maggior bacino regionale di popolazione, dotato di un buon numero di impianti sportivi.
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L’associazione, che vede il proprio territorio di
competenza ricalcare quello della Città metropolitana di Genova, ha certamente nel nuoto l’attività principale. Grazie alla dotazione di due
impianti piastre è spesso impegnata anche fuori
dal proprio territorio di competenza. Utilizzando
il proprio dispositivo di cronometraggio ottico
ed il sistema chip, l’associazione di Genova ha
un notevole ruolo anche nel cronometraggio
dell’atletica, del ciclismo e del canottaggio.
Degni di nota anche i servizi per l’automobilismo (rally, regolarità e slalom).
All’estremo ponente troviamo l’associazione
Riviera dei Fiori. Gestita ormai da moltissimi
anni da Angelo Masin, trova nel “Rallye
Sanremo” la manifestazione più importante: un
Rally molto complesso (nel 2016 con tutte le
sotto-gare ha raggruppato ben sette eventi in
uno), difficile da coordinare, da cronometrare e
da gestire nella compilazione delle classifiche.
L’associazione ponentina è da anni impegnata su tutto il territorio regionale nella gestione ed
elaborazione delle classifiche di tutte le gare del
Campionato regionale di Enduro e presta servizio anche nell’Atletica leggera che, grazie alla
dotazione del Finish-Lynx federale, vede i cronometristi di Imperia intervenire in tutte le gare
disputate in Provincia.
Molti servizi vedono Masin ed i suoi “ragazzi”
impegnati nel ciclismo, con la gestione di numerose gare su strada e di Urban Down-Hill, una
specialità assai praticata in provincia di Imperia,
oltre che alla presenza di cronometristi imperiesi
nelle squadre inviate dalla federazione a gestire
le più importanti gare ciclistiche.
La dotazione di apparecchiature, spesso
acquistate con un contributo da parte dell’associazione, vede la presenza anche di un
impianto di transponder attivi per le moto e
uno di chip passivi. Questi ultimi, in particolare, hanno consentito di cronometrare nuove
gare e recuperarne alcune il cui cronometraggio era stato acquisito da ditte private.
Facendo un balzo all’estremo levante della
Liguria, troviamo il territorio di competenza
dell’Associazione di La Spezia. Collocata in
un’area confinante con la Toscana, con orga-

nizzatori di eventi sportivi penalizzati dalla
limitata collaborazione da parte delle autorità
pubbliche, le manifestazioni di alto livello su
questo territorio sono molto rare. Il rifacimento di alcuni impianti sportivi, come ad esempio
l’ammodernamento del campo di atletica,
nonché la sponsorizzazione della prima gara di
nuoto di fondo denominata “Palmaria Island”
da parte della Autorità Portuale, fanno intravedere una piccola ripresa dell’attività sportiva
provinciale.
Ed è proprio il nuoto di fondo che può essere individuato come principale attività per i
cronometristi guidati dal presidente Fernando
Del Fiore. Per citare le principali manifestazioni
che gravitano sul territorio di competenza, troviamo la Coppa Byron (gara di circa 8 Km con
partenza da Portovenere e arrivo a Lerici), in
memoria del poeta inglese, che gode sempre
di un considerevole numero di partecipanti di
notevole spessore tecnico; ed il Trittico
Santerinzino che si svolge in due riprese: due
giorni a luglio e due a settembre, con una folta
partecipazione di concorrenti provenienti da
tutta Italia.
Altre attività che vedono i cronometristi
spezzini impegnati sono il Palio del Golfo, gara
remiera che coinvolge le 13 borgate del golfo
di La Spezia, in cui si riscontra la passione sanguigna dei borgatari, in una cornice di pubblico alquanto notevole; gare motoristiche, come
il “Rally del Golfo”, oltre a numerosi interventi
presso le associazioni limitrofe per gare di
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forte crisi occupazionale e di una profonda trasformazione (dovuta alla chiusura della quasi
totalità delle numerose industrie) che sta portando sempre più il territorio ad una vocazione
turistico/portuale.
Terra di motori, vede la principale attività
dell’associazione nel cronometraggio dei rally.
Tre le manifestazioni storiche, l’apertura
della stagione rallistica nazionale il primo fine
settimana di febbraio sancisce lo svolgimento
della Ronde della Val Merula (un tempo Ronde
di Andora, divenuta famosa per il grave incidente occorso a Robert Kubica).

enduro e di auto come, ad esempio, il Trofeo
Nuvolari che negli ultimi anni ha impegnato
“La Spezia” nella copertura di alcune postazioni sul Passo della Cisa.
L’associazione, con notevole sforzo economico, si sta attrezzando con apparecchiature
quali un impianto di chip per andare incontro
alle esigenze degli organizzatori e competere
con l’offerta delle società private.
Ultima, in ordine alfabetico, l’Associazione
cronometristi “Alberto Giordanengo” di Savona.
Il territorio di competenza coincide con
quello della provincia, oggi al centro di una
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Ma se i rally sono i servizi storici, quelli
emergenti ed in forte espansione sono trail,
triathlon/duathlon ed il nuoto in acque libere,
svolti sia con sistemi di cronometraggio “tradizionali” che con il nuovo impianto chip.
Proprio quest’ultimo è anche al centro di
un progetto regionale grazie al quale le associazioni liguri possono unire le proprie forze
e scendere in campo con una notevole dotazione di chip e decoder, tra loro integrabili,
che nelle intenzioni consentono alle associazioni affiliate alla Ficr di poter offrire servizi in
concorrenza a quelli delle ditte private.
Ma tornando a Savona, è necessario citare
la notevole mole di attività svolte nell’equitazione, con numerosi concorsi ippici, gare di
cross-country e corse al trotto.
Pur ridotti rispetto ad un tempo, non sono
assolutamente da tralasciare i numerosi servizi che i cronos guidati dal presidente Marino
Parodi sono chiamati a svolgere nel nuoto.
Infatti, oltre alle già citate manifestazioni che si
svolgono in acque libere, in provincia vengono
svolte tutte le fasi regionali del ponente ligure,
con i cronometristi savonesi impegnati nelle
gare istituzionali Fin ed in alcuni meeting
nazionali ed internazionali con la gestione del
cronometraggio manuale e della segreteria
degli stessi.
Finisce qui questa breve panoramica sull’attività Ficr in questa regione, con attività molto
eterogenee che portano alle statistiche federali
un buon contributo per la mole di servizi svolti.
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di Cristina Latessa

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CONI LIGURIA, VITTORIO OTTONELLO

“Cronos strategici
per lo sport”
Il presidente del Coni Liguria, dall’alto della sua lunga esperienza sportiva,
esprime un plauso convinto sui cronometristi. A Kronos racconta anche le iniziative promosse e quelle in cantiere

“

Un settore strategico e fondamentale per lo
sport a 360 gradi”: l’attività della Federcronometristi è così valutata dal presidente
del Coni Liguria, Vittorio Ottonello, che
vanta un passato di atleta, tecnico e dirigente, anche a livello nazionale, nell’atletica leggera.
Un vissuto dentro lo sport che gli ha consentito “di
apprezzare l’impegno e la qualità dell’operato della
Ficr, maggiormente in questi otto anni da presidente
del Coni Liguria”, come sottolinea Ottonello intervistato da Kronos.
- Presidente, in Liguria l’attività sportiva, sia di
base che agonistica, si presenta in salute?
“Certamente. Genova, secondo la classifica di Sole
24 Ore, basata su una ventina di parametri, negli ultimi sei anni è risultata la città più sportiva d’Italia (tre
volte prima, due volte seconda, una volta terza). La
Liguria, per quanto concerne i risultati ottenuti dai
propri atleti alle Olimpiadi, nelle ultime due edizioni è
risultata prima in rapporto alla popolazione e addirittura terza in assoluto a Rio. L’attività di base, particolarmente per la fascia 6-11 anni, andrebbe però completamente rivista in quanto risulta, a mio avviso,
eccessivamente e precocemente specialistica senza
permettere un completo sviluppo delle potenzialità
del soggetto”.
- Quale lavoro promozionale è stato svolto negli
ultimi tempi?
Il Coni Liguria ha elaborato un nuovo progetto di
promozione sportiva rivolto alla fascia 6-12 anni, definito “AmiConi”, che ha dato il via ai nuovi Centri Coni
attivati sul territorio nazionale”.
- Presidente, riuscite a collaborare con gli Enti locali? Qualche esempio di iniziativa ben riuscita?

“Il rapporto con i vertici e gli assessori degli Enti
Locali a livello personale è sempre stato ed è ottimo ma
i risultati concreti, particolarmente nel settore dell’impiantistica e dei contributi alle associazioni sportive,
sono chiaramente insufficienti. La nuova Giunta della
Regione Liguria sta dimostrando sensibilità e fattivo
interesse nei confronti dello sport, particolarmente per
quanto concerne un nostro progetto definito COPS
(Centro di Orientamento e Promozione dello Sport)
rivolto a giovanissimi di 11 anni, osservati e valutati
nelle tre aree ( biomedica - tecnica - psicologica ). Grazie
alla disponibilità della Giunta e degli assessori allo
sport, Ilaria Cavo, e alla Salute, Sonia Viale, il progetto è
stato oggetto di una convenzione ad hoc, esteso alle
quattro province liguri, con contributo erogato dal comparto Sanità, a conferma di questa importante nuova
visione dell’Ente, che considera la promozione sportiva
parte integrante della prevenzione sanitaria”.
- Guardando al futuro, quali programmi in cantiere?
“Molte iniziative e progetti ma uno su tutti: il contributo alla realizzazione di un vero Palazzo dello
Sport a Genova”.
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di Francesca Pisani

Accordo Ficr-Credito
Sportivo per potenziare
l’attività dei cronos
Firmata l’intesa per il finanziamento di un mutuo decennale per l’investimento
in apparecchiature di cronometraggio

Tra

il presidente Ficr, Gianfranco Ravà, e
il Commissario straordinario dell’Istituto per il Credito sportivo, Paolo
D’Alessio, non c’erano stati che pochi
e fortuiti incontri, in occasione di
manifestazioni sportive, come i Mondiali di canoa
velocità a Milano ed il concorso ippico di Piazza di
Siena a Roma, entrambi nel 2015.
Da questi primi passi, e in poco più di un anno,
l’accordo con il Credito Sportivo ha trovato le
modalità di esecuzione, secondo un modello adatto
alle caratteristiche del mondo dei cronometristi. Il
lavoro ha coinvolto sia le posizioni apicali della Ficr

Il presidente Ravà e il Commissario straordinario ICS, D’Alessio
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che dell’Ics, studiando insieme le soluzioni migliori.
A seguito di numerosi e successivi incontri, proprio nel Consiglio federale del 15 e 16 luglio scorsi
a Francavilla (CH), il Commissario D’Alessio è stato
invitato per illustrare i dettagli delle intese e per
condividere con tutti i consiglieri gli obiettivi comuni e le nuove strategie messe in campo dall’Ics per
supportare l’attività della Ficr.
D’altronde la vocazione e la natura tecnologica
della Ficr impone un incessante lavoro di ricerca e
sviluppo sugli strumenti che permettono il timing e
questi ultimi evolvono ‘a tempo di record’, obbligando i cronos ad un continuo aggiornamento e
rinnovamento delle attrezzature.
Il nuovo accordo prevede la sottoscrizione di un
contratto di mutuo per 500.000 euro per l’acquisto
straordinario di apparati tecnici necessari allo svolgimento dell’attività di cronometraggio, con un
ammortamento in 10 anni, al tasso di interesse nominale annuo fisso IRS a 10 anni +1,68 punti percentuale, assistito da un contributo negli interessi concesso
dall’Istituto finanziatore da dedurre dalla quota interessi delle singole rate di ammortamento del mutuo.
Le aree di intervento saranno legate principalmente all’ammodernamento dei sistemi di cronometraggio automatico nel nuoto, con l’investimento in piastre di contatto, sistemi di partenza per
atleti normodotati e disabili, nonché tabelloni lumi-

nosi, per andare ad ottimizzare i servizi di timing
nelle discipline acquatiche.
Saranno, comunque, valutati progetti di investimento sul timing in altre discipline, soprattutto
negli sport fortemente dipendenti dall’innovazione
tecnologica, con l’obiettivo di migliorare la facilità
di fruizione dei risultati, di rendere più ‘social’
l’esperienza sportiva e contribuire al lavoro degli
organizzatori nell’offrire un prodotto ‘sport’ sempre
più attrattivo.
Ma la sinergia tra Federazione italiana cronometristi e l’Istituto del Credito Sportivo non si ferma qui.
E’ stata ipotizzata la fattibilità di un progetto di concessione di mutui a favore delle ASD cronometristi
sul territorio a cui l’Ics ha già dato parere positivo.
In questo ultimo caso, la durata è di cinque anni
per un importo massimo di 50.000 euro, con la Ficr
a fare da garante per una parte degli importi.
Resta da valutare, da parte del Consiglio federale,
progetto per progetto con limiti di intervento legati
alla tipologia di apparecchiatura, al contesto territoriale in cui l’investimento si va ad inserire e, non da

ultimo, alla necessaria opera da fare, sia sui cronometristi in termini di formazione, che sugli organizzatori in termini di miglioramento del servizio di timing.
Saranno, infatti, proprio gli ‘sport maker’, cioè
Coni e Cip, Federazioni sportive e Discipline associate, nonché Enti di Promozione e società sportive,
a beneficiare di questo ammodernamento. In questa ottica la Ficr sarà capace di offrire un sostegno
concreto a tutti gli attori dello sport italiano, consolidando la propria professionalità nel campo del
cronometraggio.
L’Ics è l’unica banca pubblica al servizio del
Paese per il sostegno allo sport e alla cultura.
E’ leader nel finanziamento all’impiantistica sportiva grazie alla tradizione e all’esperienza consolidata in oltre cinquant’anni di attività. Oltre a Regioni,
Province e Comuni, annovera tra i suoi clienti molte
Federazioni sportive nazionali tra cui Federmoto,
Federazione atletica leggera, Federazione sport
equestri, Federazione nuoto, Federazione sport
invernali e Comitato italiano paralimpico.

La Federazione Italiana
Cronometristi
Augura Buon Natale
e Felice 2017
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di Francesco Brandi

Vademecum
fiscale-amministrativo
per le associazioni
Ecco il terzo capitolo del vademecum redatto da un esperto commercialista
per agevolare la sempre più complessa gestione contabile e fiscale delle associazioni cronometristiche

Con

questo articolo continuiamo a
portare all’attenzione dei cronometristi temi di natura fiscale e
amministrativa di interesse per il
mondo sportivo.

5 PER MILLE
In questi giorni si sta ultimando la riforma del
terzo settore. In tale ambito sono state inserite significative semplificazioni nelle procedure di richiesta
del 5 per mille dell’Irpef. La legge di stabilità 2015 (L.
190/2014) ha reso il 5 per mille un contributo a regime non più soggetto a rinnovi annuali.
Il D.P.C.M. del 7 luglio 2016 in attuazione della
Legge di Stabilità 2015 apporta significative modifiche sul tema, che inizieranno a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, in riferimento ai soggetti
regolarmente iscritti già nel 2016 negli elenchi del 5
per mille. Quindi, esclusivamente gli enti che risultano iscritti nel 2016 potranno usufruire delle modifiche introdotte.
Tra queste, quella più rilevante è l’abolizione
degli adempimenti richiesti fino ad oggi al fine di
rinnovare l’iscrizione di anno in anno negli elenchi
dei soggetti con i requisiti per ricevere il 5 per mille
dai contribuenti. Con l’entrata in vigore delle nuove
norme, non sarà più necessario presentare ogni
anno la domanda telematica e l’invio a mezzo lette-
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ra raccomandata della dichiarazione sostitutiva per
attestare la sussistenza dei requisiti per l’accesso ai
benefici del 5 per mille. Tali adempimenti saranno
sostituiti da un’iscrizione automatica negli elenchi
del 5 per mille sul sito dell’Agenzia delle Entrate
entro il 31 marzo di ogni anno, con la possibilità di
correggere i dati o di apportare modifiche entro il
successivo 20 maggio.
Vengono invece aumentati i controlli in tema di
rendicontazione delle somme ricevute. Infatti (secondo il modificato art. 12 D.P.C.M. 23 aprile 2010), viene
introdotto l’obbligo di redigere un rendiconto,
accompagnato da una relazione illustrativa, illustranti l’impiego delle somme ricevute, da inviare entro un
anno dalla ricezione degli importi all’Agenzia delle
Entrate tramite il sito istituzionale. Sono esonerati
dall’obbligo di inviare la relazione e il rendiconto di
cui sopra i soggetti che percepiscono contributi nell’anno per importi inferiori ad euro 20.000,00: questi
soggetti dovranno comunque redigere i due documenti in oggetto, conservarli per 10 anni e presentarli
all’Amministrazione in caso di apposita richiesta.
Vengono ampliate poi le ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria può procedere a recuperare
le somme erogate a titolo di 5 per mille, soprattutto
nel caso in cui il contributo erogato sia stato impegnato per finalità diverse dagli scopi istituzionali
dell’ente beneficiario.

TENUTA RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
E DECADENZA DAL REGIME DELLA L. 398/1991
Prendendo spunto da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP di Pesaro n. 174/1/16), si vuole riflettere sulle conseguenze
della irregolare tenuta del rendiconto economicofinanziario ai fini del mantenimento o meno dei
benefici di cui alla Legge 398/1991.
In seguito ad una verifica presso una ASD,
l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento, recuperando le imposte Ires, Irap ed Iva,
disconoscendo il regime agevolativo di cui alla L.
398/1991, a seguito di violazioni gravi e consistenti
negli adempimenti contabili dell’ente, relative in
particolare all’inattendibilità del rendiconto economico finanziario e alla violazione dell’obbligo di
tracciabilità dei pagamenti.
La CTP di Pesaro ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento, precisando che “l’obbligo
imposto alla ASD di redigere un rendiconto economico finanziario si considera soddisfatto quando i dati
da inserire nel rendiconto siano in ogni caso desumibili dalla contabilità generale dell’Ente o da documentazione idonea. L’omissione o la non corretta tenuta
delle scritture contabili obbligatorie deve considerarsi
elemento essenziale per escludere l’ASD dalle agevolazioni di cui alla L. 398/1991. Il venir meno del regime
agevolato appena citato è pertanto dovuto al mancato
rispetto di obblighi formali e sostanziali”.
Si ricorda preliminarmente che, in seguito alle
numerose modifiche legislative che si sono susseguite negli anni, ad oggi il limite per le ASD oltre il
quale si incorre nella violazione dell’obbligo di utilizzare pagamenti tracciabili è pari ad euro 999,99.
Il D. Lgs 158/2015 ha abrogato la norma (art. 25
della L. 133/1999) che prevedeva la decadenza dal
regime agevolativo per le ASD che violino l’obbligo
appena ricordato, prevedendo ormai soltanto una
sanzione amministrativa (art. 11 D. Lgs. 471/1997).
Tuttavia, come evidenziato dalla sentenza in commento, ai fini della permanenza nel regime agevolativo di cui alla suddetta L. 398/1991, resta l’obbligo di
documentare i costi sostenuti al fine di usufruire delle
agevolazioni loro spettanti. In particolare, le ASD
devono redigere un rendiconto economico e finanziario da cui si possa dedurre la natura dilettantistica dell’attività svolta, al fine di assicurare trasparenza in
relazione sia all’attività svolta dall’ente sia alla corretta
destinazione degli avanzi della gestione. Negli anni la
giurisprudenza ha più volte ribadito (CTP Firenze n.
107/4/14 e CTR Toscana n. 651/2015) come sia estremamente importante la tenuta di una contabilità ordinata e in particolar modo del rendiconto economico
finanziario, con separazione della contabilità istituzio-

nale da quella commerciale ove sia svolta appunto
un’attività commerciale. Tale rendiconto è essenziale
sia ai fini fiscali sia ai fini costitutivi per le ASD, conformemente a quanto previsto dall’art. 148, comma
6), del TUIR e dall’art. 90 comma 18 della L. 289/2002.
L’Amministrazione finanziaria (Circolare 9/E/2013),
in linea con la sentenza della CTP di Pesaro, ha precisato che la mancanza o l’incompletezza del rendiconto, in presenza di adeguati riscontri contabili (fatture,
ricevute, scontrini fiscali, ecc.) e di requisiti sostanziali, non possa determinare la decadenza delle ASD
dalle agevolazioni fiscali.
REVERSE CHARGE E ASD
Nel caso in cui la ASD svolga attività commerciali con un volume d’affari inferiore ad euro
250.000, può, come ormai abbiamo più volte ricordato, optare per il regime semplificato ed agevolato di cui alla L. 398/1991 anche ai fini IVA. Aderendo
a tale regime si ha la possibilità di determinare forfettariamente l’Iva da versare (50% dell’Iva sulle
operazioni commerciali poste in essere), al posto
del metodo ordinario di liquidazione dell’Iva (Iva
sulle vendite meno Iva sugli acquisti).
Nel caso in cui una ASD che abbia aderito al regime di cui alla L. 398/1991 ponga in essere operazioni
nei confronti di una pubblica amministrazione, resta
escluso il regime del cd. split payment (meccanismo
che prevede la scissione dei pagamenti: nel caso in
cui venga effettuata una operazione nei confronti di
una P.A., l’Iva non verrà pagata dal committente al
commissionario che poi la verserà all’Erario, ma
direttamente all’Erario dal committente). La Circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015
ha precisato che il meccanismo del reverse charge
non trova applicazione alla prestazioni di servizi rese
nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal DPR 633/1972 (annotazione delle
fatture, tenuta del Registro dei corrispettivi e del
Registro degli acquisti di cui agli art. 23, 24 e 25 del
suddetto DPR 633/1972). L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile ai soggetti esonerati
dai predetti adempimenti contabili si porrebbe infatti
in contrasto con la ratio agevolativa e con le finalità
di semplificazione previste dalle norme speciali.
Si osserva però che tale contrasto si verificherebbe anche nel caso in cui sia la ASD a ricevere il
servizio e non a renderlo, in quanto la suddetta
semplificazione opera contemporaneamente sia
dal lato attivo sia da quello passivo dell’Iva.
Quindi, nel caso in cui la ASD abbia aderito al regime agevolativo della L. 398/1991, l’esenzione dall’applicazione del reverse charge sarà permanente.
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di Giorgio Chinellato

Il progetto di profilazione
cronometristi in servizio,
detto anche P.C.S.

O

rmai tutti i tesserati, e non solo, sono
venuti a conoscenza diretta o indiretta e
conoscono questo progetto importante e
fortemente innovativo voluto dalla nostra
Federazione, ma penso sia interessante
capire e sapere come e perché sia nato il tutto.
Già durante i corsi svolti dalla SFC nel 2014 ci si
è trovati spesso a riflettere anche con il prof. Cevoli,
tenendo conto di sue importanti esperienze nel
mondo del lavoro, sul futuro della nostra Federazione e sugli scenari che ci vedranno impegnati
anche per quanto riguarda l’evoluzione e l’aggiornamento delle tecnologie, software e apparecchiature. Ma, e non potrebbe essere altrimenti, anche e
soprattutto sulla conoscenza e conseguente miglioramento delle competenze, capacità e valore di tutti
i cronometristi che rappresentano e costituiscono la
reale forza della Ficr rispetto ai competitor privati.
Da qui nasce la domanda che ci si è posti nel
corso di un incontro programmatico dedicato ai
coordinatori della SFC: siamo così sicuri che i
nostri presidenti di associazione, i presidenti e
delegati regionali ed anche il Consiglio federale, conoscano bene le caratteristiche, le competenze e le capacità dei nostri tesserati?
La risposta poteva essere una sola: per
quanto i nostri dirigenti, soprattutto i presidenti
di associazione, siano sempre presenti e attenti
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responsabili della nostra organizzazione, è
impossibile che ci sia una completa, precisa ed
adeguata conoscenza del capitale umano che si
è quotidianamente chiamati a gestire al meglio.
Si è così iniziato un percorso che ci ha portati ad
individuare un possibile strumento per dare risposta alla domanda iniziale. Si è deciso, da subito, che
non si doveva e non si poteva immaginare una
semplice schedatura o raccolta di dati anagrafici
e/o tecnici.
Quale sarebbe stata l’innovazione e, soprattutto,
quali utili informazioni si sarebbero acquisite?
Si è così scelto un percorso, forse più complesso, ma che ci porterà ad un risultato più completo e
di maggiore utilità.
Dopo una prima fase di studio affidata al
Consiglio direttivo ed ai coordinatori della SFC, si è
deciso di procedere ad un incontro esplorativo ed
illustrativo con i presidenti regionali e delegati con
funzione regionale, per un loro coinvolgimento e
per capire attraverso le loro esperienze se quanto si
stava costruendo suscitava attenzione ed interesse
e se eravamo sulla strada giusta.
Proprio grazie ad importanti contributi dei partecipanti a questo determinante passaggio si è potuto capire che la via intrapresa era quella giusta e
che si doveva perciò procedere.

Si è, quindi, provveduto ad una prima presentazione al presidente federale Ravà e successivamente
al Consiglio federale, con una valutazione complessiva del progetto, seppure ancora ad uno stato di
studio, definizione dei dettagli e organizzazione.
Nei mesi successivi è proseguito il lavoro di affinamento del progetto, iniziando a costruire sia la
fase di raccolta dei dati, sia studiando le modalità di
successiva gestione ed aggiornamento degli stessi.
E’ importante ricordare che, pur partendo da un
foglio bianco, in realtà si è tenuto conto di importanti risorse delle quali la Federazione già disponeva: in particolare il software del tesseramento che,
realizzato da Coninet, costituisce non solo la base
del progetto, ma nel futuro potrà garantire ulteriori
sviluppi, come si dirà in seguito.
Al momento della presentazione al Consiglio
federale del piano formativo della SFC, per quest’anno si è prevista una nuova riunione con i referenti della SFC per fare il punto della situazione ed
ulteriormente definire alcuni dettagli per organizzare sin dall’inizio non solo la c.d. prima fase statica
di raccolta di dati, ma anche la successiva fase c.d.
dinamica che rappresenta il vero nocciolo del progetto.
Il Consiglio federale ha condiviso l’idea di organizzare alcune sessioni a livello locale destinati ai
presidenti di associazione ed ai relativi presidenti/delegati regionali per la presentazione ufficiale del PCS e per la spiegazione delle procedure
da seguire.
E’ importante ricordare che, nel corso della riunione con i presidenti/delegati regionali, si è chiesta la disponibilità di alcuni di loro ad accompagnarci nella costruzione del progetto e da lì è derivato il calendario 2016 delle presenze dei presidenti
di associazione agli incontri di presentazione, che
sono stati così articolati:
- ROMA 4 e 5 giugno
- LODI 1 ottobre
- BARI 8 ottobre
- BOLOGNA 15 ottobre
- ROMA 29 ottobre
- MESSINA 19 novembre
Va qui ricordato l’importante e determinante
contributo, dato sin dal primo momento, della
nostra Segreteria generale che ci ha affiancato in
un delicato e puntuale lavoro quotidiano di con-

fronto e sviluppo con Coninet, al quale è stata affidata la realizzazione della parte informatica del progetto.
E, nello stesso tempo, va evidenziata la particolare attenzione e interesse offerti da detta società
che si è sentita coinvolta e ritengo, anche, interessata ad essere parte di un progetto che non trova
eguali e riscontri nel mondo Coni.
Al proposito è importante ricordare ed evidenziare che proprio i massimi responsabili dell’Ente
hanno ritenuto di finanziare tutto il progetto, dando
così la propria approvazione e condivisione allo
stesso, riconoscendo il valore e l’importanza di
questa innovazione che consentirà alla Ficr di essere all’avanguardia, non solo nel mondo sportivo
nazionale, per la capacità di approfondire la conoscenza dei propri tesserati con ogni conseguente
possibile miglioramento nella operatività quotidiana ai vari livelli.
Per rendere quanto più precisa possibile sia la
raccolta dei dati “storici”, sia la futura gestione
dinamica, si è provveduto ad integrare ed estendere l’elenco delle discipline sportive che siamo chiamati a cronometrare e gestire.
Si è giunti, ad oggi, ad un elenco aperto di ben
111 sport, comprese le specialità paralimpiche, e si
è ritenuto di prevedere una specialità (manifestazioni di folklore) da utilizzare per gli eventi a carattere locale che frequentemente ci vedono coinvolti,
comunque, nel servizio di cronometraggio, anche
con apparecchiature specialistiche.
Il punto cardine del progetto è costituito
dalla sezione (4) dedicata alla certificazione
delle competenze tecnico – strumentali, della
conoscenza dei regolamenti e della esperienza
effettiva sul campo di gara che ciascun crono
dovrà compilare, autovalutandosi secondo le
indicazioni proposte dal sistema, attribuendosi
una indicazione del proprio livello con una
scala da 1 a 5.
Senza trascurare le prime sezioni (sez. 1 e 2)
nelle quali ogni crono dovrà compilare la parte
anagrafica, indicare il proprio curriculum operativo riferito agli ultimi tre anni di attività e precisare (sez. 3) il proprio grado di cultura generale secondo le materie proposte dal sistema.
Si è chiesto a Coninet di realizzare un siste-
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ma per l’inserimento dei dati sopra ricordati
con un metodo rapido e di facile intuizione ed
applicazione, tenendo conto del fatto che si tratta di un sistema dedicato a soggetti, i cronometristi, che dovrebbero essere già predisposti ad
un utilizzo di software anche più complessi.
Parimenti si ritiene importante la parte dedicata
e affidata ai presidenti di associazione che
dovranno procedere alla redazione della sezione (sez. 5) a loro affidata per la valutazione di
ciascun crono della propria associazione, per
definire e valutare la loro efficacia, flessibilità,
cooperazione, comunicazione e capacità organizzativa.
Così completata la raccolta dei dati, si potrà
considerare conclusa la c.d. fase statica e si potrà
mettere a regime e rendere operativo il sistema
con il passaggio alla c.d. fase dinamica.
Come? Con la redazione, per ciascun servizio,
designato da presidente di associazione, presidente regionale o Ficr, della Relazione di Servizio
secondo un modello che è stato predisposto
seguendo il documento già in uso, da tempo, per i
servizi centralizzati.
Il sicuro vantaggio derivante dall’utilizzo di questo
strumento sarà costituito dal fatto che ciascun soggetto designante, dopo aver nominato il DSC e composto la squadra alla quale è affidato il servizio, riceverà, al termine dello stesso, una relazione che contiene non solo gli elementi, per chi vorrà utilizzarli,
per l’assegnazione dei rimborsi ai crono e la generazione della nota spese all’organizzatore, ma si darà
luogo all’automatico aggiornamento dei dati del PCS
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relativi a ciascun crono, tenendo conto della discipline e dell’incarico ricoperto in ciascun servizio.
Senza trascurare il fatto che, in ogni caso, messo
a regime lo strumento della Relazione di Servizio, il
designante (sia esso PA./PR. o Ficr) avrà a propria
disposizione e conoscenza elementi per sapere
tempestivamente fatti e circostanze relativi a ogni
gara (siano problemi o guasti alle apparecchiature,
malfunzionamenti di software, questioni relative ai
rapporti con l’organizzatore e/o la giuria), con l’evidente vantaggio di poter intervenire tempestivamente (ad es. per le riparazioni o per evidenziare
carenze logistiche o regolamentari dei nostri committenti).
E’ allora evidente e chiaro chi deve condividere
e sentirsi partecipe di questo progetto sono,
soprattutto, i cronometristi. Ecco il motivo e la decisione di presentare e raccontare, in queste pagine,
il PCS.
Dopo aver terminato gli incontri di presentazione del progetto ai presidenti di associazione, ciascun Crono ormai sta ricevendo o ha già ricevuto
una prima comunicazione di presentazione del PCS
e, a seguire, una mail da parte di Coninet per la
creazione di un account personale, così da consentire a ciascuno di noi di procedere all’inserimento
dei propri dati anagrafici e, soprattutto, di farsi
conoscere ed apprezzare per le proprie capacità,
conoscenze, esperienze e curriculum da cronometrista, non senza aver indicato altre proprie peculiarità: lingue conosciute, altre esperienze, ecc.
Se ci pensiamo è la prima volta nella storia della
nostra federazione che viene chiesto a ciascun
crono di presentarsi e farsi conoscere. Durante gli
incontri avuti con i presidenti di associazione si è
provveduto a precisare che questo sistema non
intende alterare la c.d. catena del comando, essendo stato realizzato nel rispetto delle Carte federali.
Man mano che i dati saranno inseriti, vi sarà la possibilità di verificare come si sta procedendo, ed il
Consiglio federale potrà decidere quando passare
dalla c.d. fase statica di raccolta e compilazione alla
c.d. fase dinamica che troverà applicazione, come
spiegato, attraverso la compilazione delle Relazioni
di Servizio.
Mi pare opportuno proporre qui una considerazione che voglio condividere con tutti i cronometristi.
Nel ringraziare tutti coloro che si sono e si stanno impegnando con passione, cura e interesse al
completamento del PCS, mi auguro che quanti più
cronometristi, ciascuno nel proprio ruolo, per le
proprie competenze e disponibilità, ma soprattutto
con stimolata passione e partecipazione accompagnino la federazione in questo progetto.

Un modello per misurare la
competenza dei cronometristi
di Maurizio Cevoli

Il

sistema PCS (Profilazione dei Cronometristi in Servizio) è nato dall’incontro di due
concetti: il concetto di competenza e quello
di profilazione. Le considerazioni che hanno orientato il lavoro della sua progettazione sono state
due:
- primo, né l’accesso alle tecnologie del cronometraggio, né il ruolo della Ficr all’interno
del mondo sportivo italiano - in quanto Federazione sportiva nazionale - costituiscono
ormai una efficace barriera all’ingresso di
competitori di provenienza la più svariata;
- secondo, l’accelerazione della domanda di
cronometraggio (aumento delle competizioni) e l’accelerazione tecnologica (cambiamento delle tecniche) obbligano ad immaginare un sistema organizzativo capace di
muoversi costantemente verso l’innovazione prossima ventura, ribaltando la visione di
una Ficr di tanti crono e pochi specialisti a
favore di una struttura polispecializzata in
grado di cambiare continuamente.
Sistemi ad elevata componente tecnico-scientifica ed elevata capacità di adattamento operativo
non assomigliano affatto ad una struttura per erogare servizi standard a basso costo (una specie di
supermarket dei tempi esatti). Assomigliano piuttosto a quelle organizzazioni fondate sulla competenza degli individui e sulla qualità delle azioni di
squadra.
Questo orizzonte poneva, necessariamente, una
domanda in primo piano: come classifichiamo la
competenza del singolo cronometrista?
Il concetto di competenza adottato dal PCS è
stato uno degli oggetti cui si è posta maggiore
attenzione durante le fasi di gestazione del progetto: si voleva evitare, infatti, che un concetto troppo
povero riducesse la figura del crono ad un attrezzista di apparecchiature standard.
Occorreva che il modello di competenza includesse molti e diversi fattori. La competenza è stata,
quindi, definita come un costrutto molto ampio,

cioè come la facoltà effettivamente impiegata dal
cronometrista di utilizzare conoscenze e capacità
personali nelle situazioni variabili di lavoro di una
squadra di cronometraggio. Il concetto di facoltà
effettivamente impiegata è fondamentale perché
non si può essere solo “teoricamente” competenti
ma bisogna saper tradurre in azione ciò che si
conosce e si sa fare.
Per questo motivo alcuni elementi del concetto di competenza del PCS hanno a che fare
con il percorso del cronometrista, come ad
esempio (1) il suo curriculum di cronometraggio, cioè quali sport, quando e a che livello ha
cronometrato, (2) che attività lavorativa svolge
o ha svolto, (3) qual’è stato il suo percorso di
formazione in Ficr.
Inoltre è stata inclusa anche la componente
esperienziale, dando valore alla (4) esperienza
maturata sui campi di gara. In quanto “conoscenza in azione” la competenza si costruisce
negli anni. E se è vero che l’anzianità da sola
non fa merito, non si deve dimenticare che
l’esperienza contribuisce grandemente alla prestazione del soggetto competente.
Come si vede la competenza del crono include
ma non si riduce al maneggio di tecnologie, perché
mette in campo molti fattori diversi. A cominciare
dalle conoscenze, che sono di quattro tipi diversi:
- conoscenze relative alle tecniche ed agli
strumenti impiegati nel cronometraggio;
- le conoscenze contestuali, cioè relative al
contesto sportivo (la disciplina) e specificatamente la conoscenza delle norme federali che
regolano la singola competizione sportiva;
- componenti del patrimonio culturale personale afferenti direttamente all’attività, come
ad esempio la matematica, l’elettrotecnica,
l’ottica geometrica, l’elaborazione dati;
- la conoscenza di lingue straniere, fattore che
è sempre più difficile eludere anche quando
si opera sul territorio nazionale.
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- la capacità di organizzare se stesso e gli altri,
riorganizzandosi in caso di bisogno per
superare gli ostacoli e permettere alla squadra di raggiungere l’obiettivo;
- la capacità di comunicare correttamente con
tutti i soggetti che entrano a far parte del
gioco, a cominciare naturalmente dagli
organizzatori.

Le conoscenze devono poter essere correttamente veicolate, cioè trasformate in comportamenti reali. Per questo motivo alcune specifiche
qualità del cronometrista sono entrate a far
parte del modello di competenza del PCS:
- la flessibilità, intesa come la capacità di filtrare, identificare e risolvere malfunzionamenti tecnici anche in presenza di pressione
ambientale, come quando la gara è in corso,
e come capacità di adeguare rapidamente la
propria azione a quella degli altri componenti della squadra;
- l’efficacia, connotazione eccellente del soggetto competente.
Poi occorreva introdurre la dimensione del lavoro di squadra, dalla quale dipende il livello qualitativo della prestazione complessiva: è del tutto inutile preparare i cronometristi ad essere maghi del
fotofinish se poi la squadra funziona male.
La dimensione di squadra è stata inserita nel
modello di competenza in due modi.
Il primo modo è relativo alla posizione in squadra:
i ruoli sono precodificati con una tassonomia che distingue l’apporto del DSC, da quello dei diversi tipi di
specialisti, da quello dei crono che svolgono altre funzioni in squadra, come ad esempio il centro classifiche.
Il secondo modo riguarda la rilevazione di alcune capacità del cronometrista:
- la capacità di sviluppare cooperazione per il
conseguimento di un fine collettivo;
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Una volta deciso quale dovesse essere il modello di competenza del cronometrista, il passo successivo è stato quello di scegliere il percorso da
seguire per la profilazione di ognuno dei crono tesserati. Grazie al raggiungimento di un elevato livello di integrazione tra diverse procedure informatiche, è stato possibile progettare un sistema di profilazione complesso e quasi tutto automatico, tranne che per una breve fase iniziale costitutiva della
base dati.
Va qui precisato che per azione di profilazione
del cronometrista si intende l’attività di raccolta di
una ampia messe di informazioni, attività orientata
a due fini ben distinti.
Il primo fine è quello conoscitivo, destinato a
rispondere alla domanda: chi è il cronometrista
Charlie? Cosa sa fare e cosa può fare? La risposta oggi detenuta dal solo presidente di associazione
con criteri classificatori completamente diversi da
caso a caso - diventa patrimonio informativo dell’intera federazione su una base standard uguale
per tutti. Così il crono, pur continuando a lavorare
all’interno della sua associazione e riferendo al suo
presidente, diventa visibile a livello nazionale e può
essere chiamato in campo nelle situazioni più diverse. L’idea è quella di avere una Ficr dove “tutti”
sono a modo loro specialisti.
Ma per arrivare a ciò è indispensabile perseguire anche un secondo fine, che è anche una caratteristica fondante dei metodi di profilazione: bisogna
poter aggregare insieme Charlie con altri crono,
Alfa e Bravo, creando un segmento su cui agire sia
a livello operativo che a livello strategico.
Il livello operativo è quello di composizione di
una squadra per un servizio: i tre vengono integrati
in squadra perché se ne conoscono le caratteristiche individuali e si è, quindi, abbastanza sicuri che
le rispettive competenze potranno felicemente integrarsi.
Il livello strategico è quello della strategia di sviluppo: creando segmenti diversi in base a chiavi
variabili sarà possibile organizzare percorsi di formazione dedicati a rinforzare questo o quell’aspetto che
il Consiglio federale riterrà necessario potenziare.
Così, grazie al PCS, ogni singolo crono, non
importa dove vive, diventa protagonista dell’intero
sistema federale.
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di Francesca Pisani

Nuove stelle nel
firmamento
dei cronometristi
Sono 20 i riconoscimenti arrivati dalla Commissione onorificenze del Coni al
mondo dei cronos per il 2015. A tutti i premiati i più vivi complimenti dalla
Federazione Italiana Cronometristi

S

ono stati comunicati i destinatari delle
‘Stelle’, la significativa benemerenza che
il Coni assegna annualmente a dirigenti
sportivi, tecnici e società per i risultati
conseguiti, per la diffusione dei “Valori
dello Sport” e per la promozione dello sport e della
cultura sportiva. I premi saranno consegnati ai
diretti interessati nei mesi di novembre e dicembre,
in base all’attività sportiva di ogni singolo Comitato
regionale del Coni.
STELLA D’ORO

Il prestigioso riconoscimento, il più alto in grado
che viene assegnato ogni anno dalla Commissione
‘Onoreficenze’ presieduta da Diana Bianchedi, è
stato assegnato a Berardo Di Silvestre, presidente
dell’ASD Kronos Teramo “Geni’ Fantaconi”, a Roberto Ferrando, consigliere federale e Commissario
straordinario del Comitato regionale Ficr della
Liguria e a Venanzio Micarelli, cronos Benemerito
dell’ASD Cronometristi di Roma, purtroppo recentemente scomparso.
Su segnalazione del Comitato regionale Coni della
Lombardia, la stella d’oro è andata a Francesco
Vollono dell’ASD Brixia Crono.
STELLA D’ARGENTO
Sono Giovanni Romagnoli in qualità di presidente
regionale Molise della Ficr e il cronos Benemerito

dell’ASD Cronometristi Giuliani di Trieste Alfredo
Volterrani ad essere stati indicati dalla Ficr per la
Stella d’argento.
A seguire i cronometristi ufficiali Roberto
Casadio dell’ASD Cronometristi Forlì, Lorenzo Urso
dell’ASD Cronometristi “C. Zaccheo” di Taranto,
Giovanni Sanna dell’ASD Crono Sassari “M. Siddi”
e il crono Benemerito Nicola Pocino dell’ASD
Cronometristi Sannio di Benevento.
STELLA DI BRONZO
Il primo riconoscimento nella gerarchia delle Stelle,
con il colore del bronzo, è stato assegnato a Saverio
Zotta presidente regionale Ficr della Basilicata e al
crono Ufficiale Roberto Scinardo Tenghi dell’ASD
Cronometristi “A. Barbarino” di Enna.
Su segnalazione dei rispettivi Comitati regionali
del Coni, la Stella di bronzo è andata a Alberto
Biagino, presidente regionale Ficr della Campania, e
Lucio Lanzetta, presidente dell’ASD Cronometristi “A.
Colasante” di Avellino, a Francesco Canali e Rossella
Tomassetti dell’ASD Cronometristi Piceni, a Roberto
Costabile dell’ASD Cronometristi “M. Cavalcanti” di
Cosenza, a Felice Di Cesare, presidente dell’ASD
Crono Isernia e, infine, a Augusto Bisicchia, presidente dell’ASD Cronometristi Cremonesi “Luigi Bonfanti”.
Nella categorie delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche, l’unico riconoscimento per l’anno
2015 se l’è aggiudicato l’ASD Cronometristi di Roma.
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di Gianfranco Ravà

“Grazie, azzurri paralimpici,
tante medaglie e grandi
emozioni”
Il presidente della Ficr, Gianfranco Ravà, componente del Consiglio nazionale
del Cip, ha preso parte alla spedizione azzurra. In questo articolo ci racconta le
emozioni sportive e umane regalategli da Zanardi & C.

Le

Paralimpiadi di Rio, oltre a registrare un’edizione da record per la spedizione italiana che
ha portato a casa trentanove medaglie, con
dieci ori, quattordici argenti e quindici bronzi,
sono state un’esperienza esaltante per le imprese realizzate
dagli azzurri e per le emozioni che ci hanno regalato.
Devo dire grazie al presidente del Cip Luca Pancalli per
avermi dato l’opportunità, in quanto componente del
Consiglio nazionale del Comitato italiano paralimpico, di
aver fatto parte della spedizione, coordinata nel migliore dei
modi dal segretario generale Marco Giunio De Sanctis.
Ho seguito le gare della seconda settimana del programma paralimpico ed è stato appassionante assistere da vicino alle gesta sportive e alla carica umana irresistibile di persone come Bebe Vio, Alex Zanardi, Federico Morlacchi,
Martina Caironi, Alvise De Vidi, Assunta Legnante, solo per
fare qualche nome.
Tanti uomini e tante donne, ciascuno con la propria storia personale e sportiva, che hanno regalato emozioni uniche anche agli spettatori a casa e ai tantissimi che si collegavano sul web, totalizzando un palmares come non si
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Il presidente Ravà
e la campionessa
di dressage
Francesca Salvadè

vedeva da vent’anni. Sono inoltre spuntati numerosi nomi nuovi, e l’Italia ha dimostrato di essere
altamente competitiva in quasi tutte le discipline
nelle quali era presente. Ogni sera era festa a Casa
Italia paralimpica, si celebravano con un brindisi i
successi che arrivavano a ripetizione. E i due ori e
l’argento conquistati dal ‘ragazzo’ di 50 anni Alex
Zanardi non sono frutto di un ‘miracolo’ come lui
stesso definiva la possibilità di ripetere l’exploit di
Londra di quattro anni fa, ma di una tenace volontà
e voglia di superarsi sempre.
Ed è proprio questa grande voglia di “esserci” e
dimostrare il proprio valore a spingere i grandi
risultati dello sport paralimpico azzurro, dietro cui
si registra, inoltre, il grande impegno e lavoro organizzativo del presidente Pancalli che, tra l’altro, era
volato a Rio con la soddisfazione di aver visto finalmente riconosciuto il Cip quale Ente pubblico, traguardo per cui si era battuto al fine di dare dignità
al movimento. Pancalli sta ottenendo grandi risultati per il movimento paralimpico e anche a livello
internazionale si è guadagnato stima e credibilità
crescenti.
Di ritorno da Rio, al nostro arrivo a Fiumicino
abbiamo subito misurato l’entusiasmo e la simpatia popolare suscitati da questi grandi campioni. Ai
piedi della scaletta dell’aereo, gli atleti sono stati
accolti da hostess schierate che consegnavano fiori
e da un gruppetto di folla che ha riservato agli

azzurri tanti applausi, sorrisi, qualche lacrima ma
soprattutto un autentico e avvolgente affetto.
Il bottino da record della spedizione azzurra
paralimpica ha incorniciato delle Olimpiadi che in
generale sono riuscite nell’organizzazione, considerato il contesto complesso e particolare in cui si
svolgevano, con la presenza di forti contraddizioni
come le favelas e a poca distanza zone ricchissime,
oltre grandi distanze tra un impianto e l’altro con la
necessità di viaggi anche di tre-quattro ore per arrivare a destinazione, causati da un traffico inesauribile ed in generale dal caos trasporti che caratterizza Rio.
Mi ha colpito il forte impegno speso sul versante sicurezza nei controlli e il presidio garantito
dall’esercito nazionale che si è mobilitato per lo
svolgimento di Giochi sicuri. Ma, sul fronte sicurezza, purtroppo nei campi gara non è andato tutto
come doveva andare e una nube scura è calata
sulle gare paralimpiche con la sconvolgente morte
di un ciclista iraniano caduto su un tratto in discesa e andato a sbattere la testa con violenza su una
pietra.

Pancalli: “Meritiamo un’altra medaglia”
Il presidente del Cip a Kronos:
“Per quanto ci siamo fatti valere e per l’attenzione suscitata meritiamo la quarantesima medaglia”
Trentanove medaglie azzurre, il bottino paralimpico a Rio de Janeiro parla chiaro in termini di prestazioni
tecniche stratosferiche. Ma non conta solo il numero, conta la dimensione assunta dal movimento paralimpico negli ultimi anni, che ci fa aumentare di una medaglia il computo complessivo. “La quarantesima
medaglia – ha detto Pancalli alla chiusura dei Giochi -, sono le centinaia di mail arrivate al nostro indirizzo
in corso di Paralimpiadi, di persone che nemmeno avevano storie di disabilità intorno a loro, ma erano sbalorditi dalla forza del nostro messaggio di inclusione. E di ragazzi che chiedevano come fare sport, sognando per un attimo di stare loro, un domani, dietro lo schermo, sulle piste paralimpiche”. Il presidente del Cip
ha notato anche come “Siamo arrivati al 9° posto nel medagliere generale per nazione, miglior risultato
degli ultimi 44 anni, ricevendo conferme dai veterani sempre sulla breccia, soprattutto nell’handbike, nell’atletica e nel nuoto, ma anche sorprese dalle giovani leve, per nulla intimidite da una simile ribalta. Che
dire poi dei risultati mediatici? Gli ascolti Rai sono stati superiori anche rispetto a Londra 2012”. Ma “la vera
rivoluzione l’hanno fatta gli atleti – ha osservato infine Pancalli -, portatori di storie straordinarie e di valori
intatti. Tutti hanno dimostrato cosa possono fare le straordinarie abilità residue, se c’è la volontà di farlo,
ma anche programmazione, organizzazione, pianificazione. Rio 2016 è il miglior modo di festeggiare il ricoA cura del CIP
noscimento quale Ente di diritto pubblico”.
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Questo spazio è a dispo
scatenate la vostra fan
cità fotografiche ed in
scattate durante i serv
sia dei cronometristi

Mandate le foto
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osizione di tutti. Forza,
ntasia e le vostre capaviateci le migliori foto
vizi di cronometraggio,
che delle postazioni!

a kronos@ficr.it
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di Luca Gattuso

Diana Bianchedi:
i miei undici mesi per
“Roma 2024”
La pluricampionessa mondiale e olimpica racconta a Kronos la sua esperienza
come Coordinatore generale del Comitato promotore di Roma 2024. Un grande lavoro che in parte potrebbe essere ancora utilizzato dalla Capitale

Q

uando in carriera hai vinto 16 medaglie
tra cui 2 ori olimpici, 5 titoli mondiali e 2
europei, le sfide legate al mondo dello
sport non ti mettono paura. E così, probabilmente, l’11 novembre 2015 Diana
Bianchedi ha affrontato la proposta di seguire, come Coordinatore generale, la candidatura di Roma
per le Olimpiadi del 2024.
Come è andata a finire lo sanno tutti. Il 10 ottobre 2016 il Presidente del Coni Giovanni Malagò ha
annunciato la rinuncia dopo che il Consiglio comunale di Roma a fine settembre aveva votato una

26

mozione in cui revocava l’appoggio dell’Amministrazione alla candidatura.
Abbiamo raggiunto Diana Bianchedi qualche
giorno dopo quell’annuncio e malgrado si sia chiusa l’avventura in lei è rimasto l’entusiasmo di una
candidatura “forte” che poteva andare a segno.
- Che bilancio fai della tua esperienza?
Sono stati undici mesi bellissimi e intensissimi.
Ho lavorato con un gruppo di giovani entusiasti ma
soprattutto competenti.
- Cosa rimane?
Rimangono tanti progetti che vorrei lasciare
come eredità alla città sia in tema di trasporti che di
sostenibilità e anche di nuove start-up che potrebbero concretizzarsi nei prossimi anni. Forse questo
non era il momento giusto ma non vorrei che
andasse tutto perso.
- Tu sei stata atleta abituata alla competizione
ma anche molto alla vittoria visti i risultati ottenuti
in carriera. Che bilancio dai di questa “gara”?
Per me questa non è una sconfitta. Mi ricorda
una fase della mia carriera, quando ad Atlanta nel
1996 mi sono ritirata per infortunio. Ecco, non
siamo stati sconfitti perché ci siamo ritirati. Non
siamo neanche riusciti ad arrivare a competere.
- La sindaca Raggi dopo il voto del Consiglio
Comunale ha detto “Roma e l’Italia hanno vinto”.
Come giudichi questa dichiarazione?
Io non ho mai voluto intervenire su questi aspetti
politici e non lo voglio fare neanche questa volta.
Sono di Milano, ho scelto Roma come città in cui
vivere. Dico solo che mi auguro che abbiano ragione.

Diana Bianchedi con le compagne di Nazionale campionesse olimpiche,
Valentina Vezzali, a sinistra nella foto, e Giovanna Trillini

- Il 23 agosto al Corriere della Sera avevi dichiarato che ci credevi alla possibilità di poter andare
avanti. Però la posizione del Comune di Roma era
nota. Il tuo era un ottimismo di facciata?
No, ci credevo veramente! Perché eravamo rientrati dalle Olimpiadi di Rio con un grande successo
malgrado l’assenza del Comune di Roma. Avevamo
ricevuto i complimenti da parte di tutti. Eravamo
molto più avanti rispetto alle altre città. Ci sentivamo fortissimi, convinti di riuscire a portare a termine la candidatura. Avevamo ricevuto la promessa
di poter presentare il progetto all’Amministrazione
Comunale e quindi la mia convinzione era reale.
- Ma la posizione del Movimento 5 Stelle che era
alla guida di Roma era chiara.
Io ho visto Virginia Raggi con il presidente Malagò
prima delle elezioni in un incontro a cui avevano partecipato tutti i candidati sindaco. Era la fine di maggio,
poco prima del primo turno di voto e in quella sede lei
ci disse che non c’era nessuna preclusione alla candidatura. Forse siamo stati ingenui noi. La mia determinazione era legata anche al fatto che il progetto che
abbiamo elaborato era in linea con molte posizioni del
Movimento 5 Stelle ma a quanto pare non è bastato.
- L’ipotesi di cambiare città?
Non c’era alternativa a Roma. L’agenda 2020 del
Cio permette l’utilizzo dei palazzetti esistenti, cosa che
prima non era possibile, proprio per abbattere i costi.
E Roma era l’unica città dotata di molte delle strutture
necessarie. C’erano il 70% di impianti già esistenti.
Sentire anche in questi giorni che si parla dei costi di
Tokio mi fa sorridere perché quelle Olimpiadi sono
state progettate con una modalità radicalmente differente e quindi non ha senso paragonarle a quelli che
sarebbero stati e saranno i Giochi del 2024.
- A questo punto l’Italia riparte dalla proposta di
fare l’assemblea generale del Cio a Milano nel 2019
per poi puntare al 2028?
Prima di tutto dobbiamo riprendere credibilità
agli occhi del Comitato Olimpico. Noi veniamo da
due rinunce: quella per le Olimpiadi del 2020 e
Roma 2024 che non sono facili da far metabolizzare
al Cio. Fare un nuovo tentativo con questo pregresso non è come dirlo.
- Sei scettica?
No, però dobbiamo lavorare per ricostruire la
nostra immagine prima di tutto. Milano a livello
internazionale ha guadagnato molto con l’Expo e,
in termini di mobilità, è già pronta ma è inequivocabile che ci sia una carenza di impianti.
- Tra l’altro il presidente Malagò ha candidato te al
ruolo di coordinatore per l’assemblea del Cio del 2019.
Sì, il presidente Malagò ha proposto il mio
nome, e la cosa non può che farmi piacere, anche
perché sicuramente in questi mesi ho allacciato
una serie di contatti con il Cio che forse non sarebbe il caso di perdere ma la scelta poi spetterà al

presidente della regione Lombardia Maroni e al
sindaco di Milano Sala.
- Tu hai studiato le altre candidate alle Olimpiadi
del 2024. Come giudichi le città candidate?
Se guardo il dossier la candidatura di Los
Angeles è molto in linea con l’agenda 2020 del Cio
e questo è un notevole punto di forza. Però c’è un
problema di distanze e di spostamenti molto elevati. Parigi ha il vantaggio del luogo in cui si dovrebbero disputare le gare. Loro, ad esempio, prevedono di svolgere molte attività non distanti dalla torre
Eiffel o i concorsi di equitazione alla reggia di
Versailles. E questo a livello di immagine e anche di
impatto televisivo ha il suo peso. Budapest è alla
prima candidatura e ha l’energia tipica di chi si
approccia per la prima volta con qualcosa di nuovo.
- Chiudiamo su di te. Ti senti la donna più importante del mondo sportivo nazionale?
Ma no. Dai. Ma proprio no…
- Beh, nelle federazioni sportive non c’è un
Presidente donna. Fra i commissari tecnici ce n’è
solo una. Tu negli ultimi mesi hai rivestito un ruolo
di alto profilo. E’ un dato di fatto.
Sì, ma credo che ci siano altre donne all’altezza.
E poi penso che spetti anche a noi donne cercare di
proporci. Iniziamo a candidarci alle presidenze di
Federazione e poi vediamo come va. Il mondo dello
sport sta cambiando. Io ho vinto la prima medaglia
d’oro di una squadra femminile nella storia olimpica con il fioretto nel 1992. Erano solo 24 anni fa.
Quest’anno alle Olimpiadi il numero delle atlete ha
pareggiato quello degli atleti. Anche lo sport sta
cambiando e discorsi come questi fra qualche anno
non li faremo più perché la presenza femminile
sarà sempre più attiva e di rilievo anche ai vertici.
Ne sono convinta.

Diana Bianchedi con Luca Pancalli, Giovanni Malagò
e Luca Cordero di Montezemolo
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di Antonio Rondinone

Auto storiche, che passione!
E tanto impegno per i cronos

Dalla Mille Miglia al Gp Nuvolari, passando per due appuntamenti internazionali
in Svizzera: una lunga stagione di regolarità con i cronometristi in bella evidenza

Le

gare di auto storiche costituiscono un
fiore all’occhiello per la nostra Federazione, protagonista in numerose manifestazioni di spicco, nazionali ed internazionali.
La stagione di regolarità ha visto impegnati i cronos, da maggio a settembre, in una serie di appuntamenti di rilievo, con due eventi internazionali in
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territorio svizzero. Il primo impegno in calendario è
stato, a maggio, quello della “disputa su quattro
ruote” più famosa del mondo: la Mille Miglia.
La gara, partita come sempre da Brescia, si è svolta in quattro tappe: la prima giovedì 19 maggio con
arrivo a Rimini; la seconda ha coinvolto Roma, nella
giornata di venerdì 20 maggio; sabato 21 maggio ha
visto la Freccia Rossa arrivare a Parma, terza sosta del
percorso dell’edizione 2016, conclusasi domenica 22
maggio con l’arrivo a Brescia. In tutto 76 prove cronometrate, 6 prove di media e 17 controlli orari che
hanno visti impegnati circa 400 cronometristi.
Anche quest’anno la Mille Miglia ha fatto segnare
numeri da record. Sono oltre 230, infatti, i Comuni
attraversati nel corso della gara, 2.500 le persone
coinvolte nell’organizzazione, 900 i partecipanti, provenienti da 38 nazioni, 450 le auto in gara, appartenenti a 71 case automobilistiche, 65 le vetture partecipanti al Ferrari Tribute To Mille Miglia e 60 le auto
del Mercedes-Benz Challenge To Mille Miglia.
Dopo il secondo posto dello scorso anno Andrea
Vesco e Andrea Guerini, alla guida di un’Alfa Romeo
6C 1750 GS Zagato del 1931, hanno vinto la competizione con un punteggio di 51.542 punti, preceden-

do in classifica Luca Patron ed Elena Scaramuzzi,
giunti al secondo posto, su O.M. 665 Superba Sport
2000 CC del 1926, con 50.088 punti, e Giordano
Mozzi e Stefania Biacca che si sono aggiudicati il
terzo gradino del podio a bordo di una Alfa Romeo
6C 1500 Gran Sport del 1933, con 49.262 punti.
Durante l’estate, invece, la Federazione è stata
coinvolta in due manifestazioni internazionali in territorio svizzero: la Passione Caracciola e la Passione
Engadina.
Dal 16 al 19 giugno si è svolta la seconda edizione
della “Passione Caracciola”, rally di regolarità dedicato al pilota tedesco Rudolf Caracciola. Aperto ad
auto storiche di ogni marca e modello sino al 1980,
ammette solo 58 equipaggi, come 58 furono gli anni
di vita del campione. Il raduno si pone l’obiettivo di
riportare in auge il mito di “Caratsch”, suo soprannome in lingua tedesca. Un’esperienza unica per ripercorrere la vita storica e personale del grande pilota,
passato alla storia come il “re della pioggia”, attraverso luoghi che abbiano diretti rimandi con lui.
Il “Regenmeister” (il signore della pioggia)
secondo molti è stato il più grande di tutti tra gli
Anni ‘20 e ‘30, tre volte campione europeo Grand
Prix e della Montagna, detentore di un incredibile
record di velocità a 432,8 km/h stabilito nel ’38, trionfatore alla 1000 Miglia del ’31 con la Mercedes.
La seconda edizione di Passione Caracciola è
stata ben di più di un’affascinante gara di regolarità
nei territori della Svizzera tedesca e italiana. E’ stato
un lungo e intenso rally partito da Zurigo, durato
ininterrottamente per cinque giorni per concludersi
a Lugano. Sono state ben 62 le prove cronometrate
che hanno visti impegnati i cronometristi della Ficr.
Nel computo della classifica generale, la prontezza
di cronometro ha premiato la coppia De Sanctis/Morbiducci su Mercedes 300 SL Gullwing del 1955.
Al secondo posto Straub/Villiger su Ferrari 365 GTC
1969. In terza posizione Nagele/Lusser con la Jaguar EType del ’64.
Nel mese di agosto, invece, è stata la quinta edizione della “Passione Engadina” ad impegnare i nostri
cronometristi. La gara, riconosciuta in ambito internazionale come una delle manifestazioni in cui la qualità
delle vetture e la cura dei dettagli non deludono mai le
aspettative, ha confermato anche in questo quinto
appuntamento la sua vocazione originale: il meglio
della produzione italiana in una location come
l’Engadina che consente ai partecipanti di godersi paesaggi straordinari e piacere di guida in una tre giorni
fra prove non troppo impegnative e convivialità.
La prima parte della gara è dedicata alla Zegna
Challenge Cup, con le prove concatenate nella base
militare di S-Chanf; mentre nella seconda giornata parte il Julius Baer Rally, più di duecento chilometri attraverso paesaggi meravigliosi. La gara per
la prima volta ha toccato Austria e Italia, attraversan-

do alcuni degli scorci più belli dell’ Engadina. La
classifica generale ha visto trionfare Bjorn Schmidt e
Annekatrin Schmidt-Liedl su Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1973, seguiti da Giustino De Sanctis e Claudia
Morbiducci su Lancia Aurelia B24 Spider 1955
e Axel Marx e Dominique Marx su Alfa Romeo 6C
1750 Gran Sport Brianza. L’equipaggio di Giustino
De Sanctis si è aggiudicato anche la Zegna
Challenge Cup, trofeo che regala al vincitore la partecipazione all’edizione 2017.
A settembre, infine, non potevamo mancare
all’appuntamento storico con il GP Nuvolari, anche
quest’anno suddiviso in tre tappe. Un percorso
lungo 1.050 chilometri, tecnicamente tra i più difficili
del settore della regolarità, che si sviluppa in 90
prove cronometrate (P.C.) e 5 prove di media (P.M.),
nelle quali sono stati coinvolti circa 250 cronometristi. Oltre trecento partecipanti a rappresentare 50
case automobilistiche provenienti da 18 diversi
paesi del mondo: con questi numeri il Gran premio
Nuvolari si conferma una delle manifestazioni più
prestigiose al mondo per le auto d’interesse storico.
La classifica finale ha decretato la vittoria dell’equipaggio bresciano Vesco-Guerini per la sesta
volta in assoluto nella gara mantovana, su Fiat 500
Balilla sport del 1934, davanti alla coppia Margiotta
– La Chiana su Volvo P120 del 1958.
Questi grandi eventi rappresentano per la Ficr
una vetrina importante e danno la possibilità a centinaia di cronos di vivere un’esperienza emozionante ed indimenticabile.
La Federazione, consapevole dell’importanza che
la regolarità riveste nell’attività generale, ha svolto
nel mese di novembre due sessioni di un corso specialistico organizzato dalla Scuola federale di cronometraggio.
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di Fabio Di Meo

Stagione intensa e tante
soddisfazioni per l’équipe
federale di enduro
Il team dei cronos, proveniente da nove associazioni, è tornato a pieno titolo
a far parte dell’organizzazione del Campionato tricolore insieme alla Fmi e al
promoter Axiver International

A

nche quest’anno il cronometraggio svolto dall’Equipe Federale Enduro è volto al
termine. L’ottimo lavoro svolto nel 2015 ci
ha permesso di affrontare un anno sì
intenso, in cui il meteo non ci ha dato tregua dalla prima all’ultima gara, ma ricco di soddisfazioni e con la consapevolezza di essere tornati a
pieno titolo a far parte dell’organizzazione del
Campionato italiano enduro insieme alla Fmi e al
promoter Axiver International.
Questo grazie alla grande abnegazione, disponibilità, preparazione e professionalità di tutti i componenti di questo fantastico gruppo di cronos prove-
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nienti da nove associazioni sparse su tutto il territorio
italiano (Ancona, Arezzo, Bergamo, Chieti, Gorizia,
Pesaro, Pescara, Treviso e Udine), che ha permesso
alla Ficr di essere presente anche alla tappa italiana
del Campionato mondiale svoltosi a Fabriano.
In via sperimentale quest’anno, solo per il
Campionato italiano, sono state abbandonate le
Tabelle di marcia. Per fare questo si è resa necessaria
una modifica ad EnduroPlus, software ormai rodato
a cui MicroPlus ha apportato anche delle altre piccole
migliorie a seguito delle nostre segnalazioni.
Il Campionato è iniziato come lo scorso anno a
Lignano Sabbiadoro il 13 e 14 febbraio. Il format è
stato lo stesso del 2015, con l’élite dell’enduro italiano e straniero che si è data battaglia in una Prova
speciale Extreme in notturna sulla fantastica spiaggia di Lignano. Il grande successo e la grande presenza di pubblico presente lascia presagire che
Lignano possa essere una tappa fissa degli Assoluti
d’Italia per gli anni a venire.
Sempre a febbraio ci siamo spostati a Chieve
con gli Under 23 e Senior. Una delle tappe più
impegnative per noi e per tutto lo staff, che ha visto
la partecipazione di oltre 300 piloti che hanno battagliato nel fango, sotto una pioggia battente che
non ha permesso di svolgere fino alla fine tutte le
12 prove speciali previste.
Dopo l’ottimo lavoro fatto nel 2015 dagli amici
del Motoclub Pietramontecorvino con gli Under23,
la Fmi ha deciso di portare nell’entroterra foggiano

la terza e quarta tappa degli Assoluti d’Italia. Scelta
ripagata da una gara spettacolare, che ci ha visti
protagonisti con un servizio di cronometraggio di
grande spessore, per il quale abbiamo ricevuto i
complimenti da tutti. In questa occasione siamo
stati contattati dal delegato Enduro Fmi regionale
con cui abbiamo iniziato a lavorare, insieme al presidente provinciale dell’associazione di Foggia, per
riconquistare il servizio di cronometraggio delle
gare di Campionato regionale Puglia, da molti anni
nelle mani di Società private.
Il 12 e 13 marzo a Donoratico si è svolta la tappa
italiana del Campionato europeo. Il Motoclub Costa
Etrusca ha voluto mettere alla prova tutti, piloti e
addetti ai lavori, con una gara difficilissima, organizzata nei minimi dettagli con 3 prove speciali e 3
controlli orari di cui uno “tirato”; il tutto da percorrere al contrario nella seconda giornata di gara. Il
nostro lavoro è stato fondamentale, per questo
abbiamo ricevuto i complimenti dagli organizzatori
e da tutti i rappresentanti stranieri ed in particolare
dal presidente di giuria.
La settimana successiva ad Arma di Taggia ha
preso il via anche il Campionato Major che ha bissato subito dopo ad Arsiè.

Dalla provincia di Belluno il weekend successivo
siamo arrivati in provincia di Trapani. Dopo un anno
di assenza la Sicilia si è dimostrata come sempre
all’altezza delle aspettative, con il Paddock di
Custonaci che ha sicuramente vinto il premio per la
vista più bella dell’anno.
Gli Assoluti d’Italia hanno ripreso il via da
Pievebovigliana, per poi passare da Firenzuola e
decretando i vincitori a Santa Margherita di Staffora.
Non meno importanti ed impegnativi gli altri
due Campionati, Under23/Senior e Major, che ci
hanno visto al lavoro in tutta Italia, da Vesime (Asti),
passando per Marsaglia (Piacenza), Trevi (Perugia),
Torricella Sicura (Teramo) e Castel di Tora (Rieti).
La scossa di terremoto che ha colpito l’Italia
Centrale ha portato all’annullamento della tappa in
programma a Comunanza in provincia di Ascoli,
con i piloti del Motoclub locale impegnati a portare
i primi aiuti e medicinali agli abitanti delle zone colpite dal sisma.
In Provincia di Siena, a Rapolano Terme, abbiamo decretato i vincitori del Trofeo delle Regioni
Minienduro.
A conferma dell’ottimo lavoro svolto, siamo stati
nuovamente invitati dal Promoter Axiver International alle premiazioni dei Campioni 2016 e alla
presentazione del Calendario 2017 svoltasi a novembre a Treviso. Siamo già al lavoro per preparare
la stagione 2017 e si preannunciano grandi novità!

“DA EQUIPE ENDURO UN FANTASTICO LAVORO”
“Sta per chiudersi un altro anno dove l’équipe Enduro che si interessa del servizio di cronometraggio e
gestione classifiche del Campionato italiano ha operato con impegno e professionalità tali che hanno
avuto il riconoscimento da parte dei concorrenti, degli
organizzatori e dei responsabili Fmi. Come consigliere
con delega ai rapporti con Fmi ho riscontrato di persona
l’affiatamento dei cronometristi in servizio, la loro professionalità e la loro abnegazione anche in presenza di
condizioni atmosferiche difficili. Il 31 dicembre di
quest’anno scadrà la convenzione, pertanto a breve inizieranno gli incontri fra i rappresentanti delle due federazioni per il rinnovo della stessa e per valutare gli
aspetti tecnici e finanziari in prospettiva di ulteriori
innovazioni per il prossimo biennio”.
Luigi Canepuzzi
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di Giuseppe Saluzzi

Ribalta europea per
cronos Pesaro con la coppa
“Paolino Teodori”
Ascoli si alterna a Monte Bondone nell’ospitare la tappa italiana del campionato europeo di montagna di auto. Alla gara, folta presenza anche di dirigenti della Federazione internazionale

Il

Campionato europeo della montagna
di automobilismo da alcune stagioni
prevede un solo appuntamento per
nazione, secondo il regolamento Fia
che ha permesso così di assicurare un
respiro più ampio per le varie nazioni del continente. In Italia si é generata una proficua collaborazione tra la Trento-Bondone e l’ascolana
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Coppa Paolino Teodori, suggellata da ottimi rapporti tra i responsabili dei due staff, la Scuderia
Trentina ed il Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno
ed i rispettivi Automobile Club.
Per la regola dell’alternanza è toccato quest’anno agli organizzatori marchigiani l’onore di
ospitare la serie europea che continua ad essere
terreno di caccia dei migliori campioni italiani,
con il duello all’ultimo respiro tra il fiorentino
Simone Faggioli ed il trentino Christian Merli che
si è trasferito dalle cronoscalate italiane a quelle
europee, accendendo confronti particolarmente
appassionanti.
Questa alternanza tra le due salite è particolarmente interessante per le caratteristiche tecniche: lunghissima e difficile la gara del Monte
Bondone, breve e implacabile il tracciato ascolano che non lascia spazio all’improvvisazione.
La 55a Coppa Teodori si è disputata dal 24 al
26 giugno, una collocazione ormai acquisita sul
calendario, ed ha registrato un record di partecipazioni, ben 248, a conferma del livello di salute
delle più importanti gare in salita.

L’ottimo weekend dal punto di vista meteo ha
anche favorito un formidabile afflusso di pubblico che può godere delle ottime qualità logistiche
della manifestazione, che ha sul pianoro di Colle
San Marco, un tempo sede d’arrivo della gara
(quando partiva dalla città) e che ora ospita il
paddock dei concorrenti, la sede delle verifiche
sportive e tecniche, la direzione gara, la partenza
e le premiazioni di fine evento.
Per completare il tutto, una tribuna spettatori,
punti di ristoro e servizi necessari per godere
appieno della corsa e del suo dietro le quinte. Poi
ci sono i 5031 metri del percorso dove il pubblico
più esperto ed appassionato, ma anche le famiglie
in cerca di una giornata sportiva all’aria aperta,
cercano i punti più spettacolari in piena sicurezza
per assistere ai passaggi dei protagonisti. Non
mancano i tornanti e la fresca pineta della parte
alta, oltre ai pratoni nei pressi dell’ultima spettacolare curva, per ospitare migliaia di spettatori.
Quella di quest’anno è stata la nona edizione europea della corsa che si svolge ininterrottamente dal 1962. A margine dell’evento sportivo, Ascoli ha registrato la presenza di
numerosi ospiti stranieri. Erano presenti i tecnici Fia inglesi Jonathan Crook e Gordon
Forbes, il segretario Fia David Moretto, i commissari sportivi Jean Pierre Mauvaux dalla
Francia e Carlo Ennio Morri da San Marino,
l’addetta ai concorrenti croata Gabrijela
Jerman, l’osservatore Fia libanese Gaby
Kreiker, Mauro Costa della federazione
mozambicana, gli organizzatori Aladino
Martinez Garcia dalla Spagna e Manfred
Kronenbourg dalla Germania.

Il confronto è stato bellissimo in tutte le categorie, ad iniziare dal bellissimo terzo posto assoluto
conquistato dal cosentino Domenico Scola junior
al debutto sulla potente Osella-Zytek 3000cc, con
tempi di grande rilievo. Magliona, Macario,
Cubeda, Fattorini, Conticelli padre e figlio, Cinelli,
sono stati gli altri protagonisti nella top ten. Il
calabrese Ligato si è imposto nel gruppo CN, il
ceko Michl (Lotus Elise) nell’E2SH, il pugliese
Peruggini (Ferrari 348) nel GT, il trentino “O’Play”
(Mitsubishi Lancer) nel gruppo N, l’austriaco
Schweiger (Mitsubishi Lancer) nel gruppo A, il
pugliese Liuzzi (Mini Cooper) nella Racing Start, il
pescarese Pirocco (Renault Clio) nella Racing Start
Plus, il calabrese Mercuri (Fiat 500) tra le bicilindriche e il marchigiano Angiolani (March-Toyota)
nella gara autostoriche di contorno.
Il servizio cronometraggio è stato assicurato come sempre in modo efficace dalla
sezione Aldo Tura di Pesaro, che con il coordinatore Marco Barilari ha saputo far fronte
durante il weekend a tutte le necessità in
tempo reale. Come sempre è stato possibile
seguire in diretta la gara sul sito della
Federazione Cronometristi, un’opportunità
davvero interessante per gli appassionati.

Grande entusiasmo sul percorso e nel paddock
per l’ospite “apripista” Ligier-Nissan, prototipo di
categoria Lmp3 che corre in pista nelle gare endurance, grazie agli auspici del costruttore ascolano
HP, specializzato in materiali compositi per vetture
da competizione. Nella gara valida per l’europeo
CEM e per l’italiano CIVM, naturalmente il confronto Faggioli-Merli ha accentrato le attenzioni:
ha vinto il pluricampione toscano (11 i suoi successi alla Teodori) con il nuovo record del percorso segnato in gara1 con la sua Norma-Zytek, ed
ha vinto anche gara2 battendo Merli per 4”5 nella
somma dei tempi delle due salite.
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di Luigi Canepuzzi
e Ivan Gabrielli

Dieci anni di servizio Ficr
al Trofeo Ferrari Club Italia

E’ dal 2006 che la Federazione italiana cronometristi viene incaricata dal
Ferrari Club Italia della gestione delle classifiche gare del suo campionato.
Anche quest’anno il consigliere federale Luigi Canepuzzi ha coordinato il
gruppo dei cronos impegnati nel servizio

Da

dieci anni i cronometristi della
Ficr curano il servizio di cronometraggio del Trofeo Ferrari
Club Italia, con prove svolte in
autodromi sia italiani che esteri (Paul Ricard –
Zeltweg – Hungaroring), ricevendo sempre

l’apprezzamento dei piloti partecipanti e dello
staff dirigenziale.
Il Trofeo Ferrari Club Italia in questi anni
si è sempre evoluto nell’organizzazione e,
da gare sperimentali sempre sotto l’egida
Aci-Csai, è arrivato ad avere un regolamento definitivo in conformità al Rsn. Dalla
scorsa edizione il Trofeo è stato suddiviso
in due gruppi, nel 2015 la Coppa Michelin
e la Coppa MC Stone e nel 2016 sempre la
Coppa Michelin e la Coppa Auxilia Finance.
Anche l’inserimento dell’ultima prova
dell’edizione 2016 all’interno del Campionato di velocità Aci Sport è dimostrazione
dell’aumentato interesse ed importanza
verso questa manifestazione.
Per quanto riguarda questa edizione, da
Magione a Misano, da Imola ad Adria, fino
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all’ultima tappa a Vallelunga, Il Trofeo non ha
mancato di appassionare i proprietari delle
vetture del Cavallino, che da aprile a settembre
sono scesi in pista nei circuiti più interessanti
della penisola. Il Trofeo 2016 ha visto disputare
la Coppa Michelin e la Coppa Auxilia Finance.
Per la prima a salire sul gradino più alto del
podio è stato Danilo Paoletti (con 197 punti), al
secondo posto Massimo Froio (167 punti),
quindi Mario Bigo Gramaglia (143). Un appuntamento divenuto imperdibile, la Coppa
Michelin, che vede i piloti competere in gara 1
e gara 2, con sempre maggiore entusiasmo. A
primeggiare nella Coppa Auxilia è stato invece
Francesco Antonio Palmisano (con 94 punti),
secondo posto per Antonio Camassa (79 punti)
e terzo alla pari per Giuseppe Cardetti e
Salvatore Malizia (63,5 punti). Ma il Trofeo
Ferrari Club Italia, giunto quest’anno alla sua
XI edizione, non è solo competizione sportiva.
Alla giornata di sport, alla sessione di
prove libere, alle qualifiche e alla gara si
affiancano le attività che fanno del club un
luogo unico e speciale, con importanti
eventi culturali, turistici ed enogastronomici. Il taglio del nastro dell’edizione 2016 si è
avuto il 24 aprile a Magione, autodromo
dell’Umbria, presso il quale i partecipanti al
Trofeo hanno fatto il ritorno in pista dopo lo
stop invernale. Una gara emozionante,
molto tecnica, che ha messo a dura prova i
piloti e i loro bolidi. A corsa finita il Club ha
fatto visita agli stabilimenti della Perugina,
marchio che ha fatto conoscere l’Umbria e
il suo cioccolato nel mondo.

All’Enzo e Dino Ferrari, quasi cinque chilometri
di pista da vivere all’insegna della velocità, i
motori si sono accesi la mattina del 26 giugno,
prima le verifiche tecniche, quindi le prove
libere e infine la gara.
Sotto il sole di luglio, domenica 10, il Trofeo
Ferrari Club Italia ha raggiunto il circuito di
Adria, alle porte del Parco del Delta del Po, in
provincia di Rovigo. Un impianto moderno,
inaugurato nel 2002, capace di mettere alla
prova, su un tracciato di soli 2.702 metri, l’abilità dei piloti in pista. Quindi dalla pista alla
tavola, per incontrare i sapori del Polesine.
Dopo la pausa estiva, ad inizio settembre,
ecco l’appuntamento conclusivo dell’edizione
2016, a Vallelunga, con una importantissima
novità. L’ultima tappa del Trofeo Fci è infatti
stata inserita all’interno del campionato di
velocità Aci Sport. Una grande occasione per i
piloti delle vetture del Cavallino, per mettere in
mostra le proprie capacità e le caratteristiche
superlative ed uniche delle auto, ma anche
un’opportunità di confronto con le vetture di
altre marche.

Seconda tappa del Trofeo in terra di
Romagna, a Misano, in riva all’Adriatico.
Macchine in pista il 28 maggio, in notturna.
Nella terra dei motori i piloti hanno guidato
sotto le stelle, sul circuito disegnato e realizzato sotto l’egida di Enzo Ferrari nei primi anni
Settanta.
Per il terzo appuntamento stagionale, la
carovana del Trofeo ha raggiunto Imola, in riva
al Santerno, circuito per ventisei anni sede del
Gran premio di San Marino di Formula 1.
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di Sebastiano Sesto

CAMPIONATI MONDIALI DI
CANOA POLO

I cronos
certificano
il trionfo azzurro
La Federazione italiana cronometristi ha coperto tutti gli aspetti del servizio: dal cronometraggio all’elaborazione dati, dall’aggiornamento del sito internet con i risultati
alla grafica televisiva, che ha operato nelle oltre 10 ore di diretta su Raisport

S

iracusa ha ospitato i Campionati
mondiali di canoa polo dal 30 agosto
al 4 settembre 2016 con 2.000 partecipanti tra atleti e tecnici e 28 nazioni
rappresentate.
La Darsena della città di Archimede, vestita a
festa per l’occasione, è stata teatro di battaglie
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sino all’ultimo secondo tra le squadre, sfidatesi
nel rettangolo d’acqua in una cornice di pubblico che ha dato un caloroso supporto con
costante incitamento e scroscianti applausi.
E’ stata un’edizione dei mondiali eccezionale in molti aspetti. Prima di tutto perché si è disputata in mare, nel canale che
separa Siracusa dall’isola di Ortigia.
Normalmente le gare di canoa polo si
svolgono in canali interni o in piscine
mentre questa volta si è optato per uno
scenario naturale e spettacolare come era
quello offerto dalla città di Siracusa. Il
campo centrale era collocato fra il ponte
Santa Lucia e il ponte Umbertino, che fungevano da tribune naturali, mentre sulle
due sponde erano state costruite altre tribune che hanno accolto migliaia di persone nei sei giorni di gara.

Gli altri tre campi invece si trovavano
lungo la riva della Darsena e anche quelli
hanno avuto il pregio di vedere sempre le tribune stracolme di tifosi non solo italiani.
Supporter tedeschi, polacchi, russi, francesi,
svedesi ma anche neozelandesi e giapponesi
hanno riempito di colori e suoni gli spalti
mentre si disputavano gli incontri. Insomma
quello che ci si aspetta da un campionato
mondiale.
Puntuale e precisa l’organizzazione e
perfetto il servizio di cronometraggio
garantito dai 24 cronos di Siracusa, Ragusa, Catania, Savona, Milano e Trento
che hanno operato
nel corso delle 337
partite che sono state disputate.
La Federazione
Italiana Cronometristi ha coperto completamente qualsiasi aspetto del servizio: dal cronometraggio all’elaborazione dati, dall’aggiornamento del sito
internet con i risultati alla grafica televisiva che ha operato nelle oltre 10 ore di
diretta su Raisport fra il sabato pomeriggio
e la domenica con la copertura televisiva
di tutte le finali.
Un impegno non particolarmente leggero visto anche il fatto che le partite si
disputavano senza interruzione dalle 8.00
del mattino fino alle 19.00 e il caldo tipico
dell’agosto siciliano non agevolava il tutto
anche se, detto sinceramente, meglio il
sole della pioggia che, per fortuna, non si
è fatta vedere.

Il presidente Ravà a Siracusa

traggio, nel riconoscimento che la buona riuscita della manifestazione è stata dovuta anche
alla loro impeccabile prestazione.
I mondiali si sono conclusi con una grande
festa anche dal punto di vista sportivo. L’Italia ha
conquistato con l’Under 21 maschile la medaglia di bronzo, per
poi aggiudicarsi nella
categoria Senior la medaglia d’oro grazie a
una rete del beniamino
di casa, Edoardo Corvaia, che nell’over time
ha insaccato la palla
nel sette conquistando
il titolo mondiale ai
danni dei campioni
uscenti della Francia. Il
trionfo azzurro ha fatto
letteralmente impazzire Siracusa con migliaia di persone che sono
scese in strada a gioire mentre sul campo di
gara giocatori, tecnici e dirigenti hanno festeggiato con un bagno nelle acque del mare che
fino a quel momento era stato il campo di gara.

Alla chiusura della manifestazione, il responsabile dell’organizzazione, Libero Romano, e il
presidente della canoa Polo di Siracusa,
Agatino Corvaia, hanno voluto ringraziare personalmente gli addetti al servizio di cronome-
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di Roberto Ferrando

Due nuovi software in
arrivo per i cronos
Sono il “Circuiti” e il “Multidisciplina”, che assistono il cronometraggio sia
delle manifestazioni regionali che di altro livello. Con ‘Multidisciplina’ la Ficr
rafforza i suoi strumenti per le manifestazioni dove si utilizzano i chip e dove
è forte la concorrenza delle società private

A

lla fine dello scorso anno il Consiglio
federale ha deciso di dotare la federazione di alcuni nuovi software per la
gestione dei risultati. La Commissione
tecnica federale si è subito attivata
per preparare i capitolati necessari all’indizione
del bando di gara per l’individuazione dei fornitori. Il percorso non è stato facile e, purtroppo,
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per uno dei tre software che avrebbero dovuto
essere realizzati non abbiamo ricevuto offerta,
così, per il momento, il terzo progetto è accantonato. Tuttavia per quelli più strategici siamo
riusciti ad assegnare l’appalto e presto i cronometristi avranno a disposizione due nuovi strumenti che gli consentiranno di offrire agli spor-

tivi un servizio ancora più efficace e ricco di
contenuti.
I due software che tra la fine dell’anno e l’inizio della primavera andranno ad arricchire la
dotazione della Federazione, saranno il “Circuiti” ed il “Multidisciplina”.
Cercherò, di seguito di fare il quadro di ciò
che il Consiglio federale e la Commissione tecnica hanno pensato essere necessario e/o
necessario. Iniziamo l’analisi dal primo software: “Circuiti”.
Il software dovrà consentire la gestione,
l’elaborazione dati e la conseguente produzione delle classifiche di manifestazioni in
circuito, sia automobilistiche (automobilismo, kart, autocross, automodelli, ecc.) che
motociclistiche (motociclismo, motocross,
minimoto, minigp, scooter, ecc.) e in generale potrà essere utilizzato per tutte le manifestazioni che abbiano caratteristiche simili.
Il software sarà adatto a gestire manifestazioni sia a carattere regionale con cronometraggio “tradizionale”, ovvero dovrà gestire, con opportuno interfacciamento, i più
diffusi cronometri scriventi in dotazione alla
Ficr, che di alto livello (campionati italiani e
gare internazionali), con l’utilizzo di sistemi
di cronometraggio con trasponder e/o
acquisizione in automatico tramite file LIFF
delle rilevazioni d’arrivo ottiche. È inoltre
stato previsto che possa gestire la visualizzazione in tempo reale su monitor per speaker/cronisti e la pubblicazione dei risultati in
tempo reale su apposito sito internet ospitato su server web della Ficr.

Non si è trascurata l’informazione rivolta al
pubblico ed agli addetti ai lavori non presenti
nel circuito, prevedendo un sistema di visualizzazione degli eventi in tempo reale mediante
live-timing pubblicato su internet che consentirà la divulgazione in tutto il mondo ed in realtime dei dati rilevati.
Ovviamente Ctf e Consiglio federale non
hanno trascurato la formazione prevedendo già
nel bando la presenza dei tecnici del fornitore ai
corsi organizzati in maniera mirata dalla Scuola
federale di cronometraggio. La procedura,
avendo ampia flessibilità ed essendo pensata
per manifestazioni di alto livello, avrà ovviamente delle caratteristiche gestionali che
dovranno essere ben chiare agli operatori,
anche se per le manifestazioni minori, la gestione di hardware e software sarà certamente
semplificata potendo espletare i servizi minori
utilizzando un solo PC.
Ma se per il “circuiti” possiamo parlare sulla
base delle richieste del capitolato d’appalto,
diverso è per il “Multidisciplina”. Di questo soft-
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ware, infatti la Commissione tecnica ha già ricevuto una prima release “beta” e quindi, oltre
che alla parte descrittiva, il lettore può iniziare a
prendere confidenza con le schermate guardando le immagini degli screenshot.
Ma andiamo per ordine ed iniziamo ad analizzare quali saranno le funzioni e gli scopi del
software.
La procedura è stata pensata per soddisfare le esigenze di tutte quelle discipline
che oggi vedono la Ficr marginalmente
impegnata poiché sono sostanzialmente
appannaggio delle aziende private. Mi riferisco a tutte quelle gare che prevedono l’utilizzo dei chip. Parliamo quindi di trail, gran
fondo ciclistiche, nuoto in acque libere, triathlon, duathlon e per tutte le gare con simili
caratteristiche.
Come indicato precedentemente per i
“circuiti”, anche il “multidisciplina” è un
software adatto a gestire manifestazioni sia
a carattere regionale, con cronometraggio
tradizionale, sia di alto livello.
L’eventuale speaker della manifestazione,
attraverso un monitor dedicato può, in
tempo reale, avere tutte le informazioni
necessarie ad ottimizzare il commento della
gara, così come il pubblico, gli atleti e gli
addetti ai lavori possono seguire su internet
i risultati pubblicati in tempo reale anche da
postazioni remote.
L’interfaccia utente è quella classica dei software prodotti da Microplus, con il programma
“server” che consente la creazione e configurazione della gara per lasciare poi al programma
“segreteria” (utilizzabile dalla stessa applicazione o, in rete, attraverso la procedura dedicata) il resto delle incombenze.
Senza fare un’analisi puntuale delle voci di
menù disponibili, facciamo una breve panora-
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mica di navigazione. La prima selezione necessaria una volta entrati nella gestione della gara
è quella relativa alle anagrafiche, ovvero la
voce “Dati”. Da qui è possibile gestire i dati delle
gare che fanno parte della “Manifestazione”
con i dettagli del luogo di svolgimento, data,
Dsc, ecc. Dopodiché è indispensabile gestire i
“Dati Rilevazioni” che ci consente di creare le
postazioni di cronometraggio come arrivo,
intermedi o zone cambio del triathlon.
Ad esempio in una gara di nuoto in acque
libere, configureremo semplicemente partenza
ed arrivo che sarà gestibile collegando un cronometro al PC ed acquisendo i tempi sia abbinati al numero che “orfani” da abbinare in un
secondo momento, o, in caso di gara gestita
con i chip, acquisendo partenza e arrivo direttamente dal decoder. Configurata la gara potremo gestire le iscrizioni effettuando l’import da
file CSV, da archivio storico e/o attraverso il
data-entry diretto.
Proseguendo in questa veloce visitazione
delle caratteristiche della procedura daremo
ora un breve sguardo alla gestione vera e propria della gara che potremo effettuare navigando nel menù “Risultati”. Che ci consente di creare l’ordine di partenza, entrare nella procedura
di cronometraggio vera e propria attraverso la
voce “Cronometraggio in Rilevazione”, ovvero
quella procedura che, per ogni postazione di
cronometraggio, ci consentirà di acquisire i
tempi rilevati e gestirli in tempo reale. Ovviamente la gestione dei tempi può essere svolta
anche “off-line” con possibilità di introduzione,
modifica e cancellazione dei dati attraverso le
varie opzioni che potete vedere indicate nel
menù risultati.
Seguendo il filo logico dello svolgimento
della gara diamo un ultimo sguardo al menù
“Stampe” all’interno del quale troviamo la possibilità di generare la reportistica della manifestazione con la produzione dei report in formato cartaceo, pdf o semplicemente come anteprima di stampa. In particolare è possibile l’output
degli elenchi iscritti, delle classifiche per ogni
rilevamento e finali.
Infine attraverso la funzione “Varie” possiamo inviare in tempo reale i dati sul server web
della Ficr.
Questa la breve panoramica sui nuovi software che col nuovo anno saranno a disposizione di tutti i tesserati Ficr.

esperienze

di Marcello Gabrielli

COPPA DEL MONDO DI SKIROLL

Cronos trentini
protagonisti
La triplice sfida a Trento e sul Monte Bondone è stata gestita al meglio, grazie
a un’accurata preparazione pre-gara e alla capacità di risolvere all’impronta i
vari problemi tecnici sorti

L’

Assokronos Trentina è stata protagonista
nel secondo fine settimana di settembre del
cronometraggio e gestione dati dell’ultima
tappa della Coppa del Mondo di skiroll.
Fin dai primi contatti con gli organizzatori, l’APT di Trento e l’A.S.D. Charly Gaul, si è capito
che molti erano gli aspetti da organizzare per poter
portare a termine questo incarico per le tre giornate di
gare, ognuna con un format diverso: Sprint in centro
città, Uphill Classic e Mass Start sul Monte Bondone.
Il primo grosso problema è stata la concomitanza con il Rally di San Martino di Castrozza ed altre
tre manifestazioni in parallelo; un grazie alle associazioni che ci hanno aiutato: Vicenza e Belluno per
il rally, Bolzano per il fotofinish dello skiroll.
Un’altra richiesta alla quale non si è potuto
rispondere è stata la fornitura del “live”, in quanto
vi erano dei limiti dello strumento Fis nella gestione, causa le diverse categorie in gara in contemporanea. Anche la gestione dei file matrix ha richiesto
lunghe sessioni notturne di preparazione della gara
da parte dei compilatori delle classifiche Carlo
Designori e Mario Mazzei, con il supporto di Omar
Genetin. Il lavoro di questi ultimi è stato premiato,
sia sabato, che domenica, dall’anticipazione dell’orario delle premiazioni.
Venerdì la Sprint di 165m nel cuore di Trento ha
visto per le qualificazioni le partenze ai 20” e quindi
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batterie e finali delle quattro categorie in gara. Primo
problema: data la richiesta di utilizzo del cancelletto
in partenza, ci siamo costruiti delle piastre di partenza in acciaio, in grado di sostenere la spinta “esplosiva” degli atleti. Secondo problema la richiesta per
batterie e finali di una partenza “allo sparo”: lo start
era di fronte al Commissariato, quindi impossibile
usare una pistola da starter tradizionale. Il nostro
tecnico Paolo Girardi ha inventato un sistema elettronico che riproduce lo sparo senza uso di munizioni, comparabile con sistemi in commercio. Piena
soddisfazione di atleti e giudici.
Le partenze delle qualificazioni sono state date
con orologio di partenza ALGE ASC2, con supervisione e manuale di una cronometrista collegata via
cavo con l’arrivo, dove operavano due cronometristi alle apparecchiature (principale e secondaria) e
tabellone a led THS a visualizzare i tempi gara.
Per le finali, formula a tabellone con arrivo al fotofinish LYNX e un backup con ALGE IDcam ALGE, gestiti dai colleghi di Bolzano. La gara si è svolta regolarmente, grazie all’impegno di Giancarlo Baldessari,
Carmen Buffa, Valentina Parolin, Silvano Da Croce ed
il coordinamento del DSC Gianni Bonatti.
Per la gara di sabato, la salita “uphill” del Monte
Bondone, formula e problemi completamente
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diversi. Due partenze a Candriai 8.5km (TC 600m) e
Vaneze 4.7km (TC 300m), con partenze singole
degli atleti ogni 30” ed arrivo comune a Vason, in
cima al Monte Bondone.
Per ogni partenza sono stati usati il cancelletto con
le piastre del venerdì e l’orologio ALGE ASC2. La
richiesta dell’ultimo minuto del TD di avere un intermedio per la gara lunga in prossimità della partenza
della corsa, con questi due eventi in contemporanea,
ha ulteriormente complicato le cose: come far arrivare i tempi in cima, con l’assegnazione del corretto ID
del rilevamento? Dopo una serie di valutazioni si è
scelto di dotare gli atleti di chip attivi Tag Heuer, rilevare il passaggio all’intermedio ed inviare i tempi di
LAP1 e le partenze di Vaneze in arrivo tramite SMS
(funzione messa a punto da Microgate anche grazie
al nostro supporto di debug).
Anche la partenza di Candriai è stata inviata via
SMS in cima, dove un REI2 ha fatto da collettore di
tutte queste informazioni, le ha inviate al program-

ma delle classifiche e, tramite REI2net, al REI2 usato
per il cronometraggio principale dell’arrivo mediante fotocellula, come prescritto dal regolamento Fis,
che non consente l’utilizzo dei chip per l’attribuzione
dei tempi. In arrivo è stato previsto comunque un
sistema di backup mediante rilevazione dei chip, una
ripresa mediante IDcam ALGE, una rilevazione
manuale ed un preavviso, oltre ad un tabellone THS
via radio per indicare il tempo agli atleti.
Per lo speaker e gli allenatori è stato installato un
pc all-in-one touchscreen, collegato via wi-fi al programma di elaborazione delle classifiche con i passaggi all’intermedio e le classifiche in tempo reale,
per altro mostrati anche sui tabelloni THS con classifiche dinamiche, progetto di Assokronos Trentina.
L’equipe ha visto impegnati Fulvio Baldessari e
Valentina Parolin a Candriai, Rosanna Rocchi,
Silvano Da Croce, Nicola Anzelini e Paolo Girardi a
Vaneze, mentre all’arrivo hanno cronometrato
Mauro Filippi, Ilaria Nobile, Camen Buffa, con il
coordinamento del DSC Marcello Gabrielli.

Alla domenica sfida ancora diversa con 4 partenze “mass start”, in due posizioni differenti sul versante del Monte Bondone verso la Valle dei Laghi: a
Lagolo, 6.9km (TC 280m) per le categorie JF, JM, SF,
10.8km (TC 565m) per la categoria SM. L’intermedio
comune a metà percorso è stato rilevato con i chip
attivi e trasmesso via SMS al REI2 in arrivo.
Per quanto riguarda l’arrivo, giunti sul posto con
2 ore di anticipo abbiamo scoperto che il Technical
Delegate aveva deciso di spostare la linea del traguardo una decina di metri prima del palco a noi
riservato e ci siamo quindi dovuti adattare, predisponendo due postazioni tra loro collegate via
audio e dati: seconda apparecchiatura, fotofinish
LYNX, IDcam ALGE, rilevazione dei chip e manuale
sulla linea del traguardo, mentre cronometraggio
principale, ricezione degli intermedi, classifiche sul
palco principale.
A valle dell’arrivo, ancora il pc all-in-one per lo
speaker ed il tabellone THS via radio per gli atleti. Il

percorso, con pendenze molto graduali, ha consentito agli atleti di sfruttare i “trenini”, con passaggi
molto ravvicinati all’intermedio, tutti trasmessi
all’arrivo via SMS, ed arrivi serrati, per i quali è
stato necessario ricorrere tutte le risorse messe in
campo: chip, fotofinish LYNX e IDcam ALGE. La
tempestività della trasmissione delle classifiche a
monitor speaker è stato rallentato dalla necessità di
assegnare manualmente sul REI2 i BIB ai concorrenti transitati insieme, non potendo attingere ai
chip causa il regolamento Fis in vigore.
In servizio hanno cronometrato Rosanna Rocchi
alle partenze, Valentina Parolin e Stefano Gaigher
all’intermedio, Carmen Buffa al preavviso, Mauro
Filippi al primo cronometro REI2, Gianni Bonatti al
secondo cronometro ALGE, Ilaria Nobile al fotofinish LYNX, Flavio Dalpiaz all’IDcam ALGE, Nicola
Bernasconi e Silvano Da Croce a chip e manuale,
con il coordinamento del DSC Marcello Gabrielli.

Dal punto di vista sportivo, nella “sprint” si sono
imposti Emanuele Becchis nella SM, campione del
mondo in carica, Lisa Bolzan nella SF, Alba Mortagna
nella JF del norvegese Sigurd Braathen Reigstad
nella JM. Per la gara “uphill” di sabato Costantin
Pepene si è imposto nella categoria SM, nella gara
SF vittoria per la leader del circuito Sandra Olsson,
mentre nella JM trionfo per l’andorrano Irineu
Esteve Altimiras e per Emma Larsson, la favorita
della vigilia nella JF. Per la gara “mass start” di
domenica, ancora vittoria per distacco di Constantin
Pepene nella SM, Olga Mikhilova, per distacco della
SF, Andrey Nischakov, campione del mondo long
distance, dopo un arrivo allo sprint nella JM, sprint
che ha risolto anche nella JF, con l’affermazione della
svedese Malin Boerjesjoe.
In conclusione possiamo dire che, sebbene con
qualche aspetto migliorabile legato alla scarsa
conoscenza della disciplina ed alle richieste di TD e
giudici, Assokronos Trentina ha superato bene il triplice impegno gravoso di questo fine settimana,
grazie alla preparazione accurata ed ai test pregara, alla professionalità di chi era in servizio e a
quel briciolo di improvvisazione nell’imbastire
delle soluzioni sul campo per ovviare agli imprevisti. Speriamo che, nel caso le voci di un Mondiale
Skiroll a Trento siano confermate, gli organizzatori
vogliano affidarci anche questa ulteriore importante manifestazione.
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esperienze

di Luca De Luca

GRAN FESTA PER L’ASSOCIAZIONE DI FROSINONE

75 anni e
tanta voglia
di nuovi traguardi
75

anni di passione per lo sport, 75 anni
di passione per questo “mestiere”
che scegliamo di fare con orgoglio,
portando le nostre divise in strada, in
piscina, lungo i fiumi, in un ippodromo, sotto la pioggia o il sole cocente, un mestiere
che ti fa alzare all’alba o ti tiene sveglio tutta la
notte, un’esperienza sempre diversa fatta di collaborazione, di amicizia, di sacrificio e di soddisfazioni, di obiettivi da fissare e traguardi da raggiungere
sempre con la consapevolezza che il tempo è l’unico nostro riferimento.
E’ con tale consapevolezza che il primo luglio
scorso abbiamo celebrato l’importante traguardo
dei 75 anni dell’ASD Cronometristi di Frosinone,
con un convegno dal titolo Questione di tempo.
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Per questa occasione importante abbiamo voluto festeggiare insieme alle persone che negli anni
ci hanno aiutato, supportato, incoraggiato, amici
che non potevano mancare in questa giornata di
festa e che ci hanno fatto l’onore di intervenire per
portare la loro testimonianza: ci hanno onorato
della loro presenza il presidente federale Gianfranco Ravà e il presidente regionale del Lazio Giuseppe Coccari, Massimo Mignardi (delegato provinciale Coni), Antonio Milo (commissario sportivo
nazionale Aci Sport) giudice, Tony Vernile (vicepresidente regionale di Federciclismo); inoltre ci sono
stati gli interventi di Arduino Maini, storico rappresentante dell’Ari di Frosinone, che ci ha regalato un
ricordo commosso della sua amicizia con il presidente Giulio Bianucci. Abbiamo avuto poi il piacere
di ospitare il navigatore di rally Emanuele Inglesi
che ci ha raccontato la sua esperienza in campo
internazionale; per ultimo, ma non meno importante, abbiamo voluto dar voce ad uno degli allievi più
giovani della nostra associazione, il sedicenne
Lorenzo Recine, per tracciare un simbolico ponte
tra passato e presente.
A proposito di passato, la nostra esigenza a questo punto era di ricostruire la storia della nostra
associazione, partendo dal lontano 1941, anno in
cui si istituiva il primo corso per aspiranti cronometristi in Ciociaria. Grazie alla disponibilità del nostro
presidente regionale Giuseppe Coccari, siamo riusciti a risalire ai bollettini Fic dell’epoca, che raccontano in maniera dettagliata gli albori dell’associazione di Frosinone: dalla prima lezione del 3
maggio (ne verranno programmate altre quattro),

tenuta dal fiduciario provinciale e dall’allora segretario generale Fic Alessandro Fraschetti, alla notizia
che “gli sportivi frequentanti il corso erano in
numero di oltre 50, tra i quali vi è una larga rappresentanza femminile”, per finire con l’annuncio della
chiusura del corso da parte del camerata Cesare
Sindici il primo luglio del 1941.
Altre piccole informazioni le troviamo nell’annuario generale edito dalla Fic nel 1953, dove è disegnata
la cartina del Lazio con le cinque segreterie di Roma,
Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone. Di questo materiale
dobbiamo invece ringraziare Gianfranco Rissone,
vicepresidente regionale della Ficr Piemonte e
appassionato storico della federazione.
Nell’importante lavoro di ricostruzione storica
siamo stati aiutati da Valerio Augusto Franconetti,
nipote di Giuseppe detto Giosì, figura storica importante e presidente dell’associazione. Siamo
venuti cosi in possesso di suggestive foto in bianco
e nero che ritraggono Franconetti a Belgrado in
occasione dei Campionati europei di Atletica nel
1962 e qualche anno più tardi in un meeting al
campo sportivo Matusa a Frosinone, inoltre abbiamo anche le foto di una spilla da tecnico delle
Olimpiadi di Roma del 1960 e la targa che la Federazione italiana cronometristi ha conferito all’attivissimo presidente Franconetti nel 1971 per i 25
anni di attività.
La nostra storia prosegue negli anni ’70, anni in
cui sta tramontando l’utilizzo esclusivo di quello che
era stato lo strumento principe di cronometraggio: il
“cipollone”. Fino alla fine degli anni 60‘ con questo
semplice strumento si cronometrava praticamente
ogni cosa, e, insieme alla matita e alla gomma, era
tutto l’armamentario che occorreva portarsi dietro
quando si andava a cronometrare. In quegli anni la
direzione dell’Associazione viene assunta da Luigi de
Bernardis il quale non si lascia sfuggire le opportunità tecnologiche del momento, offerte dall’avvento
dei sistemi di cronometraggio automatico e dai
primi rudimentali personal computer. De Bernardis
è tra i primi in Italia a disporre di un pc per la gestione delle gare di rally e di kart e sotto la sua presidenza nascono i rally di Pico e Ceccano.
A metà degli anni 80, è Giulio Bianucci ad assumere la responsabilità della conduzione dell’
Associazione. Bianucci, oltre ad essere per molti
una figura familiare, è un raro esempio di “precisione” e di uomo energico nella gestione delle gare
e dei servizi, sempre tesi al mantenimento di un
alto il livello qualitativo.
Nel 2007 Bianucci lascia la presidenza a Nicola
Colasanti: inizia così una nuova sfida, inizia una
stagione di rinnovamento, il numero delle gare cresce e si diversifica, si sviluppano nuove metodologie di cronometraggio e software personalizzati per

il kart e il rally. In questi ultimi nove anni, abbiamo
fatto tanta strada e raccolto risultati soddisfacenti:
grazie agli istruttori e ai cronos più esperti, ogni
anno organizziamo corsi di specializzazione per i
nostri associati e regolari corsi di formazione di
nuovi allievi, partecipiamo numerosi alle attività
formative a livello regionale e nazionale e da qualche anno, ormai di concerto con l’Aci Sport, diamo
un supporto nei corsi per navigatori di rally.
Terminato il convegno, abbiamo continuato i
festeggiamenti con una splendida cena a bordo piscina; il presidente federale Gianfranco Ravà ha
consegnato una targa commemorativa al nostro
presidente; un’altra targa è stata poi consegnata
dalla nostra associazione al neo benemerito Adalberto Rossi, ringraziandolo per tutti gli anni al servizio dello sport; infine abbiamo salutato gli ospiti
più illustri e i nostri cinque benemeriti regalando
una clessidra in vetro.
Il numero delle gare e delle giornate gara cresce
anno dopo anno, ma a darci spinta e soddisfazione
è la certezza che gli organizzatori che ci hanno scelto tornano da noi per la bontà e la professionalità
del lavoro svolto.

Il presidente Ravà premia il presidente dell’ASD Cronometristi di
Frosinone, Nicola Colasanti
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esperienze

di Antonello Lolli

DISPUTATI SUL GRAN SASSO I MONDIALI GIOVANI DI SKYRUNNING

Cronometraggio
in alta quota
per L’Aquila

Il
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29 ed il 31 luglio si è svolto sul
Gran Sasso d’Abruzzo il Mondiale giovanile di Skyrunning.
La manifestazione ha avuto co-

me campo di gara uno dei monti più belli
d’Italia, che ha sempre attirato amanti del
trekking ed alpinisti.
Negli anni il percorso ha subito variazioni
di itinerario per poter essere inserito nel
calendario nazionale della Federazione Italiana Skyrunning (F.I.Sky); ció è stato possibile grazie al grande impegno e passione
della società sportiva S.D.S.-Specialisti dello
Sport dell’Aquila, organizzatrice dell’evento.
Più di 200 atleti, provenienti da Svizzera,
Spagna, Andorra, Repubblica Ceca, Giappone, Sud Africa, Portogallo ed Italia, si sono
sfidati nel Vertical Kilometer, Skyrace e Combinata, per tre categorie (under 23, under 20
e under 18).

Venerdì 29 luglio si è iniziato con la Vertical
Run, che si è sviluppata su un percorso di 3,5
km. La gara si svolta a Fonte Cerreto, con partenza dalla base della funivia del Gran Sasso
d’Italia (altezza a 1120 m. sul livello del mare)
e traguardo a Campo Imperatore ad una
quota di 2020 metri, per un dislivello di più di
un chilometro di altezza.
Le partenze sono state cronometrate individualmente, con un intervallo di tempo di 30”
per gli amatoriali o 15” per gli atleti del mon-

che è risultata utile duranti gli arrivi di
gruppi di atleti. Tanti sforzi sono stati ripagati da un cronometraggio impeccabile.

diale. Il 31 luglio la gara ha preso il via sempre
dal piazzale di Fonte Cerreto, districandosi poi
su un percorso che ha portato gli atleti a quota
2533 metri, per poi ridiscendere fino al punto
di partenza; il tempo di gara, in questo caso, è
partito per tutti gli atleti contemporaneamente
con una partenza di gruppo.

Il “Trofeo Nazionale Piergiorgio De Paulis” e la “Coppa Cnsas” sono stati conferiti
rispettivamente al primo e al secondo classificato. Ad aggiudicarsi il premio, conquistando primo e secondo posto assoluti, è stato
l’atleta giapponese under 23 Ueda Ruy.
Nei nostri cronometristi rimarrà sempre
vivo il ricordo di un evento di portata internazionale e la grande soddisfazione di aver
contribuito al successo di una manifestazione così importante.

La pianificazione della manifestazione
ha visto i nostri cronometristi della Kronaq, sezione de L’Aquila, impegnati mesi
prima nell’ottimizzazione dei programmi
federali, in simulazioni ed in test della
strumentazione per affrontare al meglio
la gara.
A tal fine si è ampliata l’attrezzatura
con nuovi trasmettitori in grado di inviare
impulsi fino a dieci chilometri di distanza;
in aggiunta si è utilizzata anche l’id-cam,

47

lo sport in libreria

BASKETBALL R-EVOLUTION

(ellegi)

Bob Douglas, Kenny Sailors, Jack Molinas, Earl Strom, Pete Newell. Alzi la
mano chi, appassionato di basket, conosce almeno un paio di questi personaggi
che hanno fatto la storia della palla al cesto, meglio conosciuta come pallacanestro. Flavio Tranquillo, “the voice” del basket americano prima su Tele + e adesso su Sky, ha prodotto questo saggio in cui, in cinque capitoli, percorre quasi
100 anni di storia della pallacanestro attraverso cinque personaggi che hanno
fatto l’evoluzione, anzi la rivoluzione, come dice il titolo, del gioco.
Diciamo 5 personaggi e non cinque giocatori perché non solo di giocatori si tratta.
Due infatti sono allenatori, Bob Douglas e Pete Newell, mentre uno è lo scontroso
arbitro Earl Strom che fra la fine degli anni ‘50 e la fine degli anni ’80 ha dominato,
per personalità ed “espansività”, i parquet dell’NBA. Gli altri due invece sono giocatori. Eroi non solo positivi come Jack Molinas, genio sul campo e sregolatezza
fuori, con il suo coinvolgimento nel mondo delle scommesse e la sua contiguità
con la Mafia americana. Eroi innovativi come Kenneth Sailors, inventore del tiro in sospensione, che ha proprio
rivoluzionato, da quel momento, il modo di giocare a pallacanestro in tutto il mondo. La filosofia e la bellezza del
libro è tutta qui: come dice Flavio Tranquillo. “Il basket, come ogni cosa della vita, progredisce senza eccezioni. Nel
bene e nel male c’era già tutto prima, ma oggi è fatto complessivamente meglio. Se però non sappiamo da dove
siamo partiti e come ci siamo arrivati, non possiamo parlare in senso proprio di progresso”.
Flavio Tranquillo - BASKETBALL R-EVOLUTION
Baldini & Castoldi - Pag. 291 - € 16,00

LA MIA RIVOLUZIONE

(ellegi)

“Il talento calcistico mi è stato donato da Dio: non ho dovuto compiere alcunché per ottenerlo. La considero una fortuna. Per questo le altre cose che ho realizzato nella mia vita hanno un peso più importante per me”.
Termina così l’autobiografia, uscita postuma, di uno dei più grandi giocatori della storia del calcio: Johan Cruyff.
Quello che Gianni Brera definì il “Pelè bianco”. L’uomo che con l’Ayax e la sua Olanda seppe innovare a metà degli
anni ’70 il modo di giocare, con l’introduzione di quel calcio totale che rappresentò una vera e propria rivoluzione
per l’epoca. E da qui arriva il titolo dell’autobiografia. La giovinezza nel quartiere di Betondorp, la sua storia con
l’Ayax che inizia a 5 anni quando frequenta l’addetto ai campi che poi diventerà per
lui un secondo padre, la crescita nella squadra con cui vinse 8 campionati, 5 coppe
d’Olanda, 3 coppe dei Campioni e 1 Intercontinentale. E poi l’avventura in Spagna
dove si lega al Barcellona non solo come giocatore prima e allenatore poi, ma anche
come abitante e convinto sostenitore dell’autonomia catalana. C’è tutto Cruyff e tutta
la sua filosofia di vita e di gioco in questa autobiografia, con l’importanza che per lui
ha sempre rivestito l’esperienza: “Tutto ciò che so, l’ho appreso dall’esperienza”.
Nessuna polemica, nessun sassolino nella scarpa da togliersi, come spesso capita nei
libri di calciatori o ex calciatori solo per riuscire a vendere qualche copia in più. Ma
tanta analisi e qualche sorpresa come quella di scoprire, ad esempio, di come il baseball sia stato fondamentale nella sua carriera. “Dal baseball appresi aspetti che poi mi
sarebbero stati utili nel calcio: lo sguardo globale e il pensare in anticipo”.
Johan Cruyff - LA MIA RIVOLUZIONE
Bompiani - Pag. 240 - € 17,00
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di Luigi Coccia

