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CICLISMO
http://ciclismo.ficr.it

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 eteroge-
neo composto da piloti, atleti, praticanti, appassionati, cronometristi, società sportive, altre federa-
zioni, persone di tutte le età di ogni parte di Italia e dall’estero. 
Sono diverse le modalità per restare in contatto con la Ficr nei social network e nel Web 2.0:

SEGUI TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SUI SITI FEDERALI

Il portale ufficiale della 
Federazione Italiana Cronometristi 

http://www.ficr.it

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

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

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

FLICKR: Collegato a Facebook e Twitter, ac-
coglie le fotogallery degli eventi federali con 
scatti ed immagini inviate o segnalate dai cro-
nos a webmaster@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/

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

ENDURO
http://enduro.ficr.it

KARTING
http://kart.ficr.it

MOTOCICLISMO
http://moto.ficr.it

MOTONAUTICA
http://motonautica.ficr.it

MOTOCROSS
http://motocross.ficr.it

NUOTO
http://nuoto.ficr.it

PODISMO
http://podismo.ficr.it

RALLY
http://rally.ficr.it

REGOLARITÀ
http://regolarita.ficr.it

VELOCITÀ IN SALITA 
http://salita.ficr.it

SCI
http://sci.ficr.it

VELOCITÀ IN CIRCUITO
http://automobilismo.ficr.it

ALTRE DISCIPLINE SPORTIVE
CRONOMETRATE
http://risultati.ficr.it

CANOA
http://canoa.ficr.it

SLALOM AUTOMOBILISTICO
http://slalom.ficr.it

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

REALE DEGLI EVENTI CRONOMETRATI
http://livetiming.ficr.it

ARCHIVIO RISULTATI EVENTI
GESTITI DALLA FICR AL 2001

http://www.ficr.it/archivio-risultati.html

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

#federcronos; #ficr; #cronometristi; #cronos;
#livetiming; #kronos; #timing; #kronoscatti

e-Sports

la soluzione è disponibile nella versione di Kronos sfogliabile on- line sul sito www.f icr. it
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EDITORIALE

 di Gianfranco Ravà

anno 2020 resterà 
nella storia per il 
Covid, con tutte le 
difficoltà e le sof-
ferenze che hanno 
coinvolto non di 

meno anche il movimento sportivo 
in quello che doveva essere l’anno 
dei Giochi di Tokyo, il traguardo 
di un quadriennio su cui tutto lo 
sport mondiale, incluso natural-
mente quello azzurro, aveva pro-
grammato lavoro e aspettative. 

Non c’è stato invece Tokyo 
2020, slittato al 2021, così come 
non ci sono state moltissime ma-
nifestazioni e avvenimenti sporti-
vi, sia internazionali che nazionali, 
costretti anche loro a fare lunghi 
rinvii o il salto di un anno. 

Guardando a casa nostra, c’è 
da sottolineare il gran lavoro svol-
to da tutta la realtà sportiva, da 
tutte le massime istituzioni sporti-
ve, a partire dal Coni e dal Cip, per 
continuare con l’associazionismo 
sportivo e arrivare fino alle piccole 
palestre, per reagire allo tsunami 
Covid e reinventare l’operatività 
in tempi di lockdown, senza per 
questo scordarsi di programmare 
anche il futuro. 

La nostra federazione, giunta al 
ragguardevole traguardo dei 100 
anni di storia, si è distinta nell’e-
mergenza per essere stata tra le 
prime a sfruttare le opportunità 
del web, al fine di proseguire al 

FICr sul traguardo
dei 100 anni

al massimo dei giri
meglio quel cammino di profes-
sionalità ed efficienza che abbia-
mo intrapreso con il massimo 
impegno. 

Il lavoro di qualità realizzato 
nel corso del quadriennio che si 
sta concludendo ci ha permesso 
anche di affrontare adeguatamen-
te le difficoltà del 2020, proprio 
perché la FICr si è potenziata nei 
suoi uffici centrali a seguito di una 
riorganizzazione ricercata e attua-
ta per renderla il più attrezzata e 
rispondente possibile alle esigen-
ze sia delle nostre associazioni af-
filiate che dei nostri tesserati, ma 
anche dei fruitori dei nostri servizi. 

Vorrei spendere alcune parole 
sul tema riorganizzazione della se-
greteria generale, perché merita di 
essere sottolineato questo lavoro, 
e permettetemi di dire di essere 
molto orgoglioso di aver portato 
avanti il processo di ricostituzione 
di un apposito Ufficio Amministra-
zione in precedenza mancante, 
concentrato sullo specifico task 
amministrativo prima spalmato su 
altri settori. 

Una risorsa importantissima 
per la nostra federazione, consi-
derato che sono sempre di più le 
incombenze di carattere ammini-
strativo nonché burocratiche da 
affrontare e che queste diventano 
innegabilmente meno pesanti 
se gestite con il giusto criterio. 
Con l’istituzione di questo Ufficio 

siamo ora in grado di dare una 
risposta veramente completa alle 
molteplici esigenze del territorio 
e soddisfare le sempre maggiori 
istanze che provengono dalle va-
rie istituzioni sportive, e non, e che 
hanno aggravato notevolmente la 
macchina amministrativa interna. 

Ma sono anche veramente 
soddisfatto di un ulteriore risultato 
raggiunto con il potenziamento del 
settore comunicazione. Sicuramen-
te importante, a questo proposito, 
la pubblicazione del Bilancio Socia-
le 2016/2018, per la prima volta rea-
lizzato all’interno della federazione 
sotto la regia della nostra respon-
sabile dell’Ufficio comunicazione 
& marketing, che ha lavorato con 
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la collaborazione di tutti gli uffici 
federali e degli organismi territo-
riali a un esaustivo resoconto della 
nostra realtà, illustrata non solo 
nei numeri del bilancio finanziario 
ma negli innumerevoli contenuti 
e valori sportivi, etici e sociali che 
caratterizzano l’universo FICr. Si-
curamente questa “summa” sulla 
nostra attività e sulla missione e i 
valori che ci guidano ha avuto de-
gno risalto dentro e fuori il mondo 
sportivo, tanto che la prestigiosa 
Luiss Business School mi ha chie-
sto di illustrare il Bilancio Sociale 
al tavolo di lavoro “Accountability e 
comunicazione digitale”, nell’ambi-
to del corso di Management spor-
tivo in partnership con la Scuola 
dello Sport del Coni. Una sensibile 
spinta a una miglior conoscenza 
del mondo cronos è inoltre giunta 
dal piano di comunicazione “Cro-
nometrare, promuovere, attrarre” 
lanciato nel 2018. 

Ma questo è solo un primo 
passo per arrivare a far conosce-
re il nostro brand e proporlo per 
sponsorizzazioni e partnership: un 
lavoro ancora lungo e complesso i 
cui traguardi non è pensabile rag-
giungere nel breve periodo. 

Pur nella concorrenza di società 
private che cercano di erodere 
sempre più fette del nostro mer-
cato, la realtà FICr si è irrobustita 
negli ultimi anni e l’apprezzamen-
to personale raggiunto a livello 
delle più alte istituzioni sportive mi 
ha consentito di valorizzare ancor 
di più il nostro ruolo e la qualità 
del nostro servizio, tornando per 
esempio a occuparci di eventi non 
più gestiti da anni come il concorso 
Csio di Piazza di Siena, che ha fatto 
seguito anche alla mia esperienza 
come commissario straordinario 
Fise designato dalla Giunta nazio-
nale del Coni, che mi ha permesso 
di valorizzare le sinergie tra i cro-
nos e gli sport equestri. 

Le ottime relazioni in genere 
che, con il supporto dell’attivita’ 

dei consiglieri federali delegati 
per le varie discipline, abbiamo 
intessuto negli ultimi anni con 
numerose federazioni hanno por-
tato significativi risultati sul piano 
della collaborazione e del ricorso 
al nostro servizio. 

Penso per esempio all’ottimo 
rapporto costruito con la Federca-
noa, dove abbiamo garantito un 
servizio di alta specializzazione nel-
le varie loro discipline, con una no-
stra permanente presenza per tutte 
le relative manifestazioni; penso 
alla Federnuoto, alla quale abbia-
mo dedicato un impegno speciale 
mettendo in campo nuove risorse 
tecniche destinate alle associazioni, 
che sono state molto apprezzate.

Penso all’Aci, con il ritorno al 
servizio di cronometraggio dei 
nostri cronos nella blasonata Mil-
le Miglia e nel recupero di alcune 
importanti manifestazioni rally che 
non erano da noi gestite; penso 
alla Federazione motociclistica, con 
un lavoro di revisione delle varie 
convenzioni per le singole disci-
pline; penso alla Federhokey, con 
cui abbiamo costruito una nostra 
presenza in alcuni campionati e che 
verrà ampliata nel breve periodo. 

E la riconosciuta reputazione 
di cui gode la nostra federazione 
ci ha consentito anche di ricevere 
contributi adeguati e apprezzabili 
da Coni e Salute s.p.a., in un mo-
mento in cui l’emergenza Covid e 
la crisi economica avrebbero po-
tuto peraltro indurre a sacrificare 
nelle assegnazioni di contributi le 
federazioni di servizio, quali noi 
siamo, permettendoci di sostene-
re anche le nostre associazioni ed 
i nostri tesserati, dirottando una 
parte delle risorse per la copertura 
delle quote di affiliazione e tes-
seramento sia parzialmente per 
l’anno 2020 che interamente per 
l’anno 2021.

E un’altra opportunità di cre-
scita e di utilizzo dei nostri servizi 
verrà sicuramente dalla giovane 

Federesports – Federazione italia-
na e-sports –, che punta al rico-
noscimento in ambito Coni, e per 
questo è nato un Comitato promo-
tore di cui faccio parte, nell’auspi-
cio che si arrivi al traguardo, così 
come si sta lavorando a livello 
internazionale per arrivare a in-
cludere i videogiochi sportivi nel 
programma olimpico. 

Nonostante le battute d’arre-
sto causate allo sport dall’arrivo 
della pandemia nella prima parte 
dell’anno, alla ripresa dell’attivi-
tà i cronos Ficr sono tornati alla 
ribalta svolgendo il servizio in 
molte competizioni, tra le quali 
appuntamenti di eccellenza come 
appunto il Trofeo Settecolli di 
nuoto, la Mille Miglia, ma anche il 
Rally Italia Sardegna e l’Aci Rally 
Monza, i campionati assoluti di 
nuoto a Riccione. Il coinvolgimen-
to della Ficr nelle manifestazioni è 
cresciuto nell’ultimo quadriennio 
in conseguenza degli sforzi del 
direttivo Ficr e di tutte le società 
affiliate di irrobustire l’immagine 
della Federazione e della profes-
sionalità offerta, al fine di accre-
scere la richiesta di servizi sia da 
parte di federazioni e società spor-
tive che di società commerciali 
per riaffermare la specificità e in-
dispensabilità del nostro ruolo nel 
panorama sportivo. Intanto la Ficr, 
pensando al futuro e alla promo-
zione del reclutamento, è sbarcata 
ufficialmente nella scuola con il 
Progetto speciale di formazione “A 
tempo di record. Il cronometrag-
gio e lo sport”, accolto nel bando 
Miur-Coni-Cip, in cui rientra anche 
lo specifico progetto di alternanza 
scuola-lavoro “Le professioni nel-
lo sport: il cronometraggio”.

Tra i traguardi a me particolar-
mente cari di questo quadriennio 
c’è poi la realizzazione della prima 
edizione degli Stati Generali della 
Ficr, che ha portato il 23 febbraio 
2019 a confrontarsi nel Salone d’O-
nore del Coni le rappresentanze di 



tutto l’universo cronos. Lo scopo 
di quella grande adunata del ter-
ritorio, nata da una mia proposta 
che il Consiglio federale ha accolto 
come grande opportunità, era, 
come recitava lo slogan, “ragio-
nare insieme per sviluppare una 
visione strategica”, migliorando 
alcuni aspetti della nostra orga-
nizzazione e mettendo in campo 
proposte e strategie per affrontare 
al meglio le sfide del mercato. 
L’appuntamento ha avuto grande 
successo pur nello scetticismo 
iniziale di qualcuno, ed è stato un 
grande e utile momento di rifles-
sione per far funzionare al meglio 
il nostro movimento e avviarlo su 
nuovi modelli e strategie, e per tali 
motivazioni potrebbe essere un 
appuntamento istituzionalizzato 
in futuro. Del resto il traguardo 
dei cento anni di storia ci impone 
più che mai di ragionare al meglio, 
con la collaborazione e il supporto 
di tutte le realtà del territorio, sulle 
prospettive di ulteriore crescita del-
la federazione, portandola a pro-
porsi sul mercato con forza ancora 
maggiore. Intendevamo, peraltro, 
replicare l’evento quest’anno, ma 
l’emergenza Covid non l’ha reso 
possibile. Tuttavia vanno avanti i 
lavori e le consultazioni della spe-
cifica Commissione, guidata dal 
nostro Ruolo d’Onore Nino Rinal-
di, istituita dopo gli Stati Generali 
proprio per portare avanti lo studio 
sulle problematiche associative e 
sulle proposte di riorganizzazione 
sul territorio. L’intenzione che ci 
anima è infatti quella di costruire 
nei prossimi anni una nuova Ficr, 
sempre più fondata sulle istanze e 
le osservazioni del territorio e at-
trezzata al meglio per conquistare 
nuovi spazi di mercato. 

L’ultimo impegnativo anno nel 
segno del Covid ci ha visti reagire 
con prontezza e determinazione 
alle tante problematiche createsi. 
Siamo stati infatti tra le prime fede-
razioni ad avviare lo smart working 

negli uffici federali, sfruttando l’im-
pegno e le competenze dei nostri 
impiegati e le molte opportunità 
offerte dal digitale. Abbiamo così 
continuato a portare avanti un 
dialogo diretto e immediato con le 
realtà territoriali, alle quali, grazie 
al gran lavoro svolto dalla Com-
missione tecnica federale, abbiamo 
anche offerto il nuovo programma 
di gestione Associazione denomi-
nato Sicwin Web. Grazie, inoltre, al 
riconoscimento della Ficr da parte 
di Google nell’upgrade per il non 
profit, siamo riusciti ad attivare 
un nuovo piano per il dominio 
federale, che comprende fino a die-
cimila caselle di posta elettronica, 
consentendo l’attivazione gratuita 
della mail per tutti i tesserati e un 
risparmio di 27mila euro. 

L’attenzione all’innovazione e a 
una tecnologia sempre più perfor-
mante, che ci garantisse il miglior 
servizio sul campo, ha senz’altro 
caratterizzato il nostro impegno 
nell’ultimo quadriennio, raggiun-
gendo al riguardo considerevoli 
risultati. Sotto l’attenta e operosa 
regia della Commissione tecnica 
federale, la Ficr ha sviluppato una 
serie di nuovi software, dal softwa-
re nuoto, rilasciato lo scorso anno 
e ancora in fase di ulteriore perfe-
zionamento per nuove funziona-
lità, al software rally, attualmente 
in fase di test per il successivo 
rilascio, al software regolarità, di 
cui è in corso lo sviluppo che si 
dovrà concretizzare nel corso 
del prossimo anno, e, ancora, il 
software canoa acque piatte e il 
software canoa discesa e slalom. 
Abbiamo poi sviluppato l’app per 
la trasmissione delle penalità per 
canoa fluviale “SendPen”, l’app per 
la trasmissione dei tempi “Sen-
dTime”, svolto l’analisi del sistema 
di cronometraggio con chip “race 
results” e del sistema di tracking 
Uniquon utilizzato durante la Mille 
Miglia 2020. Inoltre, abbiamo rea-
lizzato il capitolato tecnico per la 

gara d’appalto per la realizzazione 
dei nuovi portali dei risultati, e 
collaborato con Microgate per lo 
sviluppo delle funzionalità del Rei-
Pro secondo le esigenze della Ficr.

L’emergenza Covid non ha nep-
pure fermato l’attività della Scuola 
federale di cronometraggio, che 
si è subito attivata all’arrivo del 
lockdown mettendo a punto un 
sistema di formazione a distanza 
grazie al quale è stato possibile 
proseguire regolarmente una di-
dattica formativa di qualità, accan-
to anche alle iniziative di corsi on 
line messe in campo volenterosa-
mente dalle singole associazioni. 
Sul sito federale, area riservata 
Formazione, la Scuola ha pubbli-
cato i video delle lezioni di tutti i 
corsi a distanza, per consentire ai 
cronometristi di seguire i corsi in 
differita e, a chi li aveva già seguiti 
in diretta, di rivedere e memoriz-
zare alcuni passaggi.

Com’è noto, al fine di evitare il 
più possibile rischi di salute ai par-
tecipanti in una fase ancora delica-
ta della pandemia, il Consiglio Fe-
derale ha posticipato l’assemblea 
nazionale elettiva, inizialmente pre-
vista per il 12 dicembre 2020, al 13 
febbraio 2021. L’anno nuovo, quello 
in cui ci apprestiamo tra l’altro a 
celebrare i 100 anni della nostra fe-
derazione con una serie di iniziative 
che ci auguriamo possano essere 
svolte il più possibile in presenza e 
con quel coinvolgimento fisico ed 
emozionale che tanto ci è mancato, 
si aprirà dunque con questo impor-
tantissimo momento di sovranità 
assembleare, dal quale auspichia-
mo possa continuare il percorso su 
cui siamo impegnati, per portare il 
cronometraggio e tutta la realtà Ficr 
a traguardi sempre più importanti e 
di grande soddisfazione. 

Auguro, pertanto, a voi tutti 
un sereno e proficuo 2021, che ci 
vedrà uniti e impegnati nel festeg-
giare il centennario della nostra 
Federazione.
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razie alla sua par-
ticolare conforma-
zione geografica, la 
Calabria racchiude 
la possibilità di or-
ganizzare qualsia- 

si tipo di competizione sportiva, 
praticamente in quasi tutte le 
province. 

Si aggiunga, se questo non 
bastasse come presentazione del-
la regione, che le ambientazioni 
naturali di indubbia bellezza sono 
un privilegio per i cronos che si 
sono trovati a cronometrare va-
rie specialità sportive quali, solo 
per citarne alcune: le tappe di 
NAL di San Nicola Arcella (CS), 
Soverato (CZ), Sellia Marina (CZ), 
Scilla – Favazzina (RC), la più nota 
e caratteristica Traversata dello 
Stretto di Messina (RC), le ma-
nifestazioni motoristiche quali il 
Motorally della Sila (CS) o la gara 
di campionato italiano Motorally 
(CS), piuttosto che la cronoscalata 
Santo Stefano – Gambarie (RC), 
o lo slalom Gallico – Sambatello 
(RC) e lo storico Supermarecross.

L’ultimo decennio è stato 
caratterizzato da un continuo ag-
giornamento di apparecchiature e 
capitale umano che ci ha permes-
so di restare al passo con i tempi, 
in modo da riuscire ad utilizzare 
con competenza i vari software 
federali per le diverse discipline 
sportive. 

Negli ultimi anni abbiamo 
visto contrarsi il numero delle 
manifestazioni, ma, al tempo stes-
so, aumentare il numero di gare 
per alcune discipline e abbiamo 

anche assistito alla nascita di nuo-
vi campionati. 

Ad esempio, quest’anno, il 
coraggio, la passione sportiva 
e la caparbietà della scuderia 
SpeeDown Project di Settingiano 
hanno fatto sì che si realizzasse, 
nonostante le difficoltà causate 
dalla pandemia di coronavirus, il 

di Andrea Guarna

VITA
FEDERALE

GARE DI GRANDE VARIETÀ E DI SUGGESTIVI SCENARI 
CARATTERIZZANO IL LAVORO DEI CRONOS CALABRESI, 
RIMASTI ATTIVI DURANTE IL LOCKDOWN CON LA 
FORMAZIONE A DISTANZA

primo campionato di SpeeDown 
a 5 tappe nella provincia di Ca-
tanzaro, con il supporto incondi-
zionato offerto dall’ associazione 
catanzarese, guidata sin dal 2013 
da Francesco Abiuso, subentrato a 
Lucio Merre. 

Quest’ultima, in controten-
denza rispetto alle altre province 

5

Calabria, cronometraggio 
con vista panoramica
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calabresi, è stata impegnata in 
numerose gare anche nei territori 
di Vibo Valentia e Crotone, sulle 
quali ha competenza territoriale, 
e su tutte le manifestazioni spe-
cialistiche di karting, motocross e 
beach cross, avendo in dotazione 
la strumentazione specifica.

Nella provincia di Cosenza, 
oltre agli appuntamenti annuali 
già citati, non si può fare a meno 
di menzionare il “Meeting città di 
Cosenza”, che si svolge nella pisci-
na olimpionica della città bruzia, 
organizzato dalla società di gestio-
ne Cosenza Nuoto. L’associazione 
guidata da Pietro Bennardo, inol-
tre, è stata, negli anni, impegnata 
nell’utilizzo delle piastre di contat-
to in numerose manifestazioni, sia 
nella nostra regione, che in quelle 
limitrofe. 

Giova anche ricordare come, 
nel precedente anno scolastico, 
l’associazione sia stata coinvolta 
in un importante progetto di alter-
nanza Scuola – Lavoro con il Liceo 
Scientifico, ad indirizzo sportivo, 
“Valentini – Majorana” di Castro-
libero, attraverso l’ideazione di 
corsi dedicati per giovani “Allievi 
Cronometristi”, i quali hanno avuto 
modo di misurarsi durante i cam-
pionati sportivi scolastici grazie 
anche al supporto dei colleghi 
Ufficiali. 

Sempre a causa della dilagan-
te pandemia in atto, nel 2020 gli 
impegni dei cronos sul campo 
hanno subito una brusca frena-
ta, essendo mancate soprattutto 
le manifestazioni di nuoto della 
Fin e dell’Asi Calabria Nuoto, 
attualmente basilari per il soste-
gno delle associazioni calabresi. 
Nonostante ciò, la nostra attività 
è continuata con le verifiche e gli 
aggiornamenti delle apparecchia-
ture in sede e la riqualificazione 
degli associati tramite la parteci-
pazione ai corsi di aggiornamento 
a distanza, organizzati dalla SFC, 
inerenti ai software e alle proce-
dure di cronometraggio di alcune 
discipline sportive. 

Per quanto riguarda la provin-
cia di Reggio Calabria, città che mi 
ha dato sia i natali anagrafici che 
quelli “cronometristici”, tante sono 
le iniziative sportive cronometrate 
da me e dai miei colleghi, a comin-
ciare dal palio delle Botti di Bianco, 
al palio dei cavalli di Melito Porto 
Salvo, al Barrel racing, al Pole 
banding, sino alla tappa nazionale 
di sci disputatasi nella località di 
Gambarie d’Aspromonte, dove è 
possibile godere della magia di 
sciare ammirando il mare, in par-
ticolare lo stretto di Messina e le 
isole Eolie. 

Ed ancora, nello stesso luogo, 
come dimenticare la già citata 
gara di cronoscalata Santo Stefa-
no - Gambarie, alla quale mi lega 
un profondo affetto visto che nac-
que dalla mente del mio prozio, al 
tempo sindaco di Santo Stefano 
d’Aspromonte, Totò Mangeruca. 

E, proseguendo, potrei conti-
nuare a raccontare delle nume-
rose tappe su circuito cittadino di 
Kart, messe in piedi dalla Condina 
motorsport, la quale negli anni si 
è sempre spesa nell’organizzare 
manifestazioni di questa disciplina 
sia in località marine che montane 
della zona ionica e tirrenica. 

Come non rammentare ancora 
l’appuntamento estivo denomi-
nato “I Tesori del Mediterraneo” 
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organizzato della società Nuovi 
Orizzonti, regata a squadre che 
viene disputata nelle acque anti-
stanti il lungomare di Reggio, at-
traverso l’utilizzo di imbarcazioni 
a remi che, per fattezze, rievocano 
i fasti dell’antica Grecia, con uno 
sfondo a dir poco suggestivo del-
lo stretto di Messina. Certamente, 
tutte le succitate attività non si 
sarebbero potute svolgere senza 
il lavoro impareggiabile e l’abne-
gazione dimostrata dai presidenti 
di associazione, i quali manten-
gono le associazioni sempre sul 
pezzo, cercando di stimolare e far 
migliorare tutti gli associati che, a 
loro volta, rispondono presente, 
mettendo a disposizione il proprio 
tempo compatibilmente con gli 
impegni lavorativi che, a volte, 
li portano lontano dalla regione, 

facendo inevitabilmente perdere 
qualcuno per strada, e sacrifican-
do gli impegni familiari. 

Il tempo comunque passa 
velocemente e, spesso, il cambio 
generazionale è lento, ma chi 

entra nei cronos, entra in una 
grande famiglia dove si cerca 
sempre di vivere l’associazione, 
organizzando incontri formativi 
e prove pratiche, esperienze che, 
prima dell’arrivo della pandemia, 
si concludevano quasi sempre in 
momenti conviviali.

L’augurio che faccio a me e a 
tutti è credere nell’impegno delle 
nuove leve, le quali avranno il 
compito di condividere, trasmet-
tere e divulgare gli ideali e lo spi-
rito con la passione che contrad-
distingue noi cronos, di modo che 
questa nostra bellissima famiglia 
continui a crescere ed esistere. 

Ciò detto, a livello personale, 
non posso che ringraziare l’asso-
ciazione di Reggio Calabria prima, 
e tutta la Ficr dopo, per avermi 
insegnato a mettere al primo 
posto l’uomo e i rapporti umani 
mantenuti, sempre, nel rispetto 
delle regole. 

Difatti, se non avessi incrociato 
sul mio percorso di vita la mia pre-
sidente Nadia Zumbo, il vicepresi-
dente Giuseppe Morabito, nonché i 
miei predecessori, Pasquale Alam-
pi, insignito del ruolo d’Onore e a 
tutt’oggi sempre attivo nelle que-
stioni che riguardano la Federazio-
ne, per continuare con Sebastiano 
Mancuso, che ci ha lasciati troppo 
presto, la cui passione per lo sport 
e i profondi e radicati valori umani 
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e sociali non potranno mai essere 
dimenticati da chi ha avuto l’onore 
di conoscerlo, e poi l’amico Mi-
chele Romeo, con il quale siamo 
diventati ufficiali insieme, che ha 
egregiamente svolto il compito di 
dirigere il Comitato regionale in 
attesa dell’arrivo del commissario 
Francesco Furnò, fino alle nuove 
elezioni avvenute a luglio scorso 
e, ancora, i miei colleghi di asso-
ciazione e i cronos eletti insieme 
a me per portare avanti il comi-
tato regionale Calabria, Giuliano 
Tarsitano e Vittorio Abiuso e, per 
concludere, tutta la famiglia della 
Ficr, ebbene, oggi non sarei qui 
a scrivere queste poche righe e 
a ricoprire, con grande onore, la 
carica di presidente regionale. 

È a tutti voi, pertanto, che rivol-
go i miei più sentiti ringraziamenti.
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seconda ondata 
d e l l ’ e m e r g e n z a 
Covid fa soffrire pe-
santemente lo sport 
calabrese, bloccato 
dalle restrizioni 

della zona rossa: stop a tutti gli 
eventi, con l’esclusiva possibilità 
di far svolgere, a porte chiuse, le 
competizioni sportive riconosciute 
di rilevanza nazionale dal Coni e 
dal Cip. 

Il nuovo allarme sanitario sta 
mettendo in ginocchio il mondo 
sportivo calabrese già sofferente 
per il primo lockdown e in cui 
soccorso il Coni regionale, guidato 
dall’avvocato Maurizio Condipo-
dero, si era mobilitato già dalla 
primavera scorsa redigendo un 
“Manifesto dello sport calabrese” 
in cui si chiedeva con forza alle isti-
tuzioni un intervento di sostegno. 

L’”annus horribilis” del Covid è 
peraltro sopraggiunto, con tutto il 
suo impatto negativo, dopo un 2019 
chiuso in trionfo per la regione, con 
il grandissimo successo del Trofeo 
Coni Kinder+Sport che aveva radu-
nato in Calabria cinquemila atleti 
under 14, risultando, come aveva 
riconosciuto lo stesso presidente 
del Coni Giovanni Malagò in una 

di Cristina Latessa

“Sport e turismo, 
binomio vincente per 

la nostra regione”

VITA
FEDERALE

IL NUMERO UNO DEL CONI REGIONALE TIRA LE 
SOMME CON KRONOS SULL’IMPATTO NEGATIVO 
DEL LOCKDOWN NELL’ATTIVITÀ SPORTIVA. E DEI 
CRONOMETRISTI FICR DICE:”SONO FONDAMENTALI, 
GARANTISCONO L’IMPARZIALITÀ”

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CONI 
CALABRIA, MAURIZIO CONDIPODERO
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seduta del Consiglio nazionale, la 
più riuscita edizione di sempre sul-
le sei finora disputate in Italia. 

Nella video-chiamata che ab-
biamo fatto al presidente Condi-
podero per l’intervista che segue, 
il numero uno del Coni Calabria 
non ha mancato di tornare su quei 
momenti di grande soddisfazione, 
come a voler tener lontano per un 
poco le ombre nere del momento, 
ma soprattutto per rimarcare le 
potenzialità e la capacità della sua 
regione. 

“È stato un grande successo 
– ci ha detto Condipodero – e so-
prattutto è stata una vittoria della 
Calabria, riuscita con la perfetta 
organizzazione della manifestazio-
ne a ribaltare i luoghi comuni che 
la dipingono spesso in negativo e 
ad essere finalmente protagonista 
in positivo”.

- Presidente, l’emergenza Covid 
continua a far soffrire lo sport na-
zionale e regionale. In particolare, 
la Calabria già aveva invocato l’aiu-
to delle istituzioni locali in prima-
vera, nella prima fase di lockdown. 
Avete avuto riscontro? E che vi 
aspettate ora?

“Il riscontro c’era stato, la presi-
dente Santelli aveva effettivamente 
mantenuto l’impegno assunto con 
noi il 29 di maggio, e a fine agosto 
era stato deliberato lo stanziamen-
to di 3 milioni di euro a favore di 
tutte le società sportive calabresi. 
Purtroppo, per i problemi del “click 
day”, solo il 40 per cento delle so-
cietà sportive è riuscito ad entrare 
nella piattaforma telematica e a 

depositare i documenti necessari 
per la domanda. Sta di fatto, però, 
che non abbiamo ancora notizie 
sull’erogazione delle somme, 
quindi finora non abbiamo nulla in 
mano. Questo per quanto riguarda 
il passato. Per il futuro, abbiamo 
intenzione di bussare un’altra volta 
a cassa per vedere se è possibile 
ottenere l’intervento della Regione, 
anche se in questa fase mi sembra 
difficile perché l’attuale governo re-
gionale può lavorare solo sull’ordi-
nario e non sullo straordinario. Ve-
dremo quando si eleggerà il nuovo 
governo regionale. Chiederemo di 
rilanciare in modo serio la legge 
regionale sullo sport e intendiamo 
tirare le somme sui danni che sta 
procurando il coronavirus all’attivi-
tà sportiva, soprattutto quella pro-
mozionale che è la più importante. 
Sicuramente, a seguito di questo 
periodo di chiusura, 
ci sarà disaffezione da 
parte dei bambini per 
questo o quello sport. 
Ritengo che si debba 
intervenire anche con 
supporti psicologici, 
in collaborazione con 
l’Ordine degli psicologi 
regionali”.

- Di vostro avete 
dato un importan-
te aiuto allo sport 
regionale, 242mila 
euro provenienti dalle 
risorse economiche 
risparmiate negli anni 
dal Coni Calabria 
sono infatti andate 

alle associazioni sportive in dif-
ficoltà. Un’ancora di salvataggio 
importante per molte realtà che 
rischiavano altrimenti di chiudere i 
battenti?

“Abbiamo erogato 170 mila 
euro in tutto, a fronte dei 242mila 
messi a disposizione, perché non 
tutte le società sportive hanno 
partecipato: il Coni aveva messo 
dei paletti cercando di premiare 
soprattutto quelle società sportive 
che più interagiscono con il mondo 
del Coni, e soprattutto quelle che 
promuovono l’attività promozio-
nale sul territorio. Un gruppo di 
società sportive sono state escluse, 
qualcuna ha impugnato i provvedi-
menti della Giunta. Speriamo co-
munque di riprenderle in extremis, 
per noi è quasi una missione dare 
una concreta mano di aiuto. Una 
cosa è certa, quei soldi che sono 
rimasti dal fondo patrimoniale del 
Coni regionale li abbiamo inseriti 
in un altro progetto riferito ai cen-
tri di orientamento e avviamento 
allo sport. Questi soldi serviranno 
a incentivare soprattutto la pro-
mozione dello sport su tutto il 
territorio, in specie sotto la forma 
di polisportiva, perché per me la 
multidisciplinarietà è fondamenta-
le per la crescita dei bambini”.
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- Nel vostro Manifesto dello 
Sport si richiedeva, tra l’altro, di 
agevolare le varie realtà sportive 
nell’affidamento di spazi all’aperto, 
sfruttando l’immenso patrimonio 
naturale calabrese che va dagli 
oltre 800 km di coste marine ai 
parchi di montagna, in modo da far 
svolgere la pratica sportiva con più 
sicurezza ed evitando restrizioni. È 
stato fatto qualcosa in questo sen-
so? Si è avviata una nuova realtà 
di sport “open air” fruibile per i vari 
praticanti?

“Tranne l’incontro il 29 maggio 
scorso con Santelli, è rimasto tutto 
lettera morta, ad eccezione dell’im-
pegno del sindaco di Reggio Cala-
bria, Giuseppe Falcomatà, che sta 
lavorando tantissimo sugli spazi 
“sotto casa”, per favorire quelle 
attività che un tempo, come ben 
ricorda la mia generazione, si face-
vano con naturalezza: un lembo di 
strada, un piccolo cortile era infatti 
sufficiente per fare qualsiasi attivi-
tà. Si trattava di una palestra all’aria 
aperta, niente di più, ma è appunto 
quello che vogliamo portare avan-
ti. Dobbiamo cercare di invertire la 
non invidiabile situazione di essere 
quartultimi nella classifica per 
regioni di sedentarietà. Abbiamo 
l’opportunità che pochissime altre 

regioni hanno di far svolgere sul 
nostro territorio tutte le discipline 
sportive, potendo contare su cam-
pi sciistici come su 800 km di co-
sta che si possono trasformare in 
stadi all’aperto. Sfruttando questa 
opportunità potremmo anche dare 
spinta al turismo sportivo, che po-
trebbe esser una gran risorsa eco-
nomica per tutta la regione. Non 
so se riusciremo a far capire tutto 
questo a una politica generalmen-
te miope e sorda, posso solo augu-
rarmi che con le prossime elezioni 
regionali qualcosa possa cambiare 
per il nostro mondo. L’anno scorso, 
quando abbiamo organizzato il Tro-
feo Coni a Crotone, abbiamo radu-
nato centomila persone. Centomila 
persone sono tante, abbiamo avu-
to dei riscontri positivi veramente 
importanti. È stato un gran fattore 
di promozione del territorio”.

- Cosa pensa della realtà dei cro-
nometristi Ficr e 
del loro impegno 
a servizio dello 
sport?

“I cronos han-
no un ruolo che 
è determinante, 
sono il momento 
più importante 
per quasi tutte 
le discipline 
sportive. Se non 
ci fossero loro 
a garantire l’im-
parzialità dei ri-
levamenti, non ci 
ritroveremmo più 
quei record che 

misurano le capacità dell’uomo, 
individuano la forza e il valore dell’ 
atleta. A livello di Ficr Calabria, ab-
biamo assistito a un cambio della 
guardia. Sebastiano Mancuso ci 
ha lasciati l’anno scorso dopo una 
grande lotta con un male terribile, 
adesso c’è Andrea Guarna che 
prosegue sul solco del vecchio 
presidente per incentivare sempre 
più l’attività. Mi auguro che anche 
nelle attività amatoriali e giovanili 
delle varie federazioni ci sia la 
richiesta di collaborazione con i 
cronos della Ficr: è fondamentale 
anche per garantire l’imparzialità. 
Una di quelle regole non scritte che 
fanno parte del nostro vocabolario 
è il rispetto dell’avversario e se noi 
parliamo di rispetto dell’avversa-
rio diventa essenziale garantire 
l’imparzialità”.

- Il vissuto di questa pandemia, 
che insegnamenti lascia allo sport 
calabrese?

“Ferite ne sta lasciando vera-
mente tante, ma, oltre alle ferite, 
un grande insegnamento e un 
sistema comunicativo diverso. Un 
tempo si faceva tutto in presenza, 
con la fisicità che rivestiva un ruolo 
importante. Questa pandemia ci ha 
insegnato a mantenere le distanza 
e a comunicare via web. Il che ha 
anche vantaggi pratici ed econo-
mici. La pandemia ci ha spinto ad 
accelerare sulle nuove tecnologie, 
questo naturalmente è poca roba 
rispetto a tutti gli svantaggi di vive-
re il lockdown, situazione pesante 
per gli adulti, ma direi disastrosa 
per i bambini”.
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La struttura della 
Scuola Federale di 
Cronometraggio è 
il frutto di una serie 
di incontri, di con-
fronti, di verifiche 

fra coloro che in questi anni hanno 
dato il loro supporto all’avvio di 
questa nuova iniziativa voluta da-
gli Organi Federali. Naturalmente, 
come ogni proposta, è suscettibile 
di variazioni, miglioramenti, inte-
grazioni che la possano rendere 
più idonea ai compiti a cui è stata 
chiamata. L’obiettivo più impor-
tante è quello di raggiungere il 
maggior numero di persone per 
dare, a tutti coloro che ne sentono 
la necessità, il conforto di un aiuto 
in termini di cultura e di aggiorna-
mento sui vari sistemi di crono-
metraggio. È un obiettivo questo 
molto ambizioso, ma ritengo che 
si possa raggiungere in tempi ab-
bastanza ravvicinati e comunque 
non troppo lontani: abbiamo la 
fortuna di avere nel nostro inter-

LA SCUOLA FEDERALE DI CRONOMETRAGGIO 
VERSO I 30 ANNI DI STORIA E INNOVAZIONE

 Piedi per terra
ma sguardo 
 al futuro

no forze non del tutto valorizzate 
che ci permettono di considerare 
questo un traguardo, non un mi-
raggio. La nostra opera e la nostra 
attenzione sarà soprattutto rivolta 
ai giovani”. 

Così Giovanni Fresia (per anni 
Presidente dell’ASD Cronometri-
sti di Cuneo, a lui oggi intitolata, 
oltre ad essere stato il primo e lo 
‘storico’ Direttore della SFC) si ri-
volgeva nel lontano 1990 al Con-
siglio Federale presieduto da Mi-
chele Bonante.

E la Scuola Federale di Crono-
metraggio, che nel 2021 si appre-
sta a celebrare i 30 anni di storia 
dalla fondazione, mantiene pro-
prio questo spirito, fatto di pro-
getti ambiziosi, di sguardi al futu-
ro con i piedi sempre puntati per 
terra. 

Tra l’altro, da questo ‘pande-
mico’ 2020 la SFC esce rafforzata, 
grazie all’indomita passione che 
ha animato i corsi in presenza 
(pochi) ma soprattutto i numero-

di Francesca Pisani 

VITA
FEDERALE

Maria Laura Barigazzi 
e Pierluigi Giambra, 
Direttore e Vice Direttore della SFC.
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si corsi a distanza e webinar cui 
hanno partecipato, a livello asso-
ciativo e territoriale e nazionale, 
quasi 3.000 cronometristi.

Consapevoli che la storia non 
si scrive in un giorno, il Direttore 
della SFC Maria Laura Barigazzi e 
il Vice Direttore della SFC Pierluigi 
Giambra, che fin dal primo giorno 
hanno lavorato in stretta sinergia 
raccontano a Kronos, il loro per-
corso nel quadriennio 2017-2020.

Maria Laura Barigazzi: “È stata 
una sfida che ho accolto con en-
tusiasmo quella della candidatura 
al consiglio federale, suggellata 
subito dopo con la nomina a Di-
rettore della SFC che mi ha dato 
particolare orgoglio, proprio per 
il calibro dei miei predecessori. È 
stato un periodo di trasformazio-
ne quello che ha vissuto la SFC. 
Rimane la soddisfazione di aver 
introdotto una nuova categoria di 
formatori, i docenti FICr, ma an-
che il rammarico per non essere 
riusciti fino in fondo a far com-

prendere al territorio le poten-
zialità dell’impalcatura formativa 
che si stava costruendo con i corsi 
base e corsi avanzati”.

Pierluigi Giambra: “Devo dire 
che il lavoro è stato notevole e 
l’impegno altrettanto e, a questo, 
non sempre è stato dato il giusto 
riconoscimento. Di fatto la SFC 
ha costruito tanto e coinvolto nei 
quattro anni di corsi un numero 
enorme di cronometristi. Tra l’al-
tro, come mai prima, per la SFC è 
stato costruito anche un piano di 
comunicazione per la valorizzazio-
ne della sua attività. Personalmen-
te sono molto soddisfatto e ho già 
in mente alcune iniziative didat-
tiche che potrebbero proiettare la 
SFC in un futuro ormai già pros-
simo, dove il miglioramento dei 
servizi di cronometraggio passa 
inevitabilmente per la formazione”.

Alla SFC va riconosciuta una 
grande capacità di adattamento 
al cambiamento, di essere stata 
in grado di proporre un piano di 

I Docenti del Corso per ITT 
del 2018 a Ostia. Da sinistra 
Maria Laura Barigazzi, Pietro 
Pontarollo, Pierluigi Giambra, 
Michele Di Giusto, Marcello 
Gabrielli e il Presidente FICr 
Gianfranco Ravà.

azione nell’emergenza Covid19. 
Ma anche la sua potenzialità: la 
SFC in quanto vettore di sapere, 
è stata un volano di sviluppo, un 
catalizzatore di energie per la tra-
sformazione digitale.

La SFC ha, da sempre, affian-
cato l’evoluzione della FICr in 
modalità strategica. Attraverso la 
formazione dei cronometristi, la 
capacità di individuare nuove tec-
niche di insegnamento, la SFC ha 
dato alla FICr nuovi stimoli, nuo-
vi strumenti con cui raggiungere 
nuovi traguardi. Negli anni la SFC 
ha svolto funzione educativa e ha 
prodotto cultura in ambito crono-
metristico, anche grazie al rap-
porto continuo e fiduciario con le 
Federazioni Sportive Nazionali, gli 
sport makers. 

E nel 2021 c’è la fiducia di po-
ter celebrare un momento di sto-
ria importante: il trentennale della 
SFC che accompagnerà i festeg-
giamenti dei 100 anni della Fede-
razione Italiana Cronometristi.
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ra il 24 giugno 2019 
quando il presi-
dente del Cio Tho-
mas Bach annun-
ciava la vittoria 
della candidatura 

di Milano-Cortina per le Olimpia-
di e Paralimpiadi invernali 2026. 
A Losanna, subito dopo la procla-
mazione, partiva la festa della de-
legazione italiana e il presidente 
del Coni Giovanni Malagò esulta-
va prendendo in braccio la coordi-
natrice del dossier italiano, Diana 
Bianchedi. 

Da allora è iniziato l’iter orga-
nizzativo olimpico che vede in pri-
mo piano la ex schermidrice che 
da più di vent’anni ricopre ruoli di 
rilievo nella dirigenza sportiva na-
zionale, oltre a essere impegna-
ta nell’attività di medico sportivo 
e professore universitario. Bian-
chedi, quale componente, assie-
me a Flavia Scarpellini, del Comi-
tato di gestione della Fondazione 
Milano-Cortina 2026 costituita agli 
inizi di dicembre 2019 per organiz-
zare l’evento, fa quotidianamente 
la spola in treno tra Roma, dove 
vive, e Milano dove ha sede la 
Fondazione. 

di Cristina Latessa

“STIAMO RISPETTANDO IL CRONO-PROGRAMMA”, 
RACCONTA A KRONOS L’EX STELLA DEL FIORETTO 
E APPREZZATA DIRIGENTE SPORTIVA. “MASSIMO 
IMPEGNO PER UN EVENTO CHE POTRÀ DARE 
MOLTO AL PAESE E ALLE FUTURE GENERAZIONI”

INTERVISTA A DIANA BIANCHEDI, COORDINATRICE 
DEL PROGETTO MILANO-CORTINA 2026

“Il Covid non rallenta 
l’organizzazione. 
Dai Giochi un nuovo 
Rinascimento!”

VITA
FEDERALE

L’abbiamo raggiunta telefoni-
camente per farci raccontare come 
procede il lavoro organizzativo 
nell’era Covid. L’emergenza, come 
ci racconta l’infaticabile dirigen-
te nell’intervista che segue, non è 
riuscita a rallentare il crono-pro-
gramma degli organizzatori. Ma 

soprattutto, come emerge dal suo 
racconto, non ha tolto a Bianche-
di l’entusiasmo e la gran carica 
con cui sin dall’inizio ha raccolto 
la sfida.

– Per prima cosa vogliamo 
chiederle che sensazioni ha pro-
vato all’annuncio della vittoria 



15

della candidatura olimpica di Mi-
lano-Cortina. Emozioni paragona-
bili alla vittoria di un oro olimpico 
o una Coppa del mondo?

“Ricordo come fosse oggi le 
giornate precedenti, l’attenzione e 
la tensione simile a quella che si 
prova prima di una grande gara, 
dove cerchi di capire se puoi an-
cora migliorare qualche cosa, 
se devi rivedere gli ultimi aspet-
ti, dove ripassi gli ultimi passag-
gi per essere pronta: per questo 
la gioia è molto simile, perché sai 
che stai rappresentando il tuo Pa-
ese e sai che la squadra ha lavora-
to al massimo per arrivare ad un 
grande risultato. Ma c’è una gran-
de differenza: dopo la gara tutto 
termina, invece con l’assegnazio-
ne dei Giochi inizia un percorso 
di 7 anni: un’opportunità unica 
per cambiare la vita delle future 
generazioni!”

– Come coordinatore del pro-
getto olimpico, ci illustra come sta 

andando avanti il lavoro? L’emer-
genza Covid quanto sta penaliz-
zando il lavoro degli organizzatori?

“La Fondazione Milano-Cortina 
ha iniziato a lavorare in lockdown: 
significa far partire una start up 
come questa in una situazione ve-
ramente anomala. Ma la bravura 
del nostro presidente Malago’ e 
dell’amministratore delegato Vin-
cenzo Novari è stata quella di ri-
uscire e compattare questa nuova 
squadra e a farci lavorare costan-
temente a ritmi altissimi. Infat-
ti siamo riusciti a rispettare am-
piamente praticamente tutte le 
scadenze a, alla prima visita del-
la commissione di coordinamen-
to del CIO, lo scorso settembre, 
abbiamo ricevuto grandi compli-
menti. Appena è stato possibile, 
lo scorso giugno, abbiamo ripreso 
a lavorare in ufficio. D’altro canto 
il posticipo di Tokyo ha certamen-
te modificato la nostra tabella di 
marcia e tante cose sono in via di 

ridefinizione, anche perché in que-
sto momento sia il Comitato olim-
pico internazionale che il Comitato 
paralimpico hanno delle urgenze 
legate ai prossimi Giochi asiatici”.

– Avete già previsto la presenza 
dei cronometristi della Ficr per il 
servizio di cronometraggio di Mi-
lano-Cortina 2026?

“Le eccellenze e le competenze 
italiane sono ben note nel mondo 
sportivo internazionale! Sapremo 
valorizzarle!”.

– Lo sport italiano in genera-
le, secondo lei, come sta affron-
tando questo periodo così critico 
e delicato?

“Ho notato grande senso di re-
sponsabilità tra gli atleti, a parti-
re dai piu’ giovani: hanno accetta-
to le nuove regole, continuano ad 
allenarsi coltivando la loro passio-
ne, e aspettano con ansia la ripre-
sa delle gare quando possibile. Li 
ho visti allenarsi nelle case, con 
l’aiuto dei tecnici che li seguivano 
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in videochiamata… Insomma il 
mondo sportivo italiano ha rea-
gito con la passione, la professio-
nalità e la competenza che lo con-
traddistingue, in una situazione 
senza precedenti ed in continua 
evoluzione. Un pensiero specia-
le per gli atleti di alto livello: non 
oso immaginare la complessità di 
preparare i Giochi olimpici e para-
limpici in un periodo di incertez-
ze come questo, con qualificazio-
ni ancora in gioco”.

 – Lei è un esempio riuscito di 
realizzazione femminile come di-
rigente sportiva. Tra l’altro, è sta-
ta la prima donna ad essere diven-
tata, nel 2001, vicepresidente del 
Coni: da lì ad oggi, quanta stra-
da ha fatto la dirigenza femminile 
nello sport italiano?

“Sono passati 20 anni: sono sta-
ta la prima vicepresidente e, fortu-
natamente, dopo di me altre col-
leghe hanno ricoperto quel ruolo. 
C’è molta strada da fare: il mio so-
gno è vedere piu’ candidate, piu’ 
giovani dirigenti che attraverso un 
adeguato percorso di formazione 

“Ho avuto la fortuna di poter 
fare della mia passione anche la 
mia professione. Lo sport mi ha 
dato moltissimo come atleta e ho 
sempre voluto dare qualche cosa 
in cambio a questo mondo”.

– Dopo Milano-Cortina, c’è 
qualche altro traguardo che le sta 
a cuore e vorrebbe vedere realizza-
to per sé o per lo sport nazionale?

“Sono un’atleta: alzo sempre 
l’asticella. Ma ora mi concentro a 
regalare al nostro Paese e ai nostri 
giovani una nuova opportunità di 
crescita. I Giochi sono un accele-
ratore, uno stimolo per modificare 
tante cose: e oggi, a maggior ra-
gione, abbiamo bisogno di grandi 
stimoli e opportunità per ripartire, 
in un nuovo Rinascimento italia-
no. Poi ho un sogno nel cassetto…
ma lo svelerò a tempo debito”.

– Come vede il futuro dello 
sport azzurro, si fa abbastanza a li-
vello di scuola e di vivai giovanili?

“Vogliamo cambiare il mondo 
attraverso lo sport. Questo è il va-
lore principe dell’olimpismo. Noi 
ci proviamo, partendo dai bim-
bi e i bimbi sono nelle scuole. Ma 
ci vorrebbe un’intervista solo su 
questo!”

VITA
FEDERALE

raggiungano altissimi traguardi, 
magari guidate da chi ha fatto tan-
to in questo campo: parlo di per-
sone come Carla Varese, Anna Ric-
cardi e tante altre ancora”.

– Atleta, medico sportivo, pro-
fessore universitario, dirigente 
sportivo: è l’amore per lo sport il 
comune denominatore di questi 
ambiti in cui si è svolta e si svolge 
la sua attività?



la storia d’Italia che 
corre rapida, non 
si ferma mai e so-
prattutto guarda al 
futuro con un oc-
chio attento a tutte 

le innovazioni tecnologiche che il 
campo della ricerca porta avanti. 
L’Aci, Federazione italiana dello 
Sport Automobilistico, con più di 
cento anni di strada percorsa ha 
sempre fatto del progresso il suo 
vero motore di crescita, tenendo 
fede ad un principio che negli ul-
timi anni ha trovato sempre più 
spazio e vitalità: quello dell’entu-
siasmo, elemento, come diceva 
l’imprenditore Henry Ford, alla 
base di tutti i progressi. 

La spinta propulsiva nel dare 
corpo e anima a tutti questi aspet-
ti fondamentali arriva da una fe-
derazione dinamica e dalla lunga 
esperienza del suo presidente, 
Angelo Sticchi Damiani (in carica 
dal 2012 e punto di riferimento in 
Csai dal 1975), che affonda sull’ac-
celeratore del futuro senza mai 
tralasciare, ma al contrario valo-
rizzando, ciò che si vede dallo… 
specchietto retrovisore. Perché è 
anche dando lustro alle competi-
zioni di auto storiche che il rinno-
vamento si è fatto strada. 

“Le gare di auto storiche? 
Vetrine speciali per 

raccontare il passato”

INTERVISTA AL PRESIDENTE DELL’ACI, 
ANGELO STICCHI DAMIANI

L. M.
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Non a caso l’Aci – che come 
meta da raggiungere ha anche 
quella della salvaguardia del pa-
trimonio automobilistico naziona-
le – ha numeri irraggiungibili ri-
spetto ad altre realtà federali. È un 
movimento che ogni anno, nei sei 
settori agonistici che coinvolgono 

22 discipline ed oltre trenta cam-
pionati, conta quasi 1.000 gare in 
calendario e con il quale la Ficr ha 
installato un rapporto di reciproca 
fedeltà da lunghi anni.

– “Confrontarsi è il segreto per 
avere il massimo”, fu uno dei con-
cetti chiave che Lei sottolineò in 

IL PRESIDENTE DELL’ACI PUNTA DA SEMPRE 
SULL’IMPORTANZA DELLE COMPETIZIONI 
DELLE VETTURE D’EPOCA E RIBADISCE IL 
RUOLO FONDAMENTALE DELLA FICR: “STA 
FACENDO MOLTO, PER STARE SEMPRE PIÙ 
AL PASSO CON I TEMPI”

VITA
FEDERALE
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VITA
FEDERALE

un incontro con ‘Kronos’ avve-
nuto alcuni anni fa. A distanza di 
tempo resta questo un principio 
imprescindibile?

“Credo fermamente che anche 
in questo momento storico par-
ticolarmente drammatico, l’arma 
del confronto e della coesione 
sia la più efficace. Sin dall’ini-
zio di questa terribile pandemia 
abbiamo compreso che la cosa 
fondamentale era capire bene le 
problematiche più gravi e porsi 
le domande giuste per trovare le 
risposte più utili. Tutto il mondo 
del motorismo sportivo tricolore 
ha fatto sistema, riuscendo a tro-
vare un modo comune di lavorare 
per la definizione di risposte che 
si sono rivelate alla fine le più giu-
ste. E di questo sistema la Ficr è 
parte assolutamente importante”.

– Il futuro si evolve anche in 
base a come viene valorizzato il 
passato. L’Aci ha sempre guardato 
oltre, senza mai tralasciare la sua 
storia. In questo senso la gran-
de attenzione che viene data alle 
auto storiche certifica il valore di 
questa filosofia. Qual è il valore 
aggiunto delle competizioni del-
le auto storiche nell’ambito della 
Federazione italiana dello Sport 
Automobilistico?

“L’Aci, coerentemente con la pro-
pria missione statutaria ed istitu-
zionale, ha intrapreso con decisio-
ne la strada dell’impegno a favore 
della salvaguardia del patrimonio 
storico automobilistico, delle sue 
manifestazioni più importanti, e 
dei veri collezionisti di auto d’epo-
ca. Consideriamo le competizioni 
riservate alle auto storiche come 
una ricchezza insostituibile ed una 
vetrina unica per far rivivere a tut-
ti, in particolare ai giovani, realtà 
straordinarie. Il tutto con al centro 

l’auto come simbolo in movimen-
to della crescita e dello sviluppo 
dell’intera nostra società. Campio-
nati come quello riservato ai Gran-
di Eventi sono, oltre naturalmente 
a momenti di agonismo, delle pas-
serelle uniche per rivivere la storia 
del nostro Paese”.

– Da eventi come la Mille Miglia 
ai campionati di regolarità, veloci-
tà e rally del settore auto storiche. 
Ieri come oggi, gare come que-
ste sono portavoce del progres-
so tecnico, sociale ed umano? Di 
quali aiuti e sostegni l’Aci ha biso-
gno per promuovere, con ancora 
maggiore forza, la crescita di una 
cultura fatta di attenzione alle co-
munità, ai territori, alla mobilità 
rispettosa dell’ambiente?

“L’Aci e gli Automobile Club non 
hanno finalità di lucro, sono Enti 
Pubblici non economici che si 
autofinanziano attraverso la rea-
lizzazione e la vendita di servizi, 
in altre parole non gravano sulle 
spalle dei contribuenti. Quindi il 
loro intervento in questo settore 
non ha altra finalità che portare 
avanti con forza la vocazione alla 
salvaguardia dell’auto e del suo 
valore culturale. Questa funzione 
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e questo messaggio è stato da 
tempo capito dalle comunità, dai 
territori e dalle autorità locali che 
con soddisfazione testimonio es-
sere a noi sempre molto vicini”.

– È un settore ancorato nel pas-
sato, ma che continua a ispirare le 
forme del domani e che in Italia 
produce un giro d’affari da oltre 
due miliardi l’anno. Come gesti-
te le attività e qual è il segreto di 
questo successo?

“Il mondo delle Auto Storiche 
in generale ha vissuto un periodo 
veramente difficile, tanto che il 5 
giugno 2013 abbiamo deciso di 
costituire il Club Aci Storico con 
lo scopo di creare nell’ambito del-
la Famiglia Aci, seppure attraver-
so un’Associazione autonoma ma 
strettamente collegata all’Ente, un 
nuovo punto di riferimento per 
appassionati, piloti e collezionisti 
di auto storiche. Il Club Aci Storico 
vuole essere una casa comune in 
cui i Soci - persone che condivi-
dono l’amore per l’auto d’epoca 
come valore d’arte, tecnologia, 
design, ingegno e creatività di cui 
in Italia sono state scritte pagine 
epiche ed indimenticabili – possa-
no condividere passioni, iniziati-
ve e, se necessario, battaglie per 
la difesa degli interessi dei veri 
appassionati e per la salvaguar-
dia della storia dell’auto. In pochi 
anni la situazione è radicalmente 
cambiata e, alla base di questo 
successo anche di partecipazioni 
alle gare storiche, c’è sicuramente 
questa nostra opera di riordino di 
questo straordinario mondo”.

- L’Aci però guarda anche al 
mondo che avanza. E ha intuito 
per prima che un cambiamento è 
necessario e che, grazie alla sua 
forza, può essere simbolo e mo-
tore trainante dei nuovi tempi. 
In questo la vostra federazione è 
all’avanguardia come dimostra-
no anche i campionati di energie 
alternative. Ci sarà un’attenzione 
sempre maggiore?

“Sicuramente il mondo delle 
energie alternative è affascinante 
e per questo siamo state una del-
le prime Federazioni al mondo a 
creare un’apposita Commissione 
Sportiva e campionati dedicati. L’at-
tenzione è sempre desta, ma è chia-
ro che saranno poi i fatti concreti e 
le possibilità reali a farci capire la 
strada da intraprendere”.

– Tornando all’intesa tra Aci e 
Ficr, nel maggio 2012 fu proprio lei 
ad inserire i cronometristi delega-
ti alle discipline motoristiche nelle 
rispettive sottocommissioni Aci 
Csai (kart, rally, velocità in salita, 
in circuito e auto storiche). Questa 
iniziativa quanto ha rinsaldato il co-
struttivo rapporto tra le due orga-
nizzazioni?

“Aldilà degli accordi che natural-
mente hanno rinforzato il rappor-
to tra le due federazioni, è e sarà 
solamente il continuo, costante, 
impegnativo lavoro di crescita di 
collaborazione sui campi di gara di 
queste due realtà a fare la differen-
za. I traguardi sono chiari, il lavoro 
per raggiungerli tutti ancora lungo. 
Occorre sviluppo di tecnologie, oc-
corre certezza della velocità nel ri-
spetto scrupoloso della precisione 
dei dati. Da questo punto di vista 

la Ficr sta facendo molto, mentre 
noi dobbiamo assolutamente fare 
la nostra parte. È chiaro che ne-
gli ultimi anni le richieste che dal 
mondo dello sport provengono 
hanno sicuramente cambiato la fi-
gura del cronometrista, sempre più 
parte integrante di una delle parti 
fondamentali del nostro come di 
ogni altro sport: la Comunicazione. 
In questo senso la collaborazione 
deve essere sempre più stretta. In 
una realtà dove il momento e l’at-
timo sono già il passato, l’elabo-
razione dei dati in tempo reale, la 
grafica, la visualizzazione sui mo-
nitor delle classifiche, un format 
standard identificativo e la possi-
bilità di fare apparire tutto quanto 
in tempo reale, sono fondamentali. 
Tutto questo necessita di una forte 
collaborazione che in questi anni si 
è sviluppata. Cosa intravedo per il 
futuro, cosa necessita come ulterio-
re sviluppo? Saranno le novità tec-
nologiche ad indicarcelo, saranno i 
nuovi orizzonti del sistema comuni-
cazionale a richiederci attenzione e 
costante adeguamento. A noi spet-
ta il compito di adeguarci e lavora-
re insieme, Aci e Ficr, per rimanere 
al passo con i tempi”.



anno che sta per ter-
minare ha registra-
to una contrazione 
dell’attività in molte 
discipline sportive 
a causa della situa-

zione sanitaria. La regolarità delle 
auto storiche, nonostante la pan-
demia, ha visto svolgersi gli even-
ti più importanti sotto l’egida ACI 
Sport, manifestazioni nelle quali 
la Federazione Italiana Cronome-
tristi è stata il timing ufficiale, un 
dato di fatto, questo, che conferma 
quanto di buono è stato fatto negli 
ultimi anni.

Le difficoltà non hanno ferma-
to ma solo rinviato, da maggio a 
ottobre, la gara per eccellenza, la 
Mille Miglia, che ci vede presenti 
ininterrottamente da 8 anni. Il per-
corso ha attraversato 7 regioni e ci 
ha visti impegnati in circa 180 po-
stazioni di cronometraggio con un 
impiego di uomini e apparecchia-
ture che non ha eguali.

Il timing FICr, inoltre, è stato pro-
tagonista in tutte le prove del cam-
pionato grandi eventi di Aci sport. 
Ne fanno parte la Coppa d’oro 
delle Dolomiti, svolta in luglio a 
Cortina d’Ampezzo, il Gran Premio 
Nuvolari, tenutosi a settembre, 
gara partita da Mantova con un 
itinerario che ha toccato 5 regioni, 

Una disciplina prestigiosa
vetrina del timing FICr
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CRONOS PROTAGONISTI IN TUTTE 
LE PROVE DEL CAMPIONATO GRANDI 
EVENTI DI ACI SPORT

di Antonio Rondinone
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e la Targa Florio Classica, che ha 
avuto luogo ad ottobre in Sicilia. 
Del campionato fa parte anche la 
Coppa delle Alpi, una gara storica 
che ha ripreso vita lo scorso anno, 
con partenza da Brescia con prove 
espletate oltre confine.

Il Cige racchiude sicuramente le 
gare più prestigiose del calendario 
ACI Sport; non vanno dimenticate, 
però, le gare valevoli come super-
classica dove il timing FICr è pre-
sente in più manifestazioni.

Tra queste ricordo la Winter Ma-
rathon, che si svolge a Madonna di 
Campiglio in gennaio, la Winterace 
in programma nel mese di marzo 
a Cortina d’Ampezzo, la Corsa di 
Alcide, che ha luogo in Toscana ad 
aprile, la Stella Alpina, una super-
classica del Trentino del mese di 
giugno.

Negli ultimi anni è aumentata la 
nostra presenza anche nelle gare 
valevoli per il campionato italia-
no CIREAS, dove, attualmente, la 
metà del campionato prevede il 
cronometraggio FICr.

Sicuramente ci sarà ancora tanto 
da lavorare per emergere sempre 
più in questa disciplina che, consi-
derato il prestigio di molte mani-
festazioni, rappresenta una vetrina 
importante per la Federazione.

Un futuro che dovrà vederci af-
fermare anche fuori dai confini na-
zionali.

Un primo passo è stato fatto con 
la Targa Florio in Australia del 2018 
e la Mille Miglia del 2019 negli Usa 
dove, oltre a svolgere il servizio di 
cronometraggio ufficiale, la Fede-
razione ha avuto anche un ruolo 
formativo rivolto ai cronometristi 
locali.

Altre manifestazioni si avval-
gono del cronometraggio FICr da 
diverso tempo e, tra queste, la 
Passione Engadina, gara riserva-

ta ogni anno ad un marchio stori-
co dell’automobilismo italiano in 
programma a Saint Moritz a fine 
agosto.

Un nuovo software di elabora-
zione delle classifiche, sistemi di 
trasmissione dati più pratici e im-
mediati, apparecchiature di rile-
vamento di ultima generazione e 
formazione dei cronos sempre più 
profonda sono le soluzioni per dif-
fondere il “nostro” cronometrag-
gio in questa prestigiosa disciplina 
e sui quali dovremo concentrare i 
nostri sforzi nei prossimi anni.



ille Miglia. È stata 
definita in molti 
modi, qualcuno ad-
dirittura l’ha defini-
ta con orgoglio “la 
più bella corsa del 

mondo”; tra le mille definizioni a 
noi piace però quella del Drake, 
Enzo Ferrari, uno che di auto e 
gare se ne intendeva: “Un museo 
viaggiante, unico ed affascinante, 
allestito in una straordinaria corni-
ce di pubblico festante”. 

Oltre 1.600 km, da Brescia a 
Roma e ritorno, lungo i versanti 
degli Appennini, toccando borghi 
e città della nostra meravigliosa 
penisola, attraverso quei paesag-
gi che rendono l’Italia un paese 
unico, per chi ci vive e per chi con 
curiosità la visita ogni anno. 

Un percorso davvero lungo 
ed impegnativo per tutti i prota-
gonisti: concorrenti, meccanici, 
commissari, cronometristi; ed 

altrettanto lungo ed impegnativo è 
stato il percorso di crescita che ha 
dovuto, voluto e saputo compiere 
la nostra Federazione, nel corso 
degli anni, per potersi fregiare del 
ruolo di Cronometrista Ufficiale 
della Manifestazione. 

Brescia ha il privilegio di essere 
la sede della partenza e dell’arrivo 
della gara, ma anche della punzo-
natura prima e delle premiazioni 
dopo; è perciò, naturalmente, an-
che la sede del quartier generale 
della manifestazione: la Direzione 
Gara (o, come veniva chiamato 
un tempo, il Centro Classifiche); 
ma quello che a prima vista può 
sembrare appunto un privilegio si 
rivela essere anche un onere a cui 
l’Associazione Brixia Crono cerca 
di assolvere nel migliore dei modi 
possibili.

Per farlo però ha bisogno del 
supporto di tutte le altre Associa-
zioni coinvolte sul territorio, non 

solo durante le giornate gara ma 
anche e soprattutto nelle settima-
ne precedenti la partenza, perché 
se tutte le gare che siamo chiamati 
a cronometrare vanno preparate 
per tempo per poter essere pronti 
ad affrontarle al meglio, per la Mil-
le Miglia questo tempo si traduce 
in mesi, per via dei numeri impor-
tanti che rendono questa gara uni-
ca nel panorama internazionale. 

Basta infatti pensare che l’ultima 
edizione, quella del 2020, svoltasi 
ad ottobre, quasi fuori tempo 
massimo rispetto al tradizionale 
appuntamento di maggio, ha visto 
al via 380 concorrenti, impegnati 
durante le 4 tappe in 16 controlli 
orari, 112 prove di regolarità e 7 
prove di media per 18 rilevamenti; 
tutto questo per noi cronometristi 
si traduce in oltre 300.000 tempi 
rilevati (ruota anteriore, ruota po-
steriore, tempo manuale). 
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I CRONOS CI RACCONTANO 
LA PIÙ BELLA CORSA DEL MONDO

Da Brescia: Piero e Giangi Celli 

 Mille Miglia, 
un museo viaggiante



Le righe che seguono vogliono 
provare a descrivere il viaggio che 
fa ogni singolo tempo rilevato, 
distinguendo tra prove di regola-
rità e prove di media, attraverso 
cinque diverse fasi: acquisizione, 
invio, elaborazione, verifica e 
pubblicazione.

Cominciamo quindi dalle classi-
che prove di regolarità e parliamo 
della fase di acquisizione dei tempi 
in prova: un occhio non attento po-
trebbe pensare che il processo sia 
sostanzialmente rimasto identico 
nel corso degli anni: un orologio 
scrivente a cui è collegato un pres-
sostato; in realtà, gli orologi che 
vengono utilizzati, sia il principale 
che quello di backup, devono al 
giorno d’oggi rispondere a deter-
minati requisiti di tenuta della sin-
cronizzazione nel tempo (una prova 
della Mille Miglia dura spesso non 
meno di 6 ore) e per garantire 
questa tenuta vengono sottoposti 
a rigorosi controlli nelle settimane 
antecedenti la gara; la tolleranza 
consentita, pena l’annullamento 

del rilevamento che, trattandosi 
spesso della fine di una prova ed 
inizio di quella successiva, si tradu-
ce nell’annullamento di due prove 
cronometrate, è di 5/100 di secondo 
rispetto al tempo ufficiale di gara; 
possono sembrare un’inezia, ma 
così non è se si pensa che il vincito-
re dell’edizione del 2020 ha conclu-
so la gara con un errore medio di 
3/100 di secondo per singola prova. 

La seconda fase del processo è 
l’invio dei dati in Direzione Gara. 
Questa è la fase dove sono stati 
effettuati i miglioramenti più si-
gnificativi, necessari per rimanere 
al passo con i tempi, non solo 
quelli di gara… Nel corso degli 
anni si è passati dalla dettatura 
al telefono al termine della prova 
(con i telefoni fissi delle cabine... 
ed un notevole carico di ormai 
anacronistici gettoni telefonici che 
andavano raccolti e conservati 
nelle settimane precedenti) ed alla 
successiva verifica del cartaceo 
via fax (quando questi si sono resi 
disponibili, spesso solo negli uffici 

comunali che restavano aperti ad 
attendere il cronometrista) alla 
spedizione dei tempi in formato 
elettronico sempre al termine del-
la prova (con l’avvento dei primi 
orologi scriventi che erano in gra-
do di dialogare con un computer 
e ovviamente dei computer por-
tatili...), sino a giungere ai giorni 
nostri e all’invio dei dati in diretta, 
grazie alla nuova app federale che 
trasforma ogni telefonino in un 
potenziale device per l’acquisizio-
ne e l’invio in diretta dei tempi, e 
la contestuale acquisizione degli 
stessi nel software federale di 
elaborazione. 

Questi passaggi, che i più non 
hanno vissuto ma che val la pena 
ricordare per comprendere quanta 
strada abbiamo fatto nel corso 
degli anni, ci hanno consentito non 
solo di risparmiare risorse (i getto-
ni…) ma di ridurre a zero il tempo 
di invio dei dati e, soprattutto, l’ine-
vitabile involontario errore umano. 

La terza fase è l’elaborazione 
degli stessi in Direzione Gara. An-
che qui la Federazione si è mossa 
per essere allineata alle esigenze 
di velocità e precisione richieste 
dagli organizzatori (non solo della 
Mille Miglia ma di tutte le gare di 
regolarità); nel corso degli anni 
si sono susseguiti vari software, 
al passo con i nuovi sistemi ope-
rativi e con i nuovi linguaggi di 
programmazione e di gestione 
dei dati; ora siamo in grado di 
poter gestire una notevole mole 
di dati, praticamente in tempo 
reale, su più macchine contempo-
raneamente per riuscire a gestire 
nello stesso momento più prove 
e più gare all’interno della stessa 
manifestazione. 

La quarta fase è quella delle 
verifiche, che sono diventate fon-
damentali in un mondo in cui la 
velocità di pubblicazione del dato 
è importante tanto quanto la sua 
precisione. L’esperienza, maturata 
in tante gare di regolarità, ci ha 
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portato a sviluppare alcuni tools 
automatici di controllo, che inter-
facciandosi con il software, verifi-
cano di volta in volta la congruen-
za dei dati e le eventuali anomalie 
di rilevazione, segnalandole per 
una verifica puntuale tramite il 
cartaceo (strumento comunque 
indispensabile ed insostituibile); 
l’utilizzo di questi tools ci permet-
te di controllare tutti i tempi di 
tutti i concorrenti in pochi minuti, 
diminuendo così sensibilmente 
il rischio di ricevere segnalazioni 
da parte dei concorrenti per tempi 
non conformi non verificati o for-
nendoci già in anticipo le risposte 
da dare per quelli a prima vista 
anomali ma comunque corretti. 

La quinta ed ultima fase è la 
pubblicazione dei dati. Oggi siamo 
comunque in grado di produrre i ri-
sultati di gara in formato cartaceo, 
ma anche e soprattutto di pubbli-
carli direttamente sul web tramite 
le pagine che la nostra federazio-
ne mette a disposizione di tutti gli 
organizzatori di gare di regolarità 
o di fornire gli stessi in formato 
elettronico per quegli organizzato-
ri che preferiscono avere anche un 
proprio albo di gara all’interno del 
sito della manifestazione. 

Se le quattro fasi precedenti 
sono state svolte a regola d’arte, 
questo momento, che una volta 

rappresentava spesso l’inizio di 
una più o meno lunga fase di 
confronto con i concorrenti per-
ché chiedevano la verifica di reali 
o presunte anomalie, spesso ora 
sancisce semplicemente la fine 
del nostro lavoro. 

Passiamo ora alle prove di media, 
che rappresentano una novità nel 
panorama delle gare di regolarità.

Negli anni precedenti il rileva-
mento del tempo era affidato al 
cronometrista che, nascosto per 
non consentire al concorrente di 
comprendere ove sarebbe stato 
rilevato il tempo e non rendere 
così vano il concetto di prova di 
media, rilevava manualmente il 
passaggio dell’autovettura; quello 
del rilevamento manuale e non 
automatico con pressostato era 
l’unica sostanziale differenza ri-
spetto alla più tradizionale prova 
di regolarità; le altre fasi – invio (in 
real time o al termine della prova), 
elaborazione, verifica e pubblica-
zione – avvenivano infatti con le 
stesse modalità sopra descritte.

Nell’ultima edizione della Mille 
Miglia si è invece optato per un 
nuovo tipo di rilevamento, auto-
matico e non manuale, affidato ad 
un sistema di tracking satellitare; 
in questo modo acquisizione del 
dato e invio erano a carico della 
società a cui è stato affidato il 

servizio; elaborazione, verifica 
e pubblicazione erano invece 
ovviamente ancora in carico alla 
Federazione.

Con questa scelta, si è dimostra-
to di avere un occhio di attenzione 
anche alle nuove tecnologie e alle 
nuove opportunità che si possono 
aprire, con l’obiettivo di essere al 
passo con i tempi.

Infatti, al di là dell’innegabile 
aspetto romantico che ha la Mille 
Miglia, vero e proprio museo iti-
nerante, spesso occasione unica 
per vedere su strada veri e propri 
gioielli dell’industria automobili-
stica, per la Federazione Italiana 
Cronometristi è una imperdibile 
opportunità per dimostrare di 
essere in grado di gestire i grandi 
eventi; la necessaria fase di pro-
grammazione, il numero di attori 
coinvolti con i quali interfacciarsi, 
l’impatto mediatico, gli strumenti 
utilizzati spesso in contemporanea 
ma anche e soprattutto le risorse 
impiegate rendono questa gara 
un vero e proprio unicum al di là 
della disciplina.

Da Ascoli, 
Annamaria Diamanti
Ogni anno a maggio l’Italia ospita 
la corsa più bella del mondo. 

Quest’anno la trentottesima 
edizione è stata posticipata per il 



25

rischio epidemiologico legato alla 
diffusione pandemica del covid-19.

Tutti, organizzatori, cronometri-
sti, piloti hanno messo il proprio 
massimo impegno nel riuscire a far 
sì che questa stupenda tradizione 
non si fermasse; il segno dell’Italia 
che riparte, simbolicamente l’Italia 
intera diventata un’automobile 
che deve partire e continuare il 
suo percorso senza ostacoli, ed è 
stata la gara il volano della stessa.

Possiamo vantarci di aver potu-
to vivere, nonostante tutto, la sin-
tesi unica e irripetibile di bellezza, 
eleganza, design, avventura e spi-
rito di competizione che il marchio 
della gara, una freccia rossa, espri-
me, suscitando l’emozione dei con-
correnti, dei collezionisti di tutto il 
mondo, così come del grande pub-
blico di appassionati che la ammira, 
quest’anno anche applicando scru-
polosamente le fondamentali nor-
me di distanziamento, quindi man-
tenendo un ordine che ha generato 
maggior consapevolezza nel sapere 
che lo spettacolo fosse unico. 

Di fatti, la Mille Miglia è un even-
to sociale con ripercussioni posi-
tive in campo culturale, sociale e 
turistico.

Ad Ascoli Piceno la freccia ha 
colpito la città alle ore 14.40 del 
23 ottobre, suscitando il massi-
mo entusiasmo nella Provincia. 
Visto che la gara era già passata 

nelle precedenti edizioni, la famo-
sa Piazza del Popolo è tornata a 
fare da palcoscenico delle mitiche 
auto storiche, che sono le vere e 
proprie protagoniste, opere d’arte.

I cronometristi dell’Associazione 
Provinciale locale sono onorati di 
aver potuto svolgere la funzione 
relativa all’organizzazione e dire-
zione sul piano tecnico per deter-
minare con la massima precisione 
i risultati cronometrici di questa 
Special Edition e l’Associazione la 
ricorderà a lungo descrivendola 
come una primavera in autunno.

Il set di scena sulla piazza asco-
lana ha trasmesso, in modo deci-
so ed importante, a tutta la cittadi-
nanza e ai partecipanti il concetto 
pratico e profondo di bellezza: il 
nostro splendido Paese è unico, 
come sono uniche le auto che cor-
rono sulle strade rinnovando sfide 
senza tempo.

Anche il tempo, irripetibile, in 
tutto ciò che ci riguarda premia e 
gratifica trasformando in emozio-
ne il viaggio della Mille Miglia.

La gara non come solo percorso 
geografico in luoghi fisici, ma nu-
trimento di mix estetici, di emozio-
ni e fatica, la corsa si temporalizza 
anche all’interno della comunità 
come un ritrovato stupore felice 
nel condividere la bellezza.

Il tempo trascorre con certezza: 
dopo l’autunno verrà l’inverno, per i 

cronometristi e per tutti gli organiz-
zatori che hanno partecipato dietro 
le quinte all’organizzazione dell’e-
vento. Ciascuno ha appreso che la 
Mille Miglia non si fermerà mai.

Chissà, forse il simbolo della Vit-
toria Alata ha in funzione il proprio 
evocativo: un angelo al volante 
radicato nel passato ma con lo 
sguardo nel futuro.

Da Roma, Roberto Paolino
Nel pieno rispetto delle disposi-
zioni ministeriali Anti-Covid si è 
svolta dal 22 al 25 ottobre la tren-
tottesima edizione della rievoca-
zione della corsa originariamente 
disputata dal 1927 al 1957.

Inizialmente programmata come 
ogni anno a maggio, è stata posti-
cipata causa lock-down e ciò ha 
causato una notevole diminuzione 
degli iscritti, un minor numero di 
Vip impegnati sulle vetture e meno 
pubblico lungo il percorso.

Un clima strano quest’anno ha 
infatti accompagnato la famosa 
gara di auto storiche, che ogni 
anno attraversava festosamente 
l’Italia ripercorrendo strade e 
luoghi che l’hanno resa celebre in 
tutto il mondo.

A causa della attuale pandemia 
in ogni momento della manifesta-
zione, e particolarmente all’ingres-
so di ciascuna area dell’evento, 
in ottemperanza del protocollo 
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dedicato alla tutela della sicurezza 
e della salute delle persone, sono 
state prese misure di sicurezza per 
contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus:

• un Team di Covid Manager 
misurava la temperatura agli equi-
paggi verificando l’utilizzo della 
mascherina a bordo della vettura, 
fornendole eventualmente a chi ne 
fosse sprovvisto;

• sono stati garantiti accessi 
limitati e controllati nelle zone 
di partenza/arrivo delle Tappe, 
nei luoghi di ritrovo e durante i 
pernottamenti;

• sono stati predisposti controlli 
della temperatura corporea nelle 
suddette zone ed organizzati luo-
ghi riservati dove poter assistere 
le persone in caso di temperatura 
corporea superiore a 37,5°;

• commissari, cronometristi e 
tutto il personale addetto allo svol-
gimento della corsa hanno dovuto 
presentare una autocertificazione.

In più, a causa delle limitazioni 
al traffico attuate nel Comune di 
Roma tra la mezzanotte e le cinque, 
ogni cronos in servizio ha dovuto 
compilare e portare sempre con 
sé una ulteriore e congrua dose di 
autocertificazioni e dichiarazioni, 
sperando di non incorrere in con-
trolli da parte delle Forze dell’Or-
dine, dovendo necessariamente 
circolare in quella fascia oraria per 
recarsi al ritrovo concordato.

Questa procedura, ovviamente 
necessaria al corretto svolgimen-
to della gara, ha tolto un pò del 
fascino e del calore che ogni anno 
accompagnavano gli equipaggi e 
le vetture lungo le strade di mezza 
Italia tra due ali di folla.

Il successo di pubblico e l’entu-
siasmo che accoglieva i piloti al loro 
passaggio ha da sempre caratteriz-
zato la corsa ed è sempre stato un 
punto fermo della manifestazione.

Fin dagli albori negli anni di Nu-
volari, Campari, Marzotto, Varzi, Ta-
ruffi, Moss, Ascari, solo per citare 
alcuni dei protagonisti più noti, la 
gara ha acquistato una fama capa-
ce di attrarre piloti da ogni parte 
del mondo ed in grado di compiere 
gesta esaltanti.

Celebre l’impresa di Nuvolari 
nell’edizione del ’30, quando si 
narra che riuscì a superare Varzi, 

in quel momento in 
testa alla gara, a De-
senzano, poco prima 
del traguardo, dopo 
averlo seguito per di-
versi chilometri a fari 
spenti per coglierlo di 
sorpresa.

Un’altra leggenda 
su Nuvolari è quella 
datata 1948, quando 
il mantovano volante 
cedette alle lusinghe 
di Enzo Ferrari e 

abbandonò l’Alfa per passare al Ca-
vallino. La gara cominciò bene per 
lui, ma una serie di incidenti ave-
vano cominciato a compromettere 
sempre di più l’integrità della sua 
vettura. Si dice che lo stesso Enzo 
Ferrari tentò, invano, di persuadere 
Nuvolari a fermarsi. Il mantovano 
alzò bandiera bianca soltanto 
quando una sospensione della sua 
vettura cedette, costringendolo al 
ritiro.

Venendo ora alla gara, anche 
quest’anno sono stato impegnato 
la sera di venerdi 23 al Controllo 
Orario di arrivo a Roma ed il mat-
tino successivo in una delle sette 
prove cronometrate svolte al Lago 
di Vico, nei pressi di Ronciglione.

Insieme a Giorgio e Francesca 
De Angelis abbiamo accolto, dalle 
20 fino a mezzanotte e mezza, i 
concorrenti in una Villa Borghese 
quasi deserta rispetto gli anni pre-
cedenti, quando le vetture, una vol-
ta terminato il CO, raggiungevano 
la famosa Via Veneto lungo due ali 
di folla festante.

Dopo una breve sosta a casa (e 
circa un’ora di sonno), mi sono re-
cato al ritrovo previsto per le 4.00 
nei pressi di Ronciglione, dove era 
situato il punto di raccolta dei 24 
cronometristi facenti parte delle 
Associazioni di Roma, Viterbo e 
Civitavecchia che hanno assicurato 
il corretto svolgimento dell’evento.



27

In qualità di Capo Base, con la 
collaborazione di Sandro Nardini 
ed Igino Manfrè, ho allestito, nel 
buio della notte e sotto una legge-
ra pioggerellina, la postazione di 
inizio Prova Speciale denominata 
PM3 ed atteso con pazienza l’arri-
vo delle vetture del Ferrari Tribute 
giunte verso le 7.00. 

Subito dopo è stata la volta di 
quelle della Mille Miglia, arrivate 
fortunatamente alle prime luci 
dell’alba, così da rendere possibile 
all’avvistatore di leggere e comu-
nicare tempestivamente il numero 
della vettura in transito, cosa che 
era stata impossibile fare per le 
Ferrari causa il buio e la luce dei 
fari in faccia.

Verso le 11.30, avendo avuto 
conferma della fine dei passaggi 
delle vetture, dopo aver atteso i 
colleghi di Brescia per l’acquisi-
zione dei dati dal Master, abbiamo 
finalmente potuto smontare posta-
zione, asciugare e riporre le appa-
recchiature e riprendere la strada 
per il ritorno a casa.

Riprendendo ora la frase con cui 
concludevamo i temi da piccoli, 
“Stanco ma felice….”, sono potuto 
tornare a casa per un meritato 
riposo.

Come tutti gli anni è stata una 
“piacevole faticata”, ampiamen-
te ripagata dalla soddisfazione 
personale di aver partecipato, 
fattivamente e con passione, an-
che a questa mesta e particolare 
edizione della Mille Miglia 2020, 
con la speranza di essere di nuo-
vo protagonista nella prossima (e 
speriamo “normale”) edizione.

Da Parma, Giovanni Corda
Cos’è la Mille Miglia per un crono-
metrista di Parma? 

È l’impegno abituale di un fine 
settimana, di norma ciò avviene 
nel mese di maggio ma in questo 
strano anno è stato ad ottobre. 
Oltre alle prove cronometrate 
il sabato accogliamo l’arrivo di 

circa 450 equipaggi dopo un 
lungo trasferimento da Roma ed 
il giorno dopo diamo la ripartenza 
all’alba per la tappa finale che li 
riporta a Brescia.

In realtà non è soltanto questo. 
Per Parma il passaggio della Mil-
le Miglia è un’abitudine iniziata 
93 anni fa, in 23 delle 24 edizio-
ni storiche le vetture ed i concor-
renti hanno sempre percorso la 
via Emilia attraversando la città, 
per lo più verso Sud nel percorso 
di andata, qualche volta al ritorno, 
da Roma a Brescia. 

Nuvolari, Varzi e Campari, Bor-
zacchini e Fagioli, Brilli Peri ed 
Ascari, come cantava Lucio Dalla, 
in realtà è la storia dell’automobi-
lismo. Ed ancora Fangio e Moss 
per finire con Taruffi. Dal 1927 ad 
oggi tanti parmigiani si sono affol-
lati lungo le vie cittadine a saluta-
re questa strana, incredibile e spe-
ricolata carovana di vetture.

Oggi c’è ammirazione e curiosi-
tà, ma anche cultura e rispetto. Ve-
dere delle splendide novantenni 
che riescono ancora a percorrere 
1600 chilometri in quattro giorni, 
gioielli che non riusciresti a com-
prare neanche mettendo insieme i 
guadagni di una vita di lavoro. E 
poi tante lussuose automobili de-
gli anni 50, osservare l’evoluzione, 
il progresso, fino alle più recenti, 
si fa per dire. 

La Fiat 1100, la Topolino, la Ci-
troen DS, per finire con la più in-
credibile, l’Isetta, quella col por-
tellone anteriore e il motore a due 
tempi, tre litri di miscela per cen-
to chilometri, antenata allo stesso 
tempo dell’auto tascabile dei gior-
ni nostri e delle mini car.

Mi manca qualcosa? Si, anche 
se sono vetture troppo giova-
ni per questa manifestazione im-
magino di veder girare le macchi-
ne della mia infanzia, la 600 come 
quella di mio padre, la Simca 
1000 di Pippo, Totò con la sua ele-
gantissima Lancia Appia, o Paola 
con l’Anglia Torino, la Giulia dello 
Zio e la Giulietta di Enzo e tante al-
tre ancora. 

Oppure con la mia fantasia im-
magino di correre insieme a Vit-
torio Gassman su una strombaz-
zante Lancia Aurelia B24 o con 
Peppone sul suo camioncino, in-
sieme a Don Camillo, è ovvio. Op-
pure, perché no, vedo due coraz-
zieri sull’Aurelia del Presidente. E 
Diabolik con la sua Jaguar nera? 
Potremmo aggiungerne tanti, la 
nostra fantasia lo consente. 

Beh, per quest’anno la festa è fi-
nita, l’importante è essere riusci-
ti a portare a termine la gara, so-
prattutto sperando che nel 2021 si 
possa rifare nel mese di maggio, 
come sempre.
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 250 Cronos 
al lavoro ricordando 
il grande “Nivola”

150 EQUIPAGGI EUROPEI PER LA 30a EDIZIONE 
DEL GRAN PREMIO NUVOLARI 

Covid non ha 
fermato la 30ª edi-
zione del Gran Pre-
mio Nuvolari, che 
rappresenta un’oc-
casione unica per 

poter ammirare da vicino queste 
leggendarie vintage car che hanno 
fatto la storia dell’automobilismo 
mondiale. Il mito del grande “Ni-
vola” è sempre forte e presente 
e con il Gran Premio rivive ogni 
anno, grazie ai numerosi appas-
sionati che condividono le emo-
zioni di un viaggio straordinario a 
bordo di veri e propri capolavori di 
meccanica e design.

Organizzata dalla Scuderia Man-
tova Corse, con l’esperienza e la 
professionalità di sempre, la mani-
festazione di regolarità è riservata 
ad automobili d’interesse storico 
costruite fino al 1976, secondo 
le normative F.I.A., F.I.V.A. e ACI 
Sport.

Nonostante la particolarità di 
questa edizione, 150 equipaggi 
sono arrivati a Mantova, prove-
nienti anche dai principali paesi eu-
ropei, complice la voglia di cimen-
tarsi in una delle più belle gare al 
mondo, percorrendo le strade del 
“Bel Paese”, godendo delle bellezze 

del meraviglioso territorio italiano 
e del calore che solo gli appassio-
nati dell’automobilismo più vero 
possono dare.

Ventotto le case automobilistiche 
al via: dalle italiane Alfa Romeo, 
Fiat, Lancia, Maserati, Ferrari e OM 
alle inglesi Triumph, Aston Martin, 
Jaguar e Bentley; dalle tedesche 
Mercedes, BMW e Porsche fino 
alle pursang francesi firmate Et-
tore Bugatti. Sono 50 le vetture 

anteguerra che hanno preso parte 
alla manifestazione.

Grande novità di quest’anno è 
stato il progetto “GP Nuvolari Gre-
en” grazie al quale Mantova Corse 
ha adottato un approccio consape-
vole in campo di tutela e sosteni-
bilità ambientale, impegnandosi 
concretamente nella piantumazio-
ne di alberi ad alto fusto in aree 
selezionate della città di Mantova, 
al fine di compensare ed azzerare 

di Sandro Pontoni e Giovanni Mantovani
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le emissioni totali di CO2 prodotte 
dalla circolazione delle auto stori-
che partecipanti. 

Equipaggi speciali
La mitica auto di Tazio Nuvolari 

ha preso simbolicamente parte 
alla manifestazione con il numero 
1 a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 
Gran Sport del 1930, la gloriosa 
auto con cui novant’anni fa il 
Mantovano Volante vinse la Mille 
Miglia.

Tra gli equipaggi al via anche 
l’austriaco Dieter Quester ex pilota 
di Formula 1 degli anni ’70 e testi-
monial di Red Bull, al volante di 
una BMW Roadster del 1937. 

A vestire i colori di TAG Heuer, 
Carlo Vanzini, telecronista di For-
mula 1 per Sky, a bordo di una Fiat 
124 Spider Abarth del 1973.

L’evento in onore di Nuvolari è 
la seconda prova di “Epoca Cham-
pionship”, il Campionato Italiano 
Grandi Eventi di Aci Sport, del 
quale fanno parte anche la Coppa 
d’Oro delle Dolomiti (23-26 luglio 
2020), la Targa Florio (15-18 ottobre 
2020) e la Coppa delle Alpi by 1000 
Miglia (21-24 gennaio 2021).

Il servizio di cronometraggio

Novantacinque prove di preci-
sione, undici controlli orari e sei 
prove di media hanno caratterizza-
to i tre giorni di gara, percorrendo 
1.095 km attraverso 5 regioni e 12 
province, lungo la direttrice Manto-
va-Rimini-Siena-Rimini-Mantova.

Complessivamente 137 postazio-
ni per un totale di oltre 250 crono-
metristi impegnati sul campo oltre 
al personale impegnato al Centro 
Classifiche, sulla vettura apripista 
ed a chiusura del “serpentone”.

Quasi tutte le Associazioni han-
no fatto affidamento sui “datati” 
Master2, alcuni sui più recenti 
Master Cube mentre, soprattutto 

in Toscana, sono stati impiegati gli 
apparecchi scriventi REI2 e REI pro.

Ogni postazione era attrezzata 
con doppio pressostato in modo 
che, in caso di necessità, si potesse 
procedere alla sostituzione dello 
stesso senza così dover invalidare 
il controllo per mancato rilevamen-
to dei dati.

Per velocizzare le operazioni di 
elaborazione dati in ogni posta-
zione di controllo è stato installato 
un tablet, collegato all’apparecchio 
scrivente con trasmissioni dati in 
diretta al centro classifiche

Le 21 Associazioni che hanno 
contribuito al buon esito della ma-
nifestazione sono state: Mantova al 
CO di partenza, il Centro Classifche 
e le prove a Palazzo Te in collabora-
zione con Brescia; a seguire le as-
sociazioni di Modena e Parma fra i 
viali interni dello stabilimento Bu-
gatti a Campogalliano. Modena ha 
poi gestito il CO e le prove dell’au-
todromo per passare il testimone 
ai colleghi di Padova impegnati 
sulla PM di Mongardino, a loro 
volta seguiti da Ferrara e Bologna 
sulle tortuose strade di Monte del-
le Formiche. Imola ha presidiato i 
controlli di Monterenzio, Ferrara ha 
quindi gestito la PM di Fontanelice. 
La carovana ha qui proseguito per 
Brisighella, il paese del compianto 
campione Lorenzo Bandini, dove 
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un CO con i colleghi di Ravenna ha 
fatto da preludio alle ultime prove 
di giornata con i colleghi di Forlì. La 
prima giornata di gara si è quindi 
conclusa al CO di Cesenatico con i 
colleghi di Cronosport Cesena.

Sabato mattina il primo controllo, 
la partenza davanti al prestigioso 
Gran Hotel di Rimini è stato ap-
pannaggio dei colleghi di Ravenna; 
le strade del Montefeltro hanno 
quindi visto impegnati i colleghi di 
Cesena e Ferrara nelle prime prove 
di S. Agata Feltria e quelli di Anco-
na nella terza PM della gara.

I concorrenti hanno quindi pro-
seguito per l’impegnativa serie 
di prove dal Passo di Viamaggio 
verso Pieve Santo Stefano gesti-
te dalle Associazioni di Pesaro e 
Arezzo; l’associazione aretina ha 
poi presidiato i controlli di Badia a 
Ruoti, ultima fatica della mattina-
ta assieme a Grosseto e Firenze, 
prima del CO di Borgo Scopeto 
che ha dato inizio al rientro verso 
Rimini con l’impegnativa PM su 
fondo sterrato (quasi a ricordo dei 
tempi storici dell’automobilismo) 

con i colleghi di Siena che hanno 
concluso il loro impegno comple-
tamente incipriati.

Lungo le colline del Chianti at-
torno a Castagnoli i cronometristi 
di Prato e Pistoia hanno “governa-
to” il passaggio dei concorrenti. I 
successivi controlli di Molin Novo 
e Bocca Serriola, sulla strada del 
rientro a Rimini, hanno nuovamen-
te visto in postazione i colleghi di 
Cesena, Ferrara, Pesaro e Ancona 
che avevano aperto le danze al 
mattino.

Perugia ha gestito il CO di Città 
di Castello. Le fatiche della secon-
da, lunga giornata hanno avuto 

termine con il CO di Rimini con 
i colleghi di Ravenna. Dopo un 
breve sonno ristoratore la gara è 
ripartita per le ultime “decisive” 
fatiche. Dopo la partenza, sempre 
davanti al Gran Hotel di Rimini, il 
lungomare ha visto impegnati i 
colleghi di Cesena e Ravenna.

La carovana ha quindi ripercorso 
al contrario le strade del venerdì 
con le prove di Meldola dove si po-
tevano incontrare i colleghi di Forlì 
e Imola; l’ultima PM in discesa da 
Rocca delle Caminate ha visto im-
pegnati, nelle postazioni segrete, i 
cronos di Ravenna.

La campagna ferrarese, nelle 
zone rese tristemente famose 
qualche anno fa dalla “avventure” 
di Igor il russo, ha visto l’impegno 
di Ferrara e Rovigo. Ferrara ha poi 
concluso la gara vera e propria ge-
stendo le “prove sfilata” all’interno 
del cosiddetto circuito ariosteo, in 
pieno centro città.

Prima della parata finale fra le 
vie del centro storico di Mantova, 
i colleghi dell’Associazione Vergani 
hanno chiuso il cerchio iniziato ve-
nerdì con il CO di fine gara.

Per la cronaca, la 30ª edizione del 
Gran Premio Nuvolari ha visto la 
vittoria dell’equipaggio n.19 di An-
drea e Roberto Vesco – Team Villa 
Trasqua -, alla guida di un’Alfa Ro-
meo 6C 1750 SS Zagato del 1929. 
La classifica delle scuderie italiane 
vede al primo posto il Classic Team. 
Per le straniere, prima classificata 
la scuderia tedesca Caracciola.



La “Cursa” nel suggestivo 
scenario delle Madonie

LO SPETTACOLO DELLA TARGA FLORIO CLASSICA 
NEL 2020 PER CELEBRARE IL PATRIMONIO CULTURALE 
DELL’AUTOMOBILISMO STORICO E IL SUO LEGAME 
CON LA TRINACRIA.

Targa Florio è 
una delle più anti-
che e famose corse 
automobilistiche 
al mondo, rappre-
senta una parte 

importante della storia dell’auto-
mobilismo, una storia in continua 
evoluzione. 

La “Cursa”, voluta, ideata, creata 
e organizzata da Vincenzo Florio, 
armatore e industriale, che volle 
creare nel 1906 una targa automo-
bilistica sul Circuito delle Madonie, 
si è disputata 104 volte, dal 1906 al 
1977 come competizione di veloci-
tà e dal 1978 come competizione 
rallistica.

Come si conviene ad una gara 
tanto prestigiosa, molti i marchi 
di spicco presenti in numero cre-
scente ad ogni edizione con dei 
modelli di assoluta esclusività, in 
una competizione molto sentita 
dagli specialisti della guida precisa 
al millesimo di secondo, dove è 
fondamentale la piena sintonia tra 
veicolo ed equipaggio.

Pertanto rievoca la corsa più 
leggendaria del mondo, connubio 
di tradizione, cultura ed emozioni 
forti, distinguendosi per la straor-
dinaria qualità dei luoghi toccati e 
delle location proposte. La gara è 
occasione di scoperta di luoghi par-
ticolarmente importanti e suggesti-
vi della Sicilia, attraverso territori e 
paesaggi unici ed incantevoli, con 
gran finale sulle Madonie a toccare 
alcuni caratteristici centri legati 
alla famosa corsa dal “Grande”, 
“Medio” o “Piccolo” Circuito delle 
Madonie.

di Roberto Piazzese
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Lo scenario del parco delle Ma-
donie, patrimonio naturalistico, 
storico e artistico caratterizzato da 
aspre montagne che si affacciano 
sul mare di Sicilia, è stato nel corso 
degli anni il teatro delle gesta dei 
piloti più famosi dell’intero panora-
ma automobilistico internazionale.

Hanno corso e vinto sullo storico 
“Circuito delle Madonie” piloti del 

calibro di Albert Divo, Achille Varzi, 
Tazio Nuvolari, Stirling Moss, Vic 
Elford, Graham Hill e Nino Vacca-
rella solo per citarne alcuni.

Edizione 2020 condizionata, 
come tutte le manifestazioni che 
si sono svolte nel territorio na-
zionale, dalla pandemia covid19, 
ma abbandoniamo questi eventi 
socio-drammatici e indirizziamoci 



sulle attività ludico-sportive e in 
particolare l’evento di ottobre che 
si centralizza in Sicilia e a Palermo. 

Infatti sempre grande è l’interes-
se per la corsa più antica del mon-
do come testimoniano i numerosi 
equipaggi nazionali ed internazio-
nali che sono intervenuti con le 
loro auto, auto storiche iscritte alla 
Targa Florio Classica 2020 accanto 
alle vetture iscritte al Ferrari Tribu-
te, che catalizzeranno l’attenzione 
degli appassionati.

La Targa Florio è tappa del Cam-
pionato Italiano Grandi Eventi dove 
si consumerà la lotta per l’agogna-
to titolo conteso da grandi driver 
del calibro di Giovanni Moceri, si 
snoderà su un percorso di circa 750 
Km con tante prove cronometrate 
di abilità e prove di media.

La Targa Florio Classica avrà 
come palcoscenico per tutte le par-
tenze e gli arrivi, oltre che il quartier 
Generale, il Museo dei Motori del 
Sistema Museale dell’Università 
di Palermo. Ad aprire la manife-
stazione le rosse del Ferrari Tribute 
to Targa Florio, capeggiate dalla 
Ferrari 360 Modena del 1999 di 
Angelo Pizzuto, accompagnato 
da Susanna Serri, Presidente 
dell’AC Palermo che con ACI e il 
supporto di ACI Sport e ACI Storico 

organizza questa importantissima 
competizione di regolarità classica 
siciliana.

Il percorso della prima giornata 
ha ripercorso, anche se in parte, lo 
storico percorso di Garibaldi e ha 
portato gli equipaggi alla scoperta 
delle bellezze siciliane, alla volta di 
Trapani passando per Castellamare 
del Golfo e Erice, poi Marsala con 
il controllo a timbro presso le Can-
tine Florio del Duca di Salaparuta, 
attraversando le storiche saline (lo 
Stagnone) e fino a Campobello di 
Mazara, culla della regolarità, che 
ha dato i natali a diversi campioni 
in gara. Da qui Castelvetrano, Par-
tanna, Santa Ninfa, per continuare 
a risalire verso Alcamo, Borgetto, e 
Altofonte per il rientro a Palermo, 
nuovamente al piazzale del Museo 

dei Motori del Sistema 
Museale dell’Università 
di Palermo per conclude-
re la giornata di gara.

Il percorso della secon-
da giornata de la ‘Cursa’, 
la storica Targa Florio che 
AC Palermo e ACI, con il 
supporto di ACI Sport e 
ACI Storico, organizzano 
nella sua versione di 
gara di regolarità clas-
sica, importante tappa 
del Campionato Grandi 
Eventi ACI Sport, al 
fianco del rally. La Targa 
solcherà le mitiche strade 
del parco delle Madonie, 

ripercorrendo l’omonimo circuito, 
che più hanno reso celebre la gara, 
a partire dalla sosta a Floriopoli, 
località delle storiche tribune tro-
neggiate dalla torre panoramica 
e dei vecchi box, attraversando 
mete suggestive (Cerda, l’antica 
roccaforte di Caltavuturo, Polizzi, 
Collesano, Campofelice di Roc-
cella, Sciara, Caccamo e Termini 
Imerese). 

“È una grande emozione 
rievocare ciò che hanno fatto i 
grandi piloti del passato”, commen-
ta Giovanni Moceri sul percorso 
di oggi, dimostrando come anche 
piloti più esperti, che tante volte 
hanno percorso queste strade ne-
gli anni, possano rimanerne ogni 
volta affascinati. “Si respira aria di 
sport, si respira aria di motorismo”, 
continua il siciliano, complimen-
tandosi poi con l’organizzazione 
per gli sforzi profusi per consentire 
il corretto svolgimento della mani-
festazione di quest’anno.

“Le strade della Targa sono sem-
pre stupende”, esordisce così Mario 
Passanante, in coppia con Enrico Di 
Mauro, all’arrivo a Collesano, nei 
pressi della storica curva Vaccarella 
prima di continuare il suo percorso 
verso Campofelice di Roccella.

750 km circa nell’arco dei due 
giorni di gara. Una prova durissi-
ma su un percorso tanto impervio 
quanto paesaggisticamente affa-
scinante, affrontata con grande 
costanza dalle numerose vetture 
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anteguerra, che hanno ancora una 
volta dato prova della loro validità, 
grazie alla passione e alla cura che 
muove i proprietari, in accordo con 
i valori da sempre condivisi e pro-
mulgati da ACI Storico.

“Le strade siciliane sono un 
po’ gravose per questo genere di 
macchine, bisogna avere un po’ di 
accortezza e non strapazzarle trop-
po, ma con la passione si risolvono 
tutti i problemi”, spiega Maurizio De 
Marco, secondo pilota di Olindo 
Deserti, con la Lancia Lambda VIII 
Serie del 1929, vettura più antica in 
gara: un raro gioiello da collezione 
che ha fatto delle strade siciliane il 
suo museo. Prima partecipazione 
per loro in questa competizione: 
“Siamo molto felici di esserci, 

siamo venuti per vincere, ma poi 
ci abbiamo pensato: i siciliani sono 
troppo forti, possiamo conside-
rarli i professori universitari della 
regolarità”.

Non solo storiche e youngtimer 
sulle Madonie, con la Targa Flo-
rio Classica 2020, La Targa Florio 
Legend e La Targa Florio Gran 
Turismo anche le rosse di Mara-
nello del Ferrari Tribute to Targa 
Florio. Uno spettacolo a 360 gradi, 
quello offerto da AC Palermo e 
ACI con il supporto di ACI Sport e 
ACI Storico, che parte dagli albori 
dell’automobilismo per arrivare ai 
capolavori ingegneristici moderni. 
Lo show Ferrari nelle Madonie ha 
portato in scena rosse dal 1999 al 
2019, dalla Ferrari 360 Modena di 

Angelo Pizzuto e Susanna Serri, 
alle 812 GTS di Alessandro Barreca 
e Tommaso Lo Cascio Macchiarella 
e dei tedeschi Benedikt Lex e Kevin 
Braun, cui si aggiungono poi le 
due della classifica Legend, la Fer-
rari 308 GTS del 1980 di Vincenzo 
Ferrari e Riccardo Catania e la GTS 
Turbo del 1988 di Aldo Castello e 
Maria Teresa Pascal.

Un evento davvero fuori dall’or-
dinario, reso possibile anche dalla 
preziosa partecipazione degli 
sponsor e, inutile dirlo, dal prezio-
so servizio di cronometraggio reso 
dall’Associazione cronometristi Pa-
lermo, condiviso dalle consorelle 
di Trapani, Agrigento, Campobello 
di Mazzara e Caltanissetta.
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c’è una mani-
festazione che ci 
vede impegnati 
come cronome-
tristi sin dalla sua 
prima edizione e 

sempre confermati nonostante i 
reiterati tentativi della concorren-
za esterna di sfilarcela, questa è 
proprio il Giro d’Italia Femminile. 

Questa 31ma è stata alquanto 
tribolata e in forse fino all’ultimo 
causa la gravissima pandemia 
provocata dal Covid-19, che aveva 
dapprima costretto gli organizzato-
ri del “Giro Rosa” (questa l’attuale 
denominazione) a sospendere la 
corsa, inizialmente programmata 
per il mese di luglio. 

Però Giuseppe Rivolta, il “pa-
tron” della manifestazione, aveva 
sempre ribadito la ferma volontà 
di portare prima o poi a svolgi-
mento la sua “creatura”, che anno 
dopo anno s’è cinta l’aureola di 
manifestazione ciclistica femmini-
le a tappe più importante a livello 
internazionale. 

E così è successo, riorganizzan-
do per settembre, quindi dopo 
poco più di un mese, un evento 
di questa portata, che non è poca 
cosa. Un’autentica pazzia, ma è 
noto che la fortuna aiuta gli audaci 
ed infatti a capo di nove tappe la 
manifestazione si è felicemente 
conclusa con un grande successo, 
sia dal punto di vista organizzati-
vo che da quello agonistico, con 

di Sergio Conte

AVVENIMENTI

Un rosa che 
non sbiadisce mai

GIRO D’ITALIA FEMMINILE: 
OGNI ANNO UN’AVVENTURA 

la vittoria dell’olandese Anna 
Van der Breggen, già vincitrice di 
due edizioni. Dunque una grande 
campionessa sul gradino più alto 
del podio di un grandissimo Giro 
Rosa a dispetto di ogni difficoltà. 

Ma veniamo a noi e riavvolgia-
mo il nastro dall’inizio, anzi da 
qualche giorno prima, quando 
direttamente dal Direttore del Giro 
veniamo messi al corrente che per 
ottemperare alle disposizioni pre-
viste dal rigido protocollo sanita-
rio non sarebbe stato possibile per 

quest’anno occupare il palco a noi 
riservato a fianco dell’arrivo, ma 
si sarebbe dovuto lavorare su una 
non meglio precisata postazione 
mobile distante dall’arrivo. Quin-
di, ci saremmo dovuti attrezzare 
per prolungare i cavi di cronome-
traggio fin lì. 

Un problema in più che ci capita 
fra capo e collo, come non bastas-
sero i mille altri adempimenti cui 
solitamente si deve far fronte per 
preparare una gara importante. 
Per il cronometraggio vengono 
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designati il sottoscritto e Mario 
Stegher dell’Associazione di Bol-
zano, Angelo Masin e Alessandro 
Ciricosta (Imperia), Domenico 
Pellegrino e Beppe Campanelli 
(Ascoli), quindi un’equipe collau-
data e di grande esperienza. 

Per tutti l’appuntamento è a 
Grosseto il giorno 10 settembre 
per le operazioni preliminari, e 
immediatamente tocchiamo con 
mano l’atmosfera anti-Covid 19. 
Infatti appena messo piede all’uf-
ficio gare, anziché l’elenco degli 
iscritti ci viene consegnato un kit 
composto da un set di mascherine 
e gel disinfettante in abbondanza. 

La serata è dedicata all’ultima 
messa a punto delle apparecchia-
ture e poi tutti a nanna perché 
l’indomani cominceranno le danze 
con l’ormai classica e sempre im-
pegnativa cronosquadre. Alle 14 
in punto del giorno 11 settembre 
Angelo Masin dà il via libera alla 
prima squadra dal palco posto 
proprio sotto la splendida catte-
drale grossetana di San Lorenzo. 

All’arrivo, curiosi di scoprire 
la nostra sistemazione, scopria-
mo essere sul camion adibito al 
trasporto di materiale, per il mo-
mento ancora da scaricare. Ovvia-
mente non se ne parla nemmeno, 
e ben per noi che non c’è nemme-
no molto da protestare perché in 
quattro e quattr’otto, capito dagli 
organizzatori che la soluzione 
non regge, ci viene montato un 

confortevole gazebo tutto per noi, 
e così sarà per fortuna fino alla 
fine. 

Per la cronaca, la tappa viene 
vinta dalla Trek Segafredo e la sua 
capitana Elisa Longo Borghini, 
dopo reiterati tentativi, può final-
mente vestire la sua prima maglia 
rosa. Per noi cronos, gran lavoro 
come al solito ma alla fine tutto 
bene, grazie anche alla collabora-
zione del presidente di Grosseto 
Erminio Ercolano che assieme ad 
altri due suoi colleghi è venuto a 
darci una mano. Ancora una tappa 
in Toscana e poi punteremo decisi 
verso l’Umbria. 

Sarà nientepopodimeno che 
ad Assisi il traguardo di tappa! 

Arrivare con un Giro d’Italia nel 
pieno centro storico di questa città 
affollata come sempre da turisti 
provenienti da ogni parte del 
mondo è stata una scommessa 
che patron Rivolta ha arditamente 
giocato e vinto. Una tappa fuor 
delle regole nella patria della 
Regola di San Francesco, con lo 
striscione dell’arrivo posto a due 
passi dalla basilica dedicata al 
Poverello d’Assisi e alla sommità 
di un’erta ripidissima quasi 
fosse un calvario, con le atlete 
che arrivavano al traguardo 
una per una, come i grani di un 
rosario. Dura prova anche per 
noi cronometristi, alle prese 
con notevoli problemi logistici 
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che personalmente in tanti anni 
di militanza non avevo mai 
riscontrato. A tappa conclusa, una 
visita alla splendida basilica di San 
Francesco, quando il crepuscolo 
del sole al tramonto rendeva 
l’atmosfera ancor più mistica, non 
poteva di certo mancare. 

E poi le tappe nei luoghi famo-
si quali Tivoli ad esempio, e nei 
meno noti come Arcidosso, San 
Marco la Catola, Motta Montecor-
vino, piccoli borghi immersi nel 
profondo sud che è difficile trovarli 
segnati persino sulla carta geogra-
fica e che per un giorno vengono 
scombussolati nella loro quiete 
atavica dal frenetico trambusto di 
una carovana multicolore qual è il 
Giro Rosa. 

Siamo sovente fra la gente del 
sud, semplice ma ospitale, che 
fa a gara per soddisfare qualsia-
si nostra esigenza. Due esempi 
per tutti: periferia di Maddaloni, 
siamo sul ciglio della strada con 
l’antenna dei transponder pronta 
a rilevare i passaggi della corsa ai 
meno 3 km, oltrepassati i quali la 
corsa verrà neutralizzata come da 
regolamento. Un sole impietoso 
che ti picchia in testa, un caldo 

umido che ti appiccica la maglietta 
addosso e niente da dissetarsi. Si 
avvicina alla nostra improvvisata 
postazione (un tavolino da pic-
nic ed una cassetta vuota a mo’ 
di seggiola) una ragazza che sta 
rincasando, chiedendo se per caso 
avessimo bisogno di qualcosa. 
Mentendo spudoratamente dicia-
mo di no, ringraziando per il genti-
le pensiero. La ragazza si allontana 
verso casa che dista un centinaio 
di metri e poco dopo appare con 
un vassoio con il caffè ancora fra-
grante di mokka, i biscotti fatti in 
casa e l’acqua freschissima, quella 

che la pubblicità ti fa vedere sgor-
gante da una sorgente di monta-
gna. Favoloso! 

San Marco la Catola, provincia 
di Foggia. Il traguardo è sulla via 
principale in salita che taglia in 
due il piccolo paese, con le case 
allineate sul ciglio della strada e 
gli scalini che terminano diretta-
mente sull’asfalto. Lo striscione 
dell’arrivo, che da bianco s’è or-
mai tinto di grigio con il passare 
delle ruote, avrebbe bisogno di 
essere sbianchettato. 

Proprio dirimpetto al traguardo, 
neanche farlo apposta s’apre l’en-
trata di una botteguccia, piccola 
piccola, ma piena zeppa di roba 
di tutti i generi. Entriamo per chie-
dere uno straccio ed un secchio 
d’acqua e finiamo per uscire con 
uno spazzolone tipo mocho vileda, 
detergenti di ogni tipo che tirano 
via lo sporco più ostinato, e perfino 
dei cartoni per coprire il telo una 
volta pulito. Terminato il lavoro, col 
traguardo che dopo il trattamento 
esigeva occhiali da sole per riparar-
si dal bianco abbacinante, chiedo 
il conto. “Nulla – dice il padrone 
allungandomi un pezzo di carta 
scritto a macchina con l’indirizzo (il 
suo biglietto da visita) – Mandateci 
per ricordo le foto che abbiamo 
fatto con voi. È stato un piacere per 
noi renderci utili”.

Quando si dice ospitalità! 
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Bravi! Vi dico 
s e m p l i c e m e n t e 
“Bravi!”. Queste 
le parole che mi 
sono sentito dire 
dal General Mana-

ger dell’Aci Rally Monza 2020 alla 
fine dell’evento. Una sola parola, 
ma carica di peso e significato. 
Credo che non vi sia nulla di più 
gratificante che veder apprezzato 
lo sforzo fatto.

Gestire una manifestazione come 
un Rally valido per il WRC non è 
mai semplice. Farlo per la gara fi-
nale della stagione nella quale ver-
ranno assegnati i titoli 2020 lo è an-
cor meno. Se poi si aggiungono le 
difficoltà legate all’emergenza Co-
vid-19, il limitatissimo tempo a di-
sposizione per organizzare l’evento, 
la necessità di gestire apparecchia-
ture nuove, forniteci dall’azienda 
australiana che ha in gestione il 
cronometraggio di tutto il mondia-
le WRC: ecco che il cocktail per non 
dormire sonni tranquilli è servito! 
Nonostante tutto ci siamo riusciti.

Non si creda che sia stato sempli-
ce, non lo è stato per nulla! Ci sia-
mo riusciti perché siamo stati una 
squadra. Una squadra consapevo-
le dell’importanza della gara e che 
con grande umiltà e voglia di fare 
bene, tassello dopo tassello, ha co-
struito questo servizio.

Le basi sono state gettate con 
la collaborazione del Presidente 

Aci Rally Monza 2020: 
una sfida vinta grazie 
al lavoro di squadra!

Regionale della Lombardia Gianlu-
igi Figini e della Vice Presidente Eli-
sabetta Marzani. Con loro abbiamo 
individuato le Associazioni da coin-
volgere nell’evento e stabilito i cri-
teri di selezione dei cronometristi. 
Le condizioni meteo che si poteva-
no immaginare “pesanti” (ma non 
così come lo sono state in realtà) e 
le ore di servizio tante; la necessi-
tà di esperienza nella disciplina e la 
flessibilità verso le nuove tecnolo-
gie hanno concorso nello stabilire 
i limiti e le caratteristiche necessa-
ri per la partecipazione al servizio.

Grazie all’attenta regia dei Pre-
sidenti delle associazioni coinvol-
te, abbiamo pian piano formato la 

squadra. Completato questo step, 
oltre che alla gestione logistica 
(pernottamenti, pranzi, cene, tam-
poni Covid ecc.) non restava che 
fare “squadra” e formazione. L’e-
sperienza maturata dalla Scuola Fe-
derale di Cronometraggio durante 
questa dannata emergenza Covid 
con la formazione a distanza è sta-
ta un prezioso punto di riferimento.

In coordinamento con il vice-di-
rettore della SFC Pierluigi Giam-
bra e con il docente Manuel Cazzari 
(che arrivava dalla fresca esperien-
za del WRC Italia-Sardegna) e con 
la preziosa collaborazione di Si-
mone Lusenti, che era in possesso 
del Kit di cronometraggio SAS che 

di Roberto Ferrando
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avevo chiesto all’azienda australia-
na, sono state organizzate quattro 
serate dedicate ciascuna alle varie 
postazioni di cronometraggio. Pa-
rola dopo parola, confronto dopo 
confronto, abbiamo costruito que-
sta splendida squadra che tanto 
bene ha operato in gara nonostan-
te fosse costituita da cronometristi 
provenenti da dodici diverse asso-
ciazioni: Bergamo, Brescia, Como, 
Cuneo, Lecco, Livorno, Milano, 
Pavia, Sassari, Savona, Sondrio e 
Varese.

Della cronaca della gara ne han-
no parlato TV (con una copertura da 
parte di RAISport che non si era mai 
vista per un rally) e giornali. Della 
nostra cronaca, quella analizzata 
dal nostro punto di vista, bisogna 
solo ricordare le tante difficoltà in-
contrate dai colleghi in postazione. 

Difficoltà legate ad un meteo in-
clemente che ha versato pioggia e 
neve per tutta la manifestazione. 
Difficoltà legate al freddo, al sacri-
ficio di mangiare un pasto al sac-
co tra un concorrente e l’altro per-
ché (in autodromo) i passaggi si 
susseguivano praticamente sen-
za soluzione di continuità. Difficol-
tà dettate dal dover essere operati-
vi in postazione quattro ore prima 
del transito del primo equipaggio 
o nel dover cambiare postazione 
di lavoro in mezz’ora! Sì, perché a 
fare da contraltare agli ampi mar-
gini di operatività al primo passag-
gio c’era, nelle PS in autodromo, il 

cambiamento della PS con tempi 
strettissimi, tanto stretti che, giusto 
per inserire un’ulteriore difficoltà, 
il direttore di gara è stato costretto 
a far partire gli equipaggi non pri-
oritari (circa la metà degli iscritti) 
a trenta secondi! Questi equipag-
gi transitavano in due nello stesso 
minuto e partivano in PS al secon-
do zero ed al secondo trenta di ogni 
minuto. É facile immaginare le dif-
ficoltà che hanno dovuto affrontare 
i colleghi sul campo per rispettare 
le tempistiche. 

Dimenticavo, per l’emergenza 
Covid le tabelle di marcia erano 
gestite direttamente dai navigato-
ri, che mostravano il documento 
per farci capire l’intenzione di “tim-
brare” al CO e poi attendevano 
che gli mostrassimo il cronologico 
per registrare l’orario sulla tabel-
la di marcia, per poi lasciare il po-
sto al concorrente successivo. Tut-
to senza scendere dalla vettura e 
senza aprire il finestrino. Analoga 

procedura era adotta-
ta in partenza PS e al 
controllo stop, dove i 
colleghi mostravano 
al navigatore il cro-
nologico con l’orario 
di partenza in PS o il 
tempo impiegato.

Consentitemi ora di 
addentrarmi un poco 
negli aspetti tecnici 
del sistema SAS. Non 
si può parlare sempli-
cemente del sistema 

di cronometraggio poiché quello 
di SAS è un tutt’uno tra sistema di 
tracking, cronometraggio, acquisi-
zione, elaborazione e diffusione dei 
dati. Un sistema complesso ma as-
sai efficiente ed efficace, con i di-
spositivi installati sulle vetture che 
dialogano con i sistemi a terra ge-
stiti dai cronometristi e trasmettono 
tutte le informazioni al server web. 
Dati che vengono messi a disposi-
zione del servizio di cronometrag-
gio, della direzione dati e dei media 
in tempo reale lasciando poco spa-
zio ad errori sul campo: tutto gesti-
to in live timing!

Per fare una breve panoramica 
sul sistema di cronometraggio, la 
prima cosa che salta all’occhio è 
l’assoluta (o quasi) assenza di car-
ta, se non quella costituita dai no-
stri cronologici realizzati a mano! 

Il kit che viene fornito da SAS per 
ogni postazione è contenuto in una 
valigia. La gestione delle apparec-
chiature viene effettuata tramite un 
tablet dotato di sistema operativo 
Windows 10 che dialoga wireless 
con i vari device a supporto. 

Periferiche che sono sostanzial-
mente due: quello che SAS defi-
nisce “Clock” che altro non è che 
un tabelloncino configurato, a se-
conda della postazione nella qua-
le viene utilizzato, in maniera da vi-
sualizzare l’orario ufficiale (ai CO) 
o gestire la procedura di partenza 
con visualizzazione delle informa-
zioni orarie e del semaforo di start 
(in partenza PS). 
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Il secondo device è la fotocellula. 
Questa è il vero cuore del sistema 
di cronometraggio che, come det-
to, è “senza carta” ovvero, contra-
riamente a quanto siamo soliti fare, 
non produce bande di registrazio-
ne degli eventi rilevati. Essa infat-
ti possiede un proprio clock sin-
cronizzato automaticamente con il 
sistema GPS e grazie alla geoloca-
lizzazione verifica automaticamen-
te, al momento dell’installazione, in 
quale postazione sta operando (ad 
esempio Start SS1, piuttosto che Fi-
nish SS15). Al transito di una vettu-
ra in gara questa comunica alla fo-
tocellula il numero del concorrente, 
la fotocellula rileva il tempo e lo 
trasmette al tablet in dotazione dal 
cronometrista e alla vettura stessa 
che trasmetterà il dato sia al server 
centrale che alle fotocellule ed ai 
tablet delle postazioni successive. 
In buona sostanza l’orario di par-
tenza memorizzato nel dispositivo 
a bordo della vettura viene comuni-
cato dallo stesso alla fotocellula po-
sta in fine PS. Questa, elaborato il 
dato calcolando il tempo impiega-
to, lo invierà sia sul tablet posto in 
Fine PS che su quello al successivo 
controllo Stop.

Ai CO, invece, il cronometrista 
non deve far altro che digitare il nu-
mero di gara e fare un tap sul pul-
sante “check in” per registrare l’o-
rario di transito della vettura.

In centro classifiche tutto è più 
semplice da gestire. Non vi è un 
software gestionale desktop bensì 
tutta la gestione avviene median-
te browser collegato ad un server 
web. Tutti i tempi, dai transiti ai CO 
agli Start e Fine PS, vengono visua-
lizzati sul sistema man mano che 
sono rilevati sul campo. Gli opera-
tori non devono far altro che verifi-
care costantemente che i dati siano 
tutti presenti e assegnare eventua-
li penalità proposte dal sistema, 
dopo opportuna verifica con i colle-
ghi in postazione.
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allyManager. Così 
è stato battezza-
to dai programma-
tori di Adiacent, 
una società facen-
te capo al gruppo 

Vargroup, che hanno sviluppato 
il nuovo gestionale per l’elabora-
zione dati nei rally. Un software 
innovativo che potrà far fare un 
salto in avanti alla FICr in questa 
disciplina.

Il nuovo software, dopo la fase 
di sviluppo e test su gare simula-
te, è ora stato distribuito ad alcu-
ne associazioni affinché nei primi 
mesi del prossimo anno venga te-
stato in parallelo al vecchio appli-
cativo, per verificare che tutte le 
funzionalità siano efficaci e per-
fettamente funzionanti. Elimina-
ti bugs e completate tutte le pro-
ve necessarie, verrà distribuito per 
l’uso in gara.

Come dicevo l’applicativo è 
innovativo. Appoggiato ad un 
db PostgreSQL, consente di ge-
stire sia manifestazioni semplici 
che quelle molto complesse, con 
concorrenti che partecipano a più 
gare nella stessa manifestazione, 
sia che queste abbiano lo stesso 
percorso, sia che abbiano percor-
si diversi.

Dotato di un’interfaccia uten-
te moderna, è arricchito da tutte 
quelle utilità tipiche dei program-
mi attuali come il drag and drop, 
selezione multipla, filtri, ecc.: sono 
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RallyManager, 
i primi vagiti 

del nuovo software
certo che faciliterà il 
nostro lavoro in centro 
classifiche.

Oltre alla GUI, le 
novità principali sono 
legate alla diminuzio-
ne delle operazioni da 
compiere per i cro-
no sul percorso che, 
una volta battezzata 
la postazione, non do-
vranno più cambia-
re i codici della stessa 
ai successivi passag-
gi dei concorrenti (tale 
gestione è demandata 
agli automatismi pre-
senti nel software).

Il potenziale mag-
giore, però, è costituito 
dalla gestione dei con-
trolli orari. Con questa 
opzione il software ha 
caratteristiche simili a 
quello utilizzato ai re-
centi Rally Italia-Sarde-
gna e Aci Rally Monza 
e consentirà alla Fede-
razione di fare un salto 
in avanti sulla concor-
renza, ma soprattutto 
per fornire alla direzione gara un 
supporto ancora più efficace.

RallyManager è inoltre predi-
sposto alla gestione automatica 
dello shake down, che consentirà 
un’operatività di gran lunga sem-
plificata sia al personale sul campo 
che a quello in centro classifiche.

Molte. oltre a quelle che ho 
elencate, sono le novità, ma lascio 
a voi la scoperta di tutte quelle 
funzionalità che renderanno Rally-
Manager, una volta capito ed ac-
quisita l’indispensabile familiarità, 
un fido strumento di lavoro per il 
futuro della nostra attività.
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LO SPORT IN 
LIBRERIA

sport può essere raccontato con gli eventi: i 200 metri di Mennea a Città 
del Messico, Italia-Germania 4-3, Gino Bartali che vince il Tour del France 
nel 1948. Oppure con i personaggi: Jesse Owens, Muhammad Alì, Nadia 
Comaneci o Martina Navratilova.

Paolo Condò lo fa raccontando i luoghi, gli stadi, che ospitano uno sport, il calcio, 
che è quello che lui segue da sempre con maggiore attenzione e passione, pur avendo 
raccontato in carriera 2 Olimpiadi estive e 8 Giri d’Italia di ciclismo.

Questo è un libro che nasce dalla congiunzione di due elementi che sembrano scon-
nessi fra di loro: il lockdown per il Covid di marzo 2020 e il social network Twitter. Condò, 
bloccato come tutti noi a casa, ha iniziato a condensare in pochi caratteri su Twitter le sue 
esperienze dirette vissute negli stadi di tutto il mondo. 

Era un appuntamento fisso che quotidianamente ha raccontato la storia di molti stadi 
in Italia e nel mondo visitati dall’autore nel corso della sua attività di giornalista sportivo. 
Un appuntamento fisso che arrivava ogni mattina e che ha riscosso un tale interesse che 
è diventato un libro.

Nel libro gli stadi raccontati sono 30 ma ci sono tutti quelli che evocano ricordi ed 
emozioni legati a mitiche partite della storia del calcio. Si va da San Siro di Milano all’O-
limpico di Roma, dal Santiago Bernabeu di Madrid al Camp Nou di Barcellona e poi 
la Bombonera e il Monumental a Buenos Aires, l’Anfield, Wembley e l’Old Trafford in 
Inghilterra e via così. Stadi non solo rac-
contati nelle parole di Condò ma anche 
illustrati con bellissime fotografie che ac-
compagnano il flusso dei ricordi emotivi 
dell’autore. 

Ed emotivi è il termine giusto perché, 
come dice Condò nell’introduzione, “tut-
ti gli stadi assolvono alla stessa funzio-
ne, ma non ce n’è uno uguale a un altro. 
Sono come persone. Ti sorprendono. Ti 
stancano. Ti fanno battere il cuore”. 

E immergersi in queste “porte aper-
te”, che è anche un auspicio per il ritorno 
dei tifosi negli stadi, il cuore lo fa batte-
re molto spesso.

Paolo Condò
Porte aperte
Baldini + Castoldi
Pag. 240 - € 25,00

Lo

Porte aperte (ellegi)



CONVOCAZIONE
Venerdì sera mi ar-
riva un messaggio 
da Marialuisa, la 
nostra designatri-
ce di Crono Mila-

no: “Ciao Loris, Domenica 27 alle 
ore 12.15, Para Ice Hockey da noi 
all’Agorà, ci sei?” 

È la prima volta che mi capita 
di essere convocato per andare 
a cronometrare una partita di 
Hockey, per cui ho dato subito la 
mia disponibilità. Fa sempre pia-
cere andare a cronometrare altri 
tipi di gare, di qualsiasi sport. 

L’unica raccomandazione è stata 
quella di vestirmi bene, perché si 
viene posizionati praticamente sul 
ghiaccio, per cui scarpe pesanti, 
mascherina e rispetto di tutti i 
protocolli anti Covid, autocertifi-
cazione, misurazione della tempe-
ratura, gel, ecc. 

L’inizio gara è previsto per le ore 
12:15, per cui mi sono presentato 
al campo un’ora prima. 

LO SPORT
La gara si disputa al Pala Agorà 
(ex Palacandy), la seconda gara 
della regular season del Campio-
nato Italiano di Para Ice Hockey 
su slittino, che vede contrapposte 
l’Armata Brancaleone Varese e i 
campioni in carica dello South 

Para Ice Hockey, 
 uno sport 
secondo a nessuno

di Loris Battistini
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Tyrol Eagles. Il Para Ice Hockey è 
la variante dell’hockey su ghiaccio 
riservata alle persone con disabi-
lità permanente nella parte infe-
riore del corpo a causa di traumi 
di vario genere, ma che hanno 
buone braccia, un buon controllo 
del tronco, e normali capacità 
coordinative.

La differenza principale tra le 
due versioni è l’equipaggiamen-
to utilizzato. Anziché indossare 

pattini da ghiaccio ai piedi, i gioca-
tori di sledge hockey si muovono 
utilizzando uno slittino (detto sle-
dge), dotato di due lame analoghe 
a quelle dei pattini. Ogni giocatore 
usa inoltre due bastoni da gioco, 
anziché uno, che servono sia per 
colpire il puck con l’estremità fatta 
a pala, sia per spingersi con l’altra 
estremità fatta a punta. 

Tutti gli altri aspetti del meccani-
smo di gioco rimangono pressoché 
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invariati, fatta eccezione per la 
durata dei tre tempi che è ridotta, 
15 minuti per tempo rispetto ai 20 
dell’hockey su ghiaccio.

LA GARA
Al Palaghiaccio Tazzoli di Torino, la 
gara è finita con la squadra altoa-
tesina che continua la sua impec-
cabile dimostrazione di forza sen-
za lasciare scampo ai Tori Seduti 
di Torino. Era una sfida importante 
per la classifica del campionato, 
il South Tyrol Eagles si presenta 
dunque sulla pista di 
Milano già primo in 
classifica nella regu-
lar season con 3 punti 
di vantaggio.

In servizio siamo in 
due, io e Clelia. Al no-
stro fianco lo speaker 
e segretario di giuria 
e il medico. Clelia ha 
il compito di gestire 
l’apparecchiatura cro-
nometro dello stadio, 
mentre a me vengono 
affidate le funzioni di 
segretario per compi-
lare il referto crono-
logico degli eventi, il 
cronometraggio ma-
nuale di supporto ed 
avvertire gli addetti 

della imminente scadenza dei 
tempi di punizione. 

Solo il capo arbitro (ad ogni rete 
o penalità) si avvicina alla cabina 
di cronometraggio e comunica le 
sue decisioni (anche con segnali 
che sono indicati su una apposita 
tabella e che devono essere ripor-
tati sul referto con le relative sigle 
di individuazione). Sul referto io 
scrivevo il tempo di inizio e la du-
rata della penalità ed il numero del 
giocatore. In caso di rete scrivevo 
il tempo, il numero e la squadra 

(Verde o Bianca) del giocatore 
che ha segnato e degli eventuali 
assistenti. 

LA CRONACA
Si inizia con la presentazione delle 
squadre e un minuto di silenzio in 
ricordo di Cesare Tadini, anima e 
cuore del movimento hockeistico 
lombardo e nazionale, venuto a 
mancare nei giorni scorsi. Gio-
catore, arbitro, dirigente e socio 
d’onore della Federghiaccio, in 
tutta la sua vita Cesare Tadini ha 
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dedicato tempo, impegno e de-
dizione all’hockey. Una passio-
ne contagiosa che ha cercato di 
portare avanti anche nel ruolo, 
svolto per anni, di vicepresi-
dente del Comitato Lombardo 
FISG e consigliere del settore 
hockey.

La durata della partita è stata 
di 3 tempi da 15 minuti di gio-
co effettivo.

• Primo periodo in sostanzia-
le parità, il gioco si snoccio-
la veloce fra le due squa-
dre, che pensano molto più 
a difendere e a far girare il 
disco, si sono registrate tre 
penalità, una da 2 minuti 
per la squadra altoatesina 
e 2 per quella di Varese.

• Il secondo periodo, inizial-
mente sembra la fotocopia del 
primo fin quasi allo scadere, 
infatti con un guizzo incredibile 
segna l’altoatesino Nils Larch, 
con l’assistenza di Christoph 
Depaoli, a 1’30” dalla sirena il 
South Tyrol Eagles va in van-
taggio, e termina così il secon-
do periodo.

Planker, e tremenda mazzata 
di Christoph Depaoli, sempre 
con l’assistenza di Nils Larch, 
tripletta al 3:55 al 3:06 e sullo 
scadere della sirena 0:01.
Risultato finale 6 a 0 per il 

South Tyrol Eagles, che ora veleg-
gia in solitaria a quota 6 punti in 
classifica.

CONSIDERAZIONI FINALI
Lo Sledge Hockey è uno sport in-
credibile, è vero che è riservato a 
persone con disabilità permanen-
te nella parte inferiore del corpo, 
ma va considerato che i giocatori 
devono sopperire a questo con la 
parte superiore del corpo, per cui 
lo sforzo prodotto con le braccia 
è al limite della temerarietà. La 
carica agonistica non è seconda a 
nessun’altro sport a cui ho assisti-
to, e la mancanza di pubblico negli 
spalti lo rende pari allo spettaco-
lo offerto dagli sport cosiddetti 
“maggiori” di questo periodo. Da 
seguire.

• Il terzo periodo invece, è tutta 
un'altra storia, infatti gli Eagles 
dominano il campo in lungo e 
in largo, l’Armata Brancaleone 
perde il filo del gioco. Doppiet-
ta in totale solitudine di Nils 
Larch al minuto 10 e 21, Terzo 
goal di Werner Winkler al 7:59 
con l’assistenza di Florian 

ESPERIENZE
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di Luigi Coccia

ra i viali dell’incan-
tevole Villa Bor-
ghese, il quarto in 
ordine di estensio-
ne fra i cosiddetti 
“polmoni verdi” 

della Capitale, fra splendidi giar-
dini all’italiana, laghetti, fontane, 
statue, piccoli edifici, aree verdi 
in stile inglese, gli ampi spazi del 
Galoppatoio e di Piazza di Siena, 
a pochi passi dalla veduta mozza-
fiato che si affaccia su Roma della 
Passeggiata del colle Pincio, esat-
tamente in Via dell’Orologio, si 
trova incastonato uno dei più bei 
segreti del grande parco cittadino: 
un magico orologio ad acqua di 

cui vi andrò a raccontare qualche 
curioso dettaglio.

L’orologio del Pincio, che fu 
ideato in base al progetto del Pa-
dre domenicano Giovanni Battista 
Embriaco (1829 – 1903) risale al 
1867 e non è l’unico esemplare di 
“idrocronometro” a Roma, ma è 
forse il più noto.

Padre Embriaco, discendente 
di una celebre famiglia genove-
se, nato a Ceriana nell’entroterra 

sanremese, entrò in convento a 
Perugia nel 1840 a soli 11 anni. 
Compiuti gli studi si traferì a Nepi 
(VT) e poi a Roma. Nel paesino 
in provincia di Viterbo insegnava 
matematica e filosofia, poi a Roma 
nel Collegio della Minerva, per il 
quale fu addetto dell’omonimo 
osservatorio astronomico, fu pro-
fessore di teologia morale.

Il suo interesse per l’orologeria 
iniziò già a 17 anni, quando costruì 

I magici orologi I magici orologi 
 ad acqua ad acqua

LA MISURA DEL TEMPO CON GLI OROLOGI 
DI PADRE GIOVANNI BATTISTA EMBRIACO

“QUANDO UN’OPERA D’ARTE SEMBRA IN 
ANTICIPO SUL SUO TEMPO, È VERO INVECE 
CHE IL TEMPO È IN RITARDO RISPETTO 
ALL’OPERA” (JEAN COCTEAU)

STORIA 
E TECNICA 



fluire dell’acqua che le muo-
ve, l’oscillare del pendolo 
e dei meccanismi principali 
del motore sono tutti a vista, 
protetti da una teca di vetro 
trasparente. È anche munito 
di suoneria di ore e quarti, 
pure mossa dall’acqua, il cui 
meccanismo è controllato 
da un altro piccolo pendolo 
conico. 

È decisamente un piccolo 
gioiello di ingegneria, ma 
anche di estetica, in quanto 
è perfettamente incastonato 
in una torretta realizzata con 
una struttura di ghisa fusa 
come se fosse fatta di tronchi 
d’albero. Il tutto è collocato su 
una roccia che lo sorregge al 
centro della fontana, raggiun-
gendo complessivamente 
l’altezza di 4 metri dal livello 
dell’acqua della vasca. Alla 
sommità sono sovrapposte 
le campane, una per le ore e 
l’altra per i quarti, sormontate 
da una banderuola eolica a 
forma di alabarda. 

Un’altra singolarità dell’idro-
cronometro del Pincio è che il suo 
sofisticato meccanismo è anche 
autoregolante. L’acqua della fon-
tana, che ne perpetua il movimen-
to, è la ben nota Acqua Marcia, 
proveniente cioè dall’acquedotto 
costruito nel 144 a.C. dal pretore 
Quinto Marcio Re, che conduce 
a Roma l’acqua delle sorgenti 
dell’alto bacino del fiume Anie-
ne; un’acqua ritenuta ancor oggi 
la migliore di Roma: “clarissima 
aquarum omnium” e “un dono 
fatto all’Urbe dagli dei, come la 
definì Plinio il Vecchio, “tanto buo-
na da essere consentito poterla 
miscelare al vino”.

Dal 1873 ha segnato il tempo, 
quasi incessantemente, se non 
fosse stato per qualche breve pe-
riodo di fermo nel corso del ‘900. 
Ad esempio, dal 1994 era stato 
abbandonato all’incuria e per una 

il suo primo orologio utilizzando 
del cartone. Si dedicò per tutta la 
vita a studi di meccanica, grazie 
ai quali riuscì a perfezionare la 
costruzione di diversi meccanismi 
utilizzati per la costruzione degli 
orologi. Realizzò infatti scappa-
menti per regolatori ed orologi 
da tasca che consentivano cariche 
che duravano fino ad un mese, 
perfezionò suonerie per le ore e 
mezza e le ore e quarti. Riuscì a 
rendere estremamente silenziosi 
gli ingranaggi di piccoli orologi a 
pendoletta. Inventò il cosiddetto 
“regolatore con suoneria senza 
ruotismo”. 

Alcuni dei suoi brevetti furono 
acquistati dalla prima fabbrica ita-
liana di orologi a livello industria-
le, la ‘Borletti, Pezzi & Corbella’ di 
Milano. La sua passione per le co-
struzioni meccaniche gli consentì 
di inventare anche macchine per 
la lavorazione di metalli, la navi-
gazione aerea e la telegrafia.

L’ingegnoso orologio del Pin-
cio, costruito dai “Fratelli Grana-
glia” di Torino, oggi perfettamente 
operativo, misura il tempo grazie 
alla forza motrice dell’acqua pre-
sente all’interno di una fontana, 
realizzata ad hoc dall’architetto 
svizzero Gioacchino Ersoch, in cui 
è collocato dal 6 ottobre 1873. In 
questo dispositivo che ha quattro 
quadranti, che consentono di leg-
gere l’ora da ogni punto da cui lo 
si osserva, girando intorno alla 
fontana circolare, il fluire dell’ac-
qua ne fa funzionare il motore. Le 
lancette di ottone, decorate con 
motivi floreali, segnano le ore, 
scritte in caratteri romani, mosse 
dalla perpetua ricarica d’acqua 
versata in due bacinelle oscillanti, 
che alternativamente si riempiono 
e si svuotano muovendo il pen-
dolo che fa girare gli ingranaggi 
(v. scheda: “come funziona un 
idrocronometro”). 

L’ipnotico costante movimen-
to senza posa delle bacinelle, il 

mancata pulizia di alghe formatesi 
ha iniziato a funzionare a tratti. Il 
29 giugno 2007 è tornato poi alle 
condizioni originarie dopo un la-
borioso restauro. 

Così ha ricominciato ad indi-
care l’ora per i cittadini romani e 
per i turisti distratti che vi passano 
accanto, spesso senza neanche 
fermarsi a guardarlo. Su una la-
pide accanto all’orologio vi è la 
scritta: “Hydrochronometro ideato 
e Costruito nel 1867 dal Padre Do-
menicano Giambattista Embriaco”. 

Il delicato restauro del mec-
canismo dell’orologio è stato 
possibile grazie all’intervento del 
Centro ELIS (Educazione Lavoro 
Istruzione Sport) Sezione Orolo-
geria, sotto la supervisione della 
Sovraintendenza ai Beni Culturali 
del Comune di Roma. Da allora 
la cura dell’orologio è svolta dal 
Centro ELIS, senza alcun onere 
per l’amministrazione comunale 
capitolina.
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Sempre a Villa Borghese, par-
co realizzato sul colle del Pincio 
nell’800 dall’architetto Giuseppe 
Valadier, l’orologio di Padre Em-
briaco è in buona compagnia a 
misurare il tempo insieme ad altri 
due particolari ed affascinanti 
orologi. 

Uno è una meridiana, un oro-
logio solare, che segna con il suo 
ortostilo sia le “ore vere” che le 
“ore italiche” e si staglia sulla fac-
ciata di un edificio, detto proprio 
Meridiana, che chiude in maniera 
monumentale il secondo giardino 
segreto ubicato nella parte alta 
del parco, in viale dell’Uccelleria, 
adiacente alla Galleria Borghese.

L’altro è un orologio meccani-
co, che batte le ore su tre campa-
ne, collocato nella torretta della 
Casina dell’Orologio, un edificio 

sito nei pressi di Piazza di Siena. 
Su ogni facciata della base della 
torretta, che culmina in una cupo-
la sorretta da otto colonne doriche 
e con una banderuola sovrastan-
te, vi è uno dei quattro quadranti 
dell’orologio.

Di orologi ad acqua, oltre 
quello presente nel Parco di Villa 
Borghese, Roma ospita un altro 
idrocronometro progettato e co-
struito sempre dal padre domeni-
cano. Questo secondo esemplare, 
tuttora perfettamente funzionan-
te, si trova nel cortile interno del 
palazzo gentilizio appartenuto al 
marchese Filippo Berardi, un edi-
ficio sito in Via del Gesù, nel Rione 
Pigna non lontano da Largo di 
Torre Argentina. 

Nella Capitale vi era anche un 
terzo esemplare di questi orologi 
ad acqua, costruito dal religioso 

ligure. Si trovava 
nel cortile del 
Palazzo delle Fi-
nanze, sede del 
Ministero dell’E-
conomia e delle 
Finanze, ma è an-
dato perduto ne-
gli anni sessanta 
del XIX secolo.

Una delle 
tante magnifiche 
creazioni dell’o-
rologeria ad 
acqua di Em-
briaco, tutte 
indistintamente 

veri trionfi di tecnologia, frutto 
della magistrale applicazione 
scientifica delle sue conoscenze 
di fluidodinamica, unite alla sua 
sapiente abilità di ideare conge-
gni di meccanica con meticolosa 
e competente precisione, fu da lui 
inviata a Parigi per essere presen-
tata all’Esposizione Universale 
del 1867. 

La data indicata sull’orologio 
del Pincio si riferisce proprio 
a quell’anno, quando il primo 
modello di idrocronometro vi 
fu esposto, sebbene solo dopo 
qualche settimana dall’inaugura-
zione dell’evento poiché, quando 
la cassa che lo conteneva arrivò 
a Parigi, nessuno fu in grado di 
comprenderne il funzionamento. 
Fu in seguito proprio Padre Em-
briaco in persona a montarlo su 
una fontana presente nell’area 
dell’Esposizione per farlo funzio-
nare. Napoleone III notò quest’in-
gegnoso orologio, che volle nel 
suo palazzo di Saint Cloud e da 
allora molti se ne interessarono 
e tante città francesi ambivano di 
adornare le loro fontane pubbliche 
con questi orologi.

Fra le tante bellezze della ca-
pitale, vale la pena dedicare una 
visita a questi orologi romani, an-
che per scattarsi un selfie davanti 
a queste antiche opere d’arte, di 
scienza e di tecnica, con il proprio 
cronometro al collo. 

Mentre per vedere un esem-
plare moderno di idrocronometro 

In apertura dell'articolo 
e a sinistra: Idrocronometro 
ad acqua del Pincio 
e suo particolare.
A destra: Meridiana, 
o seconda Uccelleria, edificio 
in viale dell'Uccelleria 
in Villa Borghese a Roma.
Sotto: Casina dell'Orologio.



Come funziona un 
idrocronometro 

Un getto d’acqua (a), fuoriuscente 
da un serbatoio alimentato dalla 
sorgente, cade sopra una vaschet-
ta altalenante (b) divisa in due 
scomparti da una paratia centrale; 
la vaschetta è imperniata al centro 
e quando uno scomparto è colmo 
essa si ribalta e lo scomparto si 
svuota; nel contempo il getto riem-
pie il secondo scomparto, e così via. 
Sul prolungamento dell’albero (e) 
della vaschetta è fissata una specie 
di ancora che ad ogni oscillazione 
spinge alternativamente una delle 
due lunghe mollette verticali (m), 
poste parallelamente ai fianchi del 
pendolo, e la trattiene in (n), arpio-
nandola. Giunto all’estremo della 
sua oscillazione, il pendolo, da se-
condi, si appoggia ad una delle due 
mollette, che era stata precedente-
mente caricata, e la spinge legger-
mente sino a sganciarla dall’ancora 
che la trattiene; al momento dell’in- 

versione della sua oscillazione, il 
pendolo riceve dalla molletta libe-
rata un impulso di forza costante. 
La corsa delle mollette è regolabile 
e la loro forza è indipendente dalla 
quantità di acqua che fa oscillare la 
vaschetta; quindi l’oscillazione del 
pendolo, che è spinto dalle mollette 
e non dall’acqua, è fondamental-
mente isocrona.

L’acqua che fuoriesce dai due 
scomparti della vaschetta cade 
alternativamente sopra due palet-
te a forma di giglio di una specie 
di bilancia che oscilla a sua volta 
verticalmente in sincronia con 
il pendolo; dai due bracci della 
bilancia si dipartono due aste ver-
ticali (g) che trasmettono il moto 
alle lancette dei quattro quadranti 
per mezzo di un cricchetto che fa 
avanzare la ruota a denti di sega 
(r). [fonte: L’Arte Cronometrica 
- giornale scientifico dell’orologe-
ria. Milano, 1880-1881 e articolo di 
Luigi Pippa per il N. 5 - Dicembre 
1998 LA VOCE DI HORA]
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astronomico con idrosuoneria si 
dovrà andare a Fondo, in Val di 
Non, dove nella piazza centrale 
del paese è in funzione dal 2010 
un ingegnoso orologio, realizzato 
da Giuliano Zanoni, orologiaio da 
tre generazioni, che restò affasci-
nato durante il servizio militare 
a Roma, quando vide quello di 
Padre Embriaco, e decise di ela-
borare un suo progetto più inno-
vativo, con meccanismi molto più 
raffinati e capace di attirare l’at-
tenzione anche dei più piccoli, con 
il suo automa a cucù che segna i 
rintocchi delle ore dalla sommità 
dell’orologio.
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in alto a sinistra: Idrocronometro di Palazzo Berardi.
In alto a destra: Idrocronometro di Fondo in Val di Non.
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