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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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TWITTER @FEDERCRONOS: Il canale 
presenta tutte le notizie sul cronometraggio 
sportivo e sulle manifestazioni cronometrate, 
provenienti anche dalle Ass. Cronometristi, 
dal CONI e dagli organi di stampa nazionali 
ed esteri. È possibile seguire gli aggiornamenti 
dei risultati di proprio interesse in real time
https://twitter.com/federcronos

YOUTUBE: il canale ufficiale dove vi è la 
possibilità di far pubblicare i video più inte-
ressanti registrati durante le gare inviandoli 
a webmaster@ficr.it
https://www.youtube.com/channel/UCS8q
GeoGe4-t-LDXtoQNNWg
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EDITORIALE

di Antonio Rondinone

l’estate degli italia-
ni è stata illumina-
ta dagli Europei di 
calcio, la luce dei 
riflettori si è accesa 
anche sulla nostra 

attività in occasione di importanti 
avvenimenti come la Miglia Miglia 
e i Campionati mondiali di rafting 
che ci hanno visti protagonisti di 
un servizio targato 100% per cento 
Ficr, dal timing alla grafica, risul-
tato ampiamente apprezzato dagli 
organizzatori.

In particolare la Mille Miglia, 
disputata dal 16 al 19 giugno, a 
pochi mesi quindi dall’insedia-
mento del nuovo Consiglio fede-
rale, è stata un successo frutto 
dell’ottimo lavoro di squadra che 
si è instaurato tra tutte le compo-
nenti interessate. Per arrivare a 
svolgere un servizio totalmente 
”Made in Ficr”, quindi non solo ti-
ming ma anche quella trasmissio-
ne ed elaborazione dati che nelle 
precedenti edizioni era curata da 
Microplus, il Consiglio Federale 
ha infatti deliberato prontamen-
te gli investimenti necessari nelle 
apparecchiature occorrenti, e c’è 
poi stato il gran lavoro tecnico del 
Settore Sviluppo e Ricerca rivolto 
a ottimizzare l’utilizzo del software 
regolarità e della parte grafica. 

Ma, naturalmente, nulla avreb-
be potuto funzionare senza l’otti-
mo lavoro svolto dagli oltre cin-
quecento cronometristi dispiegati 

Estate di 
 grandi gare 
 per la Ficr

nelle varie tappe della “Corsa più 
bella del mondo”. A fine manife-
stazione abbiamo ricevuto molti 
complimenti dagli organizzatori, e 
la qualità del nostro servizio non 
è sfuggita ai vari osservatori, tan-
to che i responsabili organizzativi 
del Gp Nuvolari, che si svolgerà 
dal 16 al 19 settembre prossimi, 
ci hanno chiesto lo stesso tipo di 
servizio. Tutto questo è sicuramen-
te un successo da attribuire all’at-
tuale Consiglio federale e chi ha 
lavorato con impegno per offrire il 
miglior servizio, dai cronometristi 
sul campo di gara, al Settore Svi-
luppo e Ricerca, all’Associazione 
di Brescia, fondamentale come 
sempre in questa manifestazione.

Neanche dieci giorni dopo il 
termine della Mille Miglia, la Ficr 
era già impegnata in un altro ser-
vizio importante, di caratura iri-
data: i Campionati mondiali di 
rafting e pararafting in Francia, dal 
28 giugno al 3 luglio nella zona al-
pina di Pays des Ecrins e l’Argen-
tiere-la-Bessée. Anche in questo 
caso i nostri cronos hanno non 
solo svolto il rilevamento tempi 
ma anche l’elaborazione classifi-
che e la grafica tv. 

E la luminosa estate della Ficr 
proseguirà con la Sei giorni inter-
nazionale di enduro, l’evento più 
antico e prestigioso del calendario 
sportivo della Federazione inter-
nazionale che si svolgerà nell’Ol-
trepò pavese, a Rivanazzano Ter-

me, dal 30 agosto al 4 settembre. 
In questa blasonata manifestazio-
ne sarà coinvolta tutta l’équipe 
nazionale dell’Enduro, assieme ai 
cronos lombardi. Si tratterà senza 
dubbio di una vetrina importan-
te, in pratica il clou, per quanto 
riguarda l’anno in corso, della so-
lida e intensa collaborazione che 
abbiamo con la Federazione mo-
tociclistica italiana.

Sul fronte collaborazioni, ci 
stiamo muovendo per migliorare 
e consolidare quelle esistenti ma 
anche per creare nuove occasioni 
e riaprire finestre di dialogo chiu-
se nel tempo. Stiamo lavorando 
con Aci Sport per perfezionare 
accordi sulle varie discipline che 
fanno loro capo e abbiamo preso 
contatti con quelle federazioni con 
cui avevamo problematiche, allac-
ciando un dialogo che ha portato 
in alcuni casi già a risvolti fattivi. 
Con la Fidal e il nuovo presidente 
Stefano Mei abbiamo avuto un in-
contro cordiale in cui ho trovato la 
massima disponibilità e ci siamo 
accordati di vederci dopo le Olim-
piadi. Con la Fpi stiamo definendo 
una nuova convenzione, e anche 
con la Fise stiamo cercando di 
stabilire un nuovo rapporto, sulla 
scia di un dialogo favorito anche 
dalla presenza di nostri tesserati 
all’interno delle loro cariche fede-
rali, e mi riferisco ad Ettore Artioli, 
consigliere federale Fise ma anche 
cronos a Palermo, e a Luca Bran-



cato, componente degli Organi di 
Giustizia Fise ma anche presiden-
te regionale Sicilia. Grazie anche 
a questa sinergia all’interno delle 
due federazioni, sarà dunque re-
datta una nuova convenzione. 

Ho avuto incontri anche con i 
presidenti delle Federazioni Palla-
mano e Hockey prato, con i quali 
si è raggiunta l’intesa per conso-
lidare la collaborazione esistente 
e sviluppare anche nuovi progetti. 

Ma mi ha fatto soprattutto pia-
cere la forte “sintonia” instaura-
ta con il presidente del Cip, Luca 
Pancalli, che ho avuto modo di 
incontrare prima nel suo ufficio 
il 10 maggio scorso e poi averlo 
ospite ai lavori del Consiglio fede-
rale del 25-26 giugno scorso, dove 
è voluto intervenire per ribadire 
l’importanza dei cronos nel pa-
norama dello sport italiano e l’in-
sostituibile ruolo della Ficr quale 
partner tecnologico che garantisce 
uno sport veramente per tutti e 
senza barriere. Partendo da que-
sto ruolo chiave della Ficr, Pancalli 
ha poi spiegato di voler puntare 
a una collaborazione più stretta, 
di voler avvicinare ancor di più 
i cronos al mondo paralimpico. 
Una “vicinanza” non solo auspi-
cata ma tradotta in una proposta 
concreta: quella di intervenire lui 
stesso, o altri rappresentanti del 
mondo paralimpico, nei corsi per 
i presidenti di associazione che la 
Scuola Federale svolgerà all’inizio 
del prossimo anno. Una proposta 
che assolutamente apprezziamo 
poiché in questo modo sarà pos-
sibile per i cronos approfondire 
la conoscenza del mondo Cip ma 
sarà anche possibile consolidare 
maggiormente i positivi rapporti 
già instaurati con il Cip e le sue 
federazioni, con le quali, peraltro, 
abbiamo già rinnovato o stiamo 
rinnovando le convenzioni.

In occasione del Consiglio fe-
derale di fine giugno ha tenuto 
banco anche un tema a me parti-

colarmente caro, quello della Co-
municazione e della strategia da 
seguire per dare risalto alla nostra 
Federazione, farla conoscere di più 
e meglio. Il Consigliere federale Al-
berto Biagino, con delega alla Co-
municazione, ha illustrato il piano 
strategico di comunicazione che 
punterà a incrementare la nostra 
presenza sui canali tv e sui social.

Con la tv il discorso già è par-
tito con le prime cinque puntate 
della rubrica “NET Ficr” dedicata a 
illustrare la nostra realtà trasmes-
sa sul canale Well TV. Siamo mol-
to soddisfatti di questo debutto e 
riprenderemo la programmazione 
di un altro ciclo tv in autunno, non 
sappiamo ancora se su Well TV o 
altri canali, stiamo infatti valutan-
do le proposte che ci sono arrivate 
da altre emittenti. 

La comunicazione televisiva ha 
senz’altro grande impatto e una 
immediata fruibilità; altre fede-
razioni ed Enti di promozione la 
stanno usando anche come cana-
le di comunicazione interno e su 
questa opportunità stiamo riflet-
tendo anche noi. Una produzione 
tv interna si può fare oltretutto 
senza gran dispendio economico, 
basta una buona videocamera. 

Altro discorso, e ce ne siamo 
accorti in questa prima esperienza 
con Well TV, la produzione di tra-
smissioni rivolte al grande pubbli-
co dove si deve poter contare su 

un serbatoio video adeguato per 
illustrare il servizio svolto dai cro-
nometristi nei vari sport e manife-
stazioni. Anche per irrobustire que-
sta dotazione televisiva, abbiamo 
dunque deciso di istituire il primo 
Concorso per i migliori video gi-
rati dai nostri tesserati nell’ambito 
dell’attività sui campi di gara. Su 
questi contributi video potremo an-
che contare per arricchire le nostre 
trasmissioni televisive, offrendo 
agli spettatori una visione articola-
ta e completa di quanto svolgiamo.

Intanto si avvicinano i festeg-
giamenti per il centenario della 
nostra Federazione. In Consiglio 
federale abbiamo stabilito un pro-
gramma celebrativo articolato in 
due tranche: la prima, quella più 
istituzionale, si svolgerà sabato 6 
novembre al Salone d’Onore del 
Coni. Sarà una cerimonia conte-
nuta sul fronte delle presenze, vi-
sto che l’andamento pandemico 
ancora non consente di abbassare 
la guardia, e quindi con la prevista 
partecipazione solo delle massime 
autorità sportive, dei presidenti 
delle federazioni e dei nostri pre-
sidenti regionali. 

In quell’occasione sarà presen-
tato il Libro del Centenario e sarà 
anche svelato il logo del Centena-
rio creato dallo Studio Paolo Di 
Mauro, conosciuto tra l’altro per 
aver realizzato il logo della Juven-
tus. La seconda parte celebrativa 
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Il Presidente federale, Antonio Rondinone, 
con il Presidente del CIP, Luca Pancalli



si svolgerà invece a inizio del pros-
simo anno, nell’ambito del corso 
per i presidenti di associazione. 
In quell’occasione si svolgeran-
no le premiazioni, che per ragioni 
pandemiche non abbiamo potuto 
svolgere alla scorsa assemblea 
nazionale, e una cena di gala che 
concluderà in modo conviviale e 
festoso il nostro importantissimo 

EDITORIALE

e significativo Anniversario.
In conclusione di queste mie 

righe, vorrei esprimere la grande 
soddisfazione per l’arrivo nei no-
stri Uffici federali del nuovo segre-
tario generale Simone Braconcini, 
cui il consiglio federale ha deli-
berato l’affidamento dell’incarico 
sulla base delle sue comprovate 
capacità amministrative, deriva-

te da una Laurea in Economia 
Aziendale con Master in MBA e 
dall’esperienza svolta come vice 
segretario e responsabile ammini-
strativo della Federazione italiana 
canoa kayak. Una professionalità 
certamente importante e di gran-
de aiuto nelle incombenze fiscali 
e contabili e con cui si raffrontano 
ogni giorno i nostri uffici federali.
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CIAO SIGNORA LUCCI

La Signora Lucci”. 
Così era chiamata 
da tutti in Federazio-
ne l’”anima” della 
Segreteria Ficr, la 
bella, elegante e di-

stinta Rossana Lucci che signora era 
perché sposata al suo Maurizio, ma 
soprattutto signora era nei modi, 
nel suo rapporto educato, attento 
e sensibile con tutti, dai dipendenti 
dell’Ufficio centrale che lavoravano 
con lei ai cronometristi di tutta Italia 
che per circa 45 anni l’hanno vista 
come un punto di riferimento.

“Signora Lucci” anche per i figli 
Sergio e Maria Romana Nusiner 
che lavoravano con lei e sapevano 
di non poter contare su trattamenti 
di favore. Delicata ma rigorosa 
mamma Rossana, attenta a svolge-
re il suo ruolo con equilibrio e a far 
marciare bene la grande famiglia 
dei cronos, come faceva marciare 
bene la sua famiglia, riuscendo a 
conciliare al meglio gli impegni di 
lavoro con quelli di moglie, mam-
ma e poi di nonna, quando, mano 
mano, sono arrivati i cinque nipoti. 

Ricordando Rossana, 
pilastro della Segreteria 
Ficr per 45 anni

Una “Grande Nonna” – ha osser-
vato la figlia Maria Romana – che 
ancora lavora in Ficr diversamente 
da Sergio che si è spostato in altra 
Federazione -, mentre ci trattene-
vamo con lei all’uscita della chiesa 
dove è stato dato l’ultimo saluto a 
Rossana, scomparsa a 88 anni. 

Grande anche come segretaria la 
Signora Lucci, con competenze tali 
da poter anche ottimamente svol-
gere il ruolo di segretaria generale 
facente funzioni per diversi anni. 
Se c’era un problema si cercava 
Rossana, di lei non si poteva fare a 
meno, tanto che è rimasta come col-
laboratrice a svolgere il suo lavoro 
in Segreteria anche quando aveva 
raggiunto i limiti della pensione. 
Una figura che ha fatto parte della 
storia della Ficr, dove era entrata 
subito dopo le Olimpiadi di Roma 
‘60, svolgendo il suo lavoro fino al 
2007, irrinunciabile “spalla” dei tre 
presidenti succedutisi nel perio-
do: Giovanni Romagna, Fiorenzo 
Chieppi e Michele Bonante.

Rossana Lucci è una figura che 
ha dato molto nel passaggio della 

Federazione all’”Era moderna” e 
alle accresciute esigenze gestionali 
e amministrative che via via si sono 
manifestate nei 45 anni vissuti in 
Segreteria, ma soprattutto Rossana 
ha dato molto alla “sua gran bella 
famiglia e ai tanti amici”, come ha 
sottolineato il figlio Sergio, ricor-
dandola con amore e con compren-
sibile orgoglio.

Lezioni di amore, competenza ed 
eleganza. Le sue “mise” eleganti 
e i suoi capelli sempre a posto 
mi incantavano ogni volta che 
entravo in Federazione e, siccome 
non faccio parte del partito delle 
donne invidiose ma di quelle che 
apprezzano e riconoscono meriti 
e pregi delle altre rappresentanti 
di genere, le facevo ogni volta i 
complimenti (a proposito, io non 
la chiamavo “Signora Lucci” ma 
Rossana, ora realizzo che era un 
privilegio!). 

Lei mi sorrideva con un piccolo 
lampo soddisfatto negli occhi, che 
diceva molto più di un grazie a 
parole.

C.L.
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Mi presento: Simone Braconcini, classe 1981, romano.
La mia recente nomina a Segretario generale della Federazione Italiana Cronometristi è per me 

motivo di orgoglio, che affronto con forte entusiasmo. 
Questo periodo storico che stiamo vivendo ci ha messi a dura prova, ma ci ha anche consenti-

to di guardare la vita con un occhio al passato per ricordare e uno al futuro per cambiare e iniziare 
un nuovo percorso, e questo per me è un nuovo percorso ed un nuovo inizio.

Mi hanno insegnato che il cambiamento “non avviene accendendo o spegnendo la luce”! Viene di pari passo 
con l’aggiornamento, con l’impegno ed il lavoro! Bisogna aggiornarsi sempre per essere sempre in movimento 
e mai statici. 

Sono convinto che l’organizzazione e il duro lavoro siano sempre necessari per arrivare al risultato. 
Passiamo metà della nostra vita, se non di più, al lavoro e sono convinto che, quindi, lo si debba affrontare con 

concentrazione, dedizione e passione!
Sono laureato in economia aziendale, con master in business administration, ed ho svolto la pratica da com-

mercialista ed esperto contabile prima di entrare nel mondo sportivo, che mi ha affascinato e appassionato dal 
primo giorno a tal punto da decidere di accantonare i precedenti progetti e creare al suo interno un percorso di 
crescita professionale. 

Ho così coniugato due mie passioni: la sfera amministrativa e la sfera sportiva.
Arrivato in FICK nel 2014, ho iniziato come collaboratore amministrativo, diventando successivamente Re-

sponsabile Amministrativo (area economico-finanziaria e controllo di Gestione) e Vice Segretario Generale, con-
centrandomi principalmente sulla questioni amministrative legate all’inserimento delle Federazioni nell’elenco 
ISTAT, successivamente alla riorganizzazione dell’ufficio amministrativo, alla creazione dell’ufficio acquisti ed al 
controllo di gestione, attività importante per garantire la stabilità economica finanziaria alla Federazione.

Nel mio percorso ho imparato che il lavoro di squadra è molto importante perchè poter confrontare idee e 
opinioni spesso porta a risultati inaspettati. Siamo tutti ingranaggi di una grande macchina e serviamo insieme 
per farla funzionare bene.

Colgo, dunque, questa nuova sfida con entusiasmo, mettendo le mie competenze e la mia professionalità a 
disposizione del Presidente Rondinone, del Consiglio Federale, della Segreteria Federale, dei Comitati Regionali 
e di tutti i cronometristi, con l’obiettivo di coniugare le esigenze federali, legate alla flessibilità e alla velocità delle 
decisioni, con la realtà amministrativa e gli adempimenti richiesti. 

Concludo, ringraziando il Presidente e il Consiglio Federale per avermi scelto e dato fiducia: che è mia ferma 
intenzione ripagare con la dedizione al lavoro, la passione e la determinazione che mi contraddistinguono.

Quest’anno la Federazione raggiunge l’importante traguardo del Centenario e non riesco a immaginare un 
inizio migliore di questo, denso di significato, per iniziare a lavorare e a contribuire al consolidamento della po-
sizione e dell’immagine di una Federazione che ha già tanta storia.

Buon lavoro a tutti!”

VITA
FEDERALE

SALUTIAMO IL NUOVO 
SEGRETARIO GENERALE FICR

“Salve a tutto 
il mondo dei 
Cronometristi!”
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ieci anni dopo il logo 
per i 90 anni della 
Federazione, nasce 
un’altra immagine 
che resterà nella 
storia dei Cronome-

tristi Italiani. E che accompagnerà 
un momento storico: il traguardo 
del centenario, il secolo di storia del-
la FICr a servizio dello sport. 
Il consiglio federale del 25 e 26 
giugno 2021 ha scelto il logo del 
Centenario FICr. L’immagine è sta-
ta realizzata da Paolo Di Mauro, 
calabrese di nascita ma milanese 
di adozione, esperto grafico cre-
ativo e consulente di comunica-
zione, brand identity e licensing. 
Già collaboratore attivo in ambito 
sportivo: dall’Olimpia Basket Mi-
lano, a FC Juventus e AC Milan, a 
Federazione Italiana Rubgy, Pao- 
lo Di Mauro svolge il ruolo di Do-
cente nel Master in Sport Busi-
ness Management del Sole 24ore 
e tra gli ultimi progetti, annovera 
la consulenza in comunicazio-
ne e marketing nell’ambito degli 
E-sports.

Chi è Paolo Di Mauro?
“È sempre difficile descriversi, da 
una parte si vorrebbe raccontare 

di Francesca Pisani

VITA
FEDERALE

UN VIAGGIO LUNGO UN SECOLO

Nasce il logo 
del centenario Ficr

tutte le bellissime esperienze 
lavorative affrontate negli ultimi 
35 anni, dall’altra la paura di esseri 
immodesti. Partiamo dall’inizio 
e dove è scoccata la scintilla 
che mi ha fatto innamorare del 
mio lavoro. Nel 1987 acquisisco 
il diploma in Art Direction e 
Comunicazione allo IED – Istituto 
Europeo di Design. Nel 1988 
nasce la mia prima agenzia, 
Puzzle srl, agenzia di pubblicità 
a servizio completo. Con Puzzle, 
per FC Juventus, ci siamo 
occupati di tutti gli aspetti creativi 
di comunicazione e realizzazione 
dei materiali sia B2B che B2C 
e nel 1996, vinciamo la gara 
interna tra agenzie del gruppo 
FIAT per la realizzazione del logo 
del Centenario. “JUVECENTUS 
1897-1997” sarà il progetto che ci 
coinvolgerà su tutti gli aspetti di 
creatività e promozione del logo 
e degli eventi collaterali. Dal 2018 
sono Docente del Master in Sport 
Business Management del Sole 
24ore con lezioni su: Licensing 
e Merchandising nell’ambito 
di eventi e società sportive e 
sviluppo attività e creazione 
divisione eSports all’interno di 
Federazioni e Società sportive”.

Che emozione ha provato a cimen-
tarsi con l’impresa di realizzare per 
la FICr il logo del centenario dei 
‘Signori del Tempo’?
“Per una persona come me, pro-
fessionalmente abituata a comu-
nicare in forma dinamica e com-
petitiva in ambiti più consumistici, 
fisiologicamente più “conosciuti 
e conoscibili”, questa esperienza 
mi ha insegnato a fermarmi un 
attimo, a riflettere su quello che 
stavo facendo, “a prendere il mio 
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tempo”, in un certo senso a di-
ventare anche io “un Signore del 
Tempo”. La realizzazione del logo 
non poteva, infatti, prescindere da 
una mia presa di coscienza dei va-
lori sottostanti la Federazione dei 
Cronometristi Italiani, ovvero il ri-
spetto delle regole e la conoscenza 
dell’importanza del tempo misura-
ta e misurabile nello spazio dello 
sport e non solo, spazio e tempo 
sono, infatti, le due coordinate su 
cui siamo chiamati a muoverci an-
che nella vita. Ed ancora, la Fede-
razione dei Cronometristi Italiani 
ha in sé una finalità educativa, ov-
vero far capire come il valore e la 
sostanza di quello che si fa a volte 
sia solo apparentemente invisibile: 
i “Signori del Tempo” lo hanno da 
sempre saputo, lo sport vive gra-
zie a loro, ed ora, in occasione del 
Centenario, è venuto il momento 
di farlo sapere a tutti”. 

Che tratti grafici ha il logo del cen-
tenario FICr e da quali suggestioni 
ha preso ispirazione?
“Per valorizzare il Centenario dalla 
sua fondazione ho pensato a dei 
tratti grafici essenziali ma di im-
patto visivo e soprattutto di facile e 
immediata comprensione. Tempo, 
Velocità, Italianità e Storia: 4 ele-
menti chiave di grande ispirazione 
che mi sono serviti per realizzare 
il logo. Il tempo nello sport misura 
un’azione, è dinamico, strettamen-
te legato a ciò che sta accadendo 
ora, non è un concetto astratto in 
quanto trova concretezza nel mo-
mento in cui viene stabilito un 
record ma allo stesso tempo è il-
lusorio, poiché è sempre in grado 
di stupire e di cambiare le carte in 
gioco. 100 anni di storia su sfondo 
bianco / azzurro a simboleggiare la 
strada sin qui percorsa. 100 anni in 
corsa su sfondo bianco / azzurro a 
simboleggiare una pista da affron-
tare con strategici cambi di ritmo 
per rimanere sempre attuali e con-
temporanei”. 

Nella sua carriera ha disegnato 
anche il logo del centenario della 
Juventus. Come è stata accolta 
quell’immagine evocativa dai tifo-
si e dagli appassionati di sport?
“Tralasciando il grande onore che 
sia io, sia la mia agenzia, ha avuto 
nell’essere scelta per la realizza-
zione del logo, resta l’emozione 
personale nel vedere mio padre 
commuoversi da grande juventi-
no nell’apprendere questa notizia. 
Per i tifosi credo che il marchio 
“JUVECENTUS 1897-1997” abbia 
rappresentato una linea che univa 
cento anni di storia, di passione, 
di gioie, di emozioni che hanno at-
traversato generazioni. Da padre 
a figlio e da quest’ultimo al pro-
prio figlio come una corda infinita 
che unisce un’unica fede calcisti-
ca. E sono proprio questi concetti 
che mi hanno ispirato nel cercare 
un segno grafico per la creazione 
per il logo”.

Gli arbitri del basket NBA, le giac-
chette nere del calcio nel secondo 
dopoguerra, la giacca del giudice 
di sedia a Wimbledon. Ogni sport 
ha il suo codice figurativo. Come è 
l’immagine della FICr, dalla divisa 
al logo?
“La divisa della FICr non può che 
riflettere il concetto di essenzialità 
intesa sia come presenza insosti-
tuibile per far funzionare il mondo 
complesso dello sport ma anche 
come anima, principio fondan-
te, una sorta di codice genetico. 
Il colore bianco è l’unico colore 
che comprende tutti quelli dello 
spettro luminoso e simboleggia 
il principio della fase vitale e ben 
rappresenta la cornice sportiva 
entro cui l’atleta gestisce il tempo 
e lo spazio. Inoltre, la divisa con 
l’elegante ma minimalista logo 
trasmette sicurezza, neutralità, 
tecnica e competenza al servizio 
dello sport e ben si coniuga con 
il logo ideato per il Centenario: i 
Signori del Tempo ci sono e ci sa-

ranno sempre per una sana cultu-
ra dello sport”. 

Per natura i cronometristi sono 
invisibili ma come figura di servi-
zio allo sport sono insostituibili. 
Come valorizzare l’immagine dei 
cronometristi?
“Lo sport non può prescindere 
dai “Signori del Tempo” e lo sport 
si esprime attraverso le competi-
zioni e gli atleti. Pertanto, la pre-
sentazione di un evento sportivo 
non dovrebbe prescindere dal-
la presentazione dello staff dei 
cronometristi così come alcu-
ni atleti/testimonial potrebbero 
coinvolgerli nelle loro campagne 
pubblicitarie. La misurazione del 
tempo è la principale regola da 
rispettare in tutte le discipline 
sportive e pertanto deve essere 
riconosciuto e reso visibile il ruo-
lo fondamentale del cronometri-
sta emancipandolo dall’aspetto 
strettamente tecnico. Il crono-
metrista è una sorta di regista, in 
quanto fa rispettare la regola fon-
damentale sottostante ad ogni 
competizione, ovvero il rispetto 
del tempo, agli atleti, senza il 
quale qualsiasi sport non esiste-
rebbe in quanto non “misurabile”. 
Penso anche alla realizzazione di 
un video in cui si simuli, con iro-
nia convincente, cosa succede-
rebbe, anzi cosa non succedereb-
be, se ad un evento sportivo non 
si presentassero i cronometristi”.



ultura e sport sono 
sempre più un 
connubio vincente. 
Insieme hanno ac-
quisito negli ultimi 
anni un ruolo cen-

trale nel sistema sociale. E’ lievi-
tata la consapevolezza dell’impor-
tanza dell’attività motoria per una 
vita più sana ed equilibrata ma la 
sfida più nobile e al tempo stesso 
complessa è quella di promuove-
re in maniera sempre più capillare 
ed estesa il principio secondo cui 
l’attività fisica, accompagnata da 
un maggiore consumo di cultura 
e una migliore istruzione, cresce 
i suoi fattori di positività, dal nu-
mero dei praticanti alla frequenza 
della pratica stessa. 

Per l’Aics (Associazione italiana 
cultura e sport), tra i primi enti di 
promozione sportiva del Paese, 
guidata con passione, professiona-
lità e dedizione massima da Bruno 
Molea, è questa la ‘mission’, portata 
avanti da circa 60 anni con l’obietti-
vo di puntare a costruire legami nel 
territorio, realizzare solidarietà e 
partecipazione civica proprio attra-
verso lo sport e la pratica sportiva. 

E in questo senso ha una valenza 
doppia e di più ampio respiro il pro-
tocollo d’intesa tra Aics e Ficr fir-
mato lo scorso aprile. Un’alleanza 
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Dalla Redazione

“Lo Sport é motore di 
rinascita, ma serve una 

forte presa di coscienza”

VITA
FEDERALE

IL PROTOCOLLO CON LA FICR RIENTRA NELLA 
‘MISSION’ DELL’ ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA 
E SPORT. PERCHÉ “LA PROMOZIONE SPORTIVA È 
COMPETENZA, ALTA FORMAZIONE E ‘TEMPI CERTI’”

INTERVISTA A BRUNO MOLEA, 
PRESIDENTE DELL’AICS
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preziosa per scambiarsi professio-
nalità andando anche verso una 
specializzazione dello sport di base 
dove sono sempre più frequenti le 
figure professionali dello sport di 
alto livello. 

Diritto allo sport, diffusione di 
discipline dove non c’è mai stato 
e dove non ci sono strutture, pro-
mozione e inserimento alla vita 
sociale, sono tra i principi cardine 
dell’associazione, secondo cui lo 
sport “è già in potenza il motore 
della rinascita economica e sociale 
ma serve solo una potente e fattiva 
presa di coscienza”, come ha sot-
tolineato a ‘Kronos’ il presidente 
Molea, che oltre al ruolo di nume-
ro uno dell’Aics veste la carica di 
presidente di Fictus (Federazione 
italiana degli Enti cuturali, turistici 
e sportivi), del Csit (Confédération 
sportive internationale travailliste 
et amateur) e di membro effettivo 
del Consiglio nazionale del Terzo 
settore. E la Ficr vuole dare il suo 
contributo fattivo per favorire quel-
la spinta ad un ‘motore’ già avviato.

- Mai come in questa fase sto-
rica lo sport e l’associazionismo 
sportivo sono diventati elemento 
fondamentale al centro della ri-
partenza. Come questa emergenza 
può segnare un cambio di passo e 
gettare le basi per un nuovo siste-
ma dello sport?

“La pandemia ha congelato lo 
sport e i danni provocati sono da 
mesi sotto gli occhi di tutti: si tratta 
di danni di natura economica ov-
viamente, ma anche di profondi 
danni sociali e socio-sanitari. Ciò 
ha posto l’attenzione sullo sport in 
modo diverso rispetto al passato e 
ha fatto emergere la promozione 
dello sport di base e dello sport so-
ciale come necessità. Ciò confido 
determini un più ampio sostegno 
alla promozione dello sport di base 
come già più volte annunciato dal 
governo, ma anche una rivaluta-
zione dello sport non più come 
“tempo libero” ma come politica 
educativa e sociale pubblica”.

- Da presidente di Fictus, numero 
uno del Csit e membro effettivo 
del Consiglio nazionale del Terzo 
settore, qual è l’impulso più urgen-
te per fare diventare lo sport il vero 
motore della rinascita economica 
e sociale in Italia ed in Europa?

“Lo è già, guardiamoci attorno. 
Abbiamo guardato agli Europei 
di calcio come al simbolo della 
ripresa italiana; solo lo sport di 
base muove quasi 4 punti di PIL 
nel Paese; il blocco delle attività 
ha impoverito associazioni, im-
pianti sportivi, Comuni; per non 
parlare dei danni patiti dal turi-
smo sportivo, dalla promozione 
sociale legata al turismo; dai costi 

socio-sanitari prodotti dal fermo 
totale dello sport, sia in Italia che 
in Europa. Insomma, lo sport è già 
in potenza il motore della rinascita 
economica e sociale: serve solo 
una potente e fattiva presa di 
coscienza”.

- Cosa serve per riportare lo sport 
di base nelle scuole, nei centri an-
ziani, strutture parasanitarie e, non 
per ultimo, nelle zone disagiate del 
Paese?

“Gli enti di promozione sporti-
va come Aics lo stanno facendo 
grazie alla propria rete capillare 
sui territori e alla progettazione 
sociale nazionale che può contare 
anche su linee di finanziamento 
come quelle di Sport e Salute. 
Certo è che fino a poche settima-
ne fa tutto questo era impossibile: 
per mesi, è rimasto “aperto” solo 
lo sport agonistico con buona 
pace dello sport sociale che è 
esattamente quello che lei cita. 
Aics promuove attività sportive 
terapeutiche nelle strutture para-
sanitarie; ginnastica dolce per gli 
anziani; sport di inclusione nelle 
strutture che danno ospitalità a 
persone con disagio psichico; nel-
le carceri; nelle periferie e nelle 
scuole con progetti paradidattici. 
Tutto questo è rimasto fermo per 
mesi, segnando danni sociali e 
in alcuni casi clinici importanti: i 

Il Presidente Nazionale AICS, Bruno Molea, ed il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, alla consegna al CT 
della Nazionale, Roberto Mancini, del Premio di Cultura Sportiva Beppe Viola
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medici sportivi ci dicono che è au-
mentato il consumo di ansiolitici, 
che sono aumentati i casi di obe-
sità nei piccoli e nei giovanissimi, 
che i rischi cardiovascolari sono 
aumentati, e tutto questo solo 
nella popolazione sana. Figurarsi 
in quella con problemi socio-sa-
nitari. Le zone bianche ci hanno 
concesso di tornare a promuove-
re questo genere di attività ma un 
altro blocco sarebbe ingestibile”.

- Quanto la preoccupa il rischio 
che molte associazioni non ria-
priranno dopo l’allerta Covid? E 
quali le soluzioni?

“Molto, la preoccupazione c’è. 
Si calcola, su scala nazionale, 
che circa il 30% delle associazioni 
non riaprirà a settembre. Il dato, 
in Aics, è meno tragico e questo 
è il frutto di politiche di sostegno 
e risposte immediate ai territori 
ai quali abbiamo erogato gli aiu-
ti concessi da Sport e Salute in 
tempi davvero celeri, ma anche 
di progettazione sociale capillare 
e canali informativi sempre aperti 
che hanno contribuito a far sentire 
le associazioni meno sole. Ma ser-
ve di più: servono aiuti strutturali 
di governo. Come dicevo prima: 
lo sport sociale è strumento di 
welfare e come tale deve essere 
trattato. Come una politica pubbli-
ca sociale”.

- Quali le prospettive e le soluzio-
ni per una rivoluzione culturale?

“La pandemia ci insegna che 
sport di base e promozione socia-
le, d’ora in poi, saranno possibili 
solo attraverso servizi di prossi-
mità. Serve riportare lo sport nelle 
case delle persone, nei piccoli pae-
si, nelle periferie. Laddove il crollo 
degli sportivi è stato più massiccio. 
Ma serve farlo attraverso quella 
che lei chiama la “rivoluzione cul-
turale”: serve promuoverlo in rete, 
unendo la promozione sociale a 
quella sportiva, facendo leva sui 
partenariati tra pubblico e privato, 
coinvolgendo scuole e Comuni”.

- La crisi legata all’emergenza 
Covid può diventare una oppor-
tunità o il rischio è che finisca per 
essere una occasione persa?

“Deve essere un’opportunità, 
così come ci insegna l’etimo della 
parola ”crisi”. Un scelta. Si può tor-
nare indietro e lasciare che lo sport 
sia quello dei campioni e dei gran-
di media, o si può restare e pro-
muovere rete tra enti e istituzioni 
perché lo sport vero sia quello che 
promuove salute e socialità”.

- La Costituzione italiana, come 
insieme di norme e principi che re-
golano i diritti e doveri dei cittadini, 
non annovera alcun articolo speci-
fico sull’attività sportiva o sport in 
generale. E’ il momento per inseri-
re lo sport nella Costituzione”?

“Eh sì. La Sottosegretaria di 
Stato allo sport Valentina Vezzali 
lo ha detto nel suo intervento di 

insediamento quando a Camera 
e Senato ha presentato il suo 
programma in ambito sportivo. 
Ha detto: inseriremo il diritto allo 
sport in Costituzione e per farlo, ci 
ha detto, serve l’unione di intenti 
dei tanti soggetti che si occupano 
di sport. Aics c’è; c’è da 60 anni e 
da 60 anni promuove lo sport per 
tutti come diritto”.

- Le nuove norme sul lavoro 
sportivo la soddisfano?

“In parte, la riforma è zoppa ma 
d’altronde ha origini lontane ed è 
stata interrotta sulla strada tante 
volte. Manca l’origine del tutto, 
vale a dire la parte sulla governan-
ce dello sport che avrebbe dovuto 
mettere ordine su chi fa cosa e 
sulle linee di finanziamento, ma 
c’è tanto sull’inclusione, sulla pari-
tà, sul lavoro sportivo (necessario 
ma anche quello da aggiustare). 
Si poteva far di più ma onore va 
a chi ci ha provato. Lo sport ne-
cessita di una riforma unitaria e 
complessiva”.

- Lo sport, in tutte le sue forme e 
peculiarità, si sposa a filo doppio 
con il risultato cronometrico. Il 
crono in questo è parte integrante 
della filosofia e del concetto più 
alto di sport come simbolo per ‘mi-
surare’ i propri limiti e migliorarsi. 
Quali progetti e prospettive future 
possono nascere dal recente pro-
tocollo d’intesa tra Ficr e Aics?

“Tante! Aics e Ficr collaborano 

Il 18 giugno scorso, il sindaco di Cervia Massimo Medri, l’assessora allo sport 
Michela Brunelli e il presidente di AiCS e Csit Bruno Molea hanno presentato 
alla stampa l’edizione 2021 dei World Sports Games, l’evento multisportivo 
internazionale promosso dalla Csit e che si propone di riportare in Italia, dal 
12 al 17 ottobre prossimi, oltre 2mila atleti da tutto il mondo.
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da anni: il protocollo ha voluto 
sancire un’amicizia che dura da 
tempo e che da tempo va verso la 
specializzazione dello sport di base 
dove sono sempre più frequenti le 
figure specializzate dello sport di 
alto livello. Spesso si confonde lo 
sport di base con la partitella con 
gli amici (e qui la retorica pande-
mica non ha aiutato…) ma la pro-
mozione sportiva è competenza, 
specializzazione, alta formazione, 
“tempi certi” per usare la sua im-
magine retorica. Ficr e Aics sono 
alleati in questo”.

- Il coinvolgimento dei cronome-
tristi Ficr nelle competizioni gestite 
da Aics, con particolare riferimen-
to al nuoto e a manifestazioni di 
alto livello, può segnare l’inizio di 
un lungo percorso di collabora-
zione per l’inclusione di ulteriori 
convenzioni?

“Sì, se ne è già parlato in sede di 
sottoscrizione della convenzione 
con il presidente Ficr. L’obiettivo 
ultimo è quello di allargare il par-
tenariato fino a scambiarsi profes-
sionalità e occasioni di sport, il tut-
to perché lo sport – come tanti altri 
ambiti sociali e del tempo libero 
– è anche lavoro e occupazione”.

- L’Aics si è dimostrata a più ri-
prese virtuosa e all’avanguardia 
nel riconoscere le peculiarità e lo 
sviluppo di alcune discipline. Viene 
in mente di recente la danza spor-
tiva, così come negli anni passati 
skateboard o arrampicata sportiva. 
In questo è precursore dei tempi 
che cambiano e dell’evoluzione 
dei Giochi, che strizzano l’occhio 
alle giovani generazioni.

“E noi, a questo tema, teniamo 
particolarmente. Le politiche gio-
vanili, la formazione dei giovani 
manager sportivi, quella dei tec-
nici in erba, e il ricambio genera-
zionale dell’Associazione sono tra 
gli assi strategici di sviluppo per 
il prossimo mandato associativo, 
come da bilancio sociale appena 
redatto. Per coinvolgere di più i 
giovani, da anni puntiamo sugli 
urban sport ma anche su eventi 
che siano pensati per i giovani, e 
su progettazione sociale naziona-
le ed europea che metta i giovani 
al centro. Dal parkour al beach 
soccer, dalla danza dalla nostra 
Youth Academy europea, promos-
sa da Aics e dalla Confederazione 

internazionale dello sport amato-
riale negli ultimi 2 anni, l’obiettivo 
è sempre lo stesso. I giovani al 
centro”.

- AiCS, si avvicina ai 60 anni e 
ne ha fatta di strada: oltre 7.000 le 
manifestazioni sportive promos-
se in tutte Italia dai vari comitati 
regionali e provinciali e più di 
50 le discipline sportive pratica-
te. Quale è il suo grande sogno 
e con quale risultato vorrebbe 
festeggiare la ricorrenza il pros-
simo anno?

“Con un piede già nel futuro. 
Internazionalizzazione, giovani, 
formazione, volontari e una co-
municazione accogliente che sia 
in grado di far capire al mondo 
quali siano i benefici dello sport 
per tutti: il futuro me lo immagino 
secondo questi assi di sviluppo. I 
“ma” sono tanti però: da 60 anni 
ci battiamo per lo sport per tutti 
e ancora di fatto diritto non è. La 
strada è ancora lunga ma grazie 
alla progettazione riusciamo a 
portare lo sport dove non c’è mai 
stato e dove non ci sono strutture. 
Serve ancora che avvenga quella 
rivoluzione culturale di cui parla-
vamo prima. Ma sarei contento 
di festeggiare i 60 anni di Aics 
portando sul palco le storie dei 
grandi atleti che hanno iniziato 
con noi e quelle delle mamme, 
dei figli, dei nonni che grazie a 
noi vivono ogni giorno sul campo 
come campioni”.
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distinto signore 
di 90 anni, con la 
giacca blu e il logo 
Ficr sul taschino, 
consegna la tabel-
la di marcia agli 

equipaggi al Controllo Orario del 
Giro del Polesine. La foto inviata 
a Kronos è del 2018 ma l’inossida-
bile cronos, veniamo a sapere da 
Raffaele Rugin, presidente dell’As-
sociazione Delta Crono Rovigo, ha 
presenziato anche nel 2019 e, “se il 
Covid non avesse fermato le gare, 
sarebbe venuto anche nel 2020!”. 
Stiamo parlando del cronometrista 
Benemerito Martino Nadalini, che, 
in forza al suo tesserino di aspiran-
te allievo cronometrista risalente al 
gennaio 1947, risulta essere il cro-
nos con la maggiore anzianità di 
tesseramento (ben 74 anni!).

A 92 anni il cronos rodigino non 
ha nessuna intenzione di mettere 
nell’armadio la sua giacca blu, di-
visa fuori tempo ma sempre ele-
gantissima, perché, come spiega a 
Kronos, “nonostante l’età e nono-
stante sia Benemerito da tempo, 
ho ancora tantissima voglia di stare 
sui campi di gara!”. 

L’album dei ricordi del cronos Na-
dalini ripercorre gran parte della sto-
ria del cronometraggio italiano e di 
una Federazione giunta quest’anno 
al traguardo del Centenario. 

“Naturalmente i ricordi sono 
molti – osserva Nadalini - ma forse 
quello più significativo riguarda un 
evento successo tanti anni fa quan-
do, mentre mi stavo recando in 
auto assieme a Carlo Manzani alla 
postazione prevista per il Rally delle 
Alpi Orientali, non ricordo bene se 

di Cristina Latessa

VITA
FEDERALE

Martino Nadalini, 74 anni 
da cronos e non sentirli

“HO ANCORA TANTISSIMA VOGLIA DI STARE SUI CAMPI 
DI GARA”, DICE IL 92ENNE CRONOS BENEMERITO CHE 
VANTA IL RECORD DI ANZIANITÀ DI TESSERAMENTO

nell’edizione 1977 o 1978, si è rotta 
la coppa dell’olio. Fortunatamente, 
essendo arrivati per tempo, con 
il collega abbiamo preso tutta la 
strumentazione, percorrendo oltre 
un chilometro con il pesante carico 
delle apparecchiature, fino a rag-
giungere la postazione assegnata 
e riuscire ad installare tutto per 
tempo. Così, nonostante l’incon-
veniente, siamo riusciti a salvare la 
prova speciale. Ecco, forse questo 
è uno degli esempi dove si capisce 
bene tutto quello che deve avere un 
cronometrista: la dedizione, lo spi-
rito di adattamento e la volontà per 
garantire un servizio impeccabile in 
qualsiasi condizione”.

Nadalini, ex professore di edu-
cazione fisica, ha trasmesso la sua 
passione per lo sport e il crono-
metraggio anche al figlio Marco, 

cronos ed ex presidente dell’Asso-
ciazione Cronometristi di Rovigo, e 
ora coltiva la speranza che “anche i 
nipoti possano apprezzare e conti-
nuare questa bellissima passione”.

Nadalini esibisce con molto orgo-
glio ancora oggi la sua tessera un 
po’ consunta ma carica di signifi-
cato. La conserva gelosamente in 
un cassetto della scrivania assieme 
– e non poteva essere altrimen-
ti – ad un fido “cipollone” con cui 
ha condiviso tante esperienze. “Si 
tratta di un cronometro sdoppian-
te Lemania – racconta il cronos 
Benemerito – Funziona ancora per-
fettamente e non mi ha mai tradito”. 
Nadalini peraltro è un pioniere che 
non ha mai avuto avversione per 
la tecnologia, anzi ha contribuito 
lui stesso a spingerne l’utilizzo e 
studiare sviluppi utili per il servizio 
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di cronometraggio.
Quel senso di orgoglio con cui 

ha sempre indossato la sua divisa, 
alimenta da anni un sogno per il 
super veterano del cronometrag-
gio, quello di ricevere dal Coni la 
Stella d’Oro al Merito Sportivo. Ma 
purtroppo la mancanza di una car-
riera dirigenziale nel suo pur lungo 
e meritorio impegno sportivo non 
ha consentito che il desiderio po-
tesse concretizzarsi. “Questo mi ha 
amareggiato molto – commenta 

Nadalini – ma, per la passione che 
mi ha accompagnato in questa 
attività, non posso che sperare in 
un futuro brillante e prosperoso 
per l’Associazione Cronometristi di 
Rovigo e per la Federazione Italiana 
Cronometristi”.

Intanto é sicuramente d’oro l’e-
sperienza di Nadalini, un cronos 
che con il suo importante vissuto 
sul campo può ben dispensare 
utili consigli a chi inizia ora a crono-
metrare. “Mi auguro che i giovani 

– dice il cronos Benemerito – pos-
sano appassionarsi a questa disci-
plina che consente di partecipare 
alle manifestazioni come spettatori 
attivi. Essere un buon cronos signi-
fica avere dedizione e precisione. 
E’ questo che consente la buona 
riuscita delle manifestazioni sporti-
ve e, credetemi, non c’è nulla di più 
appagante della soddisfazione e 
dell’orgoglio procurati da un lavoro 
ben fatto!”.

“Io baby-presidente con orgoglio 
e voglia di migliorare sempre”

ccanto al record di 
anzianità di Marti-
no Nadalini, ci pia-
ce raccontare sulle 
pagine di Kronos 
anche il record di 

precocità di Lorenzo Recine, dive-
nuto presidente della A.S.D. Cro-
nometristi di Frosinone a soli 22 
anni. Una responsabilità non da 
poco per il giovane universitario 
iscritto alla Facoltà di Economia 
ma affrontata con grande consa-
pevolezza e determinazione in un 
ambiente dove prevale la “linea 
verde”, a cominciare dal presiden-
te e continuando con l’età media 
di 40 anni degli associati. “Essere 
presidente a 22 anni – racconta Re-
cine a Kronos – è per me innanzi-
tutto motivo di orgoglio, perché 
ho sempre guardato con molta 
ammirazione i miei predecessori e, 
quindi, ricoprire ora il loro ruolo mi 
regala un senso di soddisfazione 
inspiegabile che però non mi lascia 
dormire sugli allori, bensì diviene 
la motivazione che mi spinge a mi-
gliorare costantemente”. “Ma esse-
re presidente a 22 anni – aggiunge 

Recine - significa anche e soprat-
tutto responsabilizzarsi e maturare 
velocemente, perché relazionarsi 
quotidianamente con un gruppo 
disomogeneo di personalità richie-
de che ogni mia parola sia calibrata 
e non sia lasciata al caso, ogni de-
cisione deve essere giustificata ed 
ogni situazione deve essere prima 
studiata e valutata”.

La carriera da cronometrista di Lo-
renzo inizia nel 2015 quando, appena 
sedicenne, si iscrisse al corso allievi 
della A.S.D. Cronometristi di Frosi-
none seguendo le orme di mamma 
Rosanna e del fratello Simone.

“Ho trovato un ambiente che mi 
ha fatto sentire subito a mio agio 
– racconta Recine –. Successiva-
mente sono diventato consigliere 
durante la presidenza di Maria Giu-
seppina Fraioli, prima presidente 
donna della nostra associazione. 
Quest’ anno ho poi deciso di candi-
darmi come presidente e l’assem-
blea mi ha dato fiducia. 

“Gli obiettivi che ho per la mia 
associazione – spiega a Kronos - 
vedono il proseguimento e il man-
tenimento di quello che è stato già 

fatto dai miei predecessori, con 
l’adattamento all’evoluzione tec-
nologica e sociale. I punti sui quali 
vorrei soffermarmi maggiormente 
sono due: in primis c’è la conserva-
zione dell’idea di gruppo affiatato 
di amici, un gruppo di persone che 
prendono questo hobby come un 
connubio tra impegno necessario 
per la buona riuscita della manife-
stazione e una domenica tra amici 
in cui si condivide la stessa passio-
ne. Poi vorrei concentrarmi sulla 
formazione. Formarsi è necessario 
per essere competenti e voglio che 
io e il mio gruppo possiamo essere 
visti dall’esterno come una squa-
dra efficiente e competente”.

C.L.

CON I SUOI VENTIDUE ANNI, LORENZO RECINE È IL 
PRESIDENTE PIÙ GIOVANE DELLE ASSOCIAZIONI FICR 
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Umbria è una delle 
regioni più piccole 
d’Italia e conta 
solo due provincie, 
Perugia e Terni, 
con caratteristiche 

geografiche e socio-economiche 
completamente diverse.

Anche nel mondo sportivo le 
differenze si notano, in quanto la 
provincia di Perugia può vantare 
una più ampia disponibilità di im-
pianti sportivi, mentre Terni ne ha 
un numero molto minore.

Nella provincia di Perugia vi sono 
vari impianti per gli sport moto-
ristici, dei quali i più conosciuti 
sono l’Autodromo di Magione ed il 
Crossodromo di Gioiella, oltre alle 
varie piscine e stadi per l’ atletica, 
mentre nella provincia di Terni l’im-
pianto più importante è il Centro 
Federale di canottaggio a Piediluco.

Sempre in regione vi sono due 
affermati centri ippici, uno a Narni 
(TR), il Centro Ippico Regno Verde 
ed uno a Montefalco (PG), il Centro 
Ippico Le Lame. Entrambi i centri or-
ganizzano varie manifestazioni an-
che a carattere internazionale dove 
siamo chiamati a prestare servizio.

Già da tempo le due associazioni 
operano in accordo, con una ripar-
tizione specialistica dei servizi a 
livello regionale.

L’associazione di Perugia, vista la 
sua specializzazione negli sport mo-

di Pierleopoldo Brunelli

VITA
FEDERALE

In Umbria servizio 
“sincronizzato” 

di Perugia e Terni
LE DUE ASSOCIAZIONI OPERANO IN GRANDE ACCORDO, 
CON UNA RIPARTIZIONE SPECIALISTICA DEI SERVIZI A 
LIVELLO REGIONALE
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toristici, ed in particolare nella velo-
cità in circuito, ha raggiunto livelli 
eccellenti tanto che è impegnata 
nella gestione del cronometraggio 
e grafica televisiva di interi campio-
nati quali il Campionato mondiale 
Superbike, articolato in 14 prove, il 
Campionato italiano velocità moto, 
articolato in 6 prove, e, non ultimi, i 
campionati italiani velocità in circu-
ito auto inseriti nella manifestazio-
ne Aci Racing weekend.

Oltre alle succitate gare titolate, 
l’associazione di Perugia cura il cro-
nometraggio di tutte le gare negli 
Autodromi di Misano e Magione.

La restante attività dell’associa-
zione va dalle gare di enduro, pas-
sando per quelle di nuoto e finendo 
anche alle manifestazioni storiche, 
quali la Quintana di Foligno.

L’associazione di Terni, in quanto 
assegnataria di attrezzature federali 
quali piastre e finish link, svolge la 
sua attività in tali settori, comprese 
le regate internazionali a Piediluco 
delle quali la più importante è la 
regata internazionale “Memorial 
Paolo D’Aloja”.

La stessa, avendo una grossa 
esperienza nel settore dei concor-
si ippici, in accordo con quella di 
Perugia, gestisce il cronometrag-
gio in tutte le manifestazioni sia 
nella provincia di Terni che in quel-
la di Perugia.

Come per le altre regioni, anche 
l’ Umbria soffre i problemi di re-
clutamento di nuovi cronometri-

sti. Una problematica per la quale 
ci si adopera sia con incontri nelle 
scuole che con l’utilizzo dei so-
cial, riuscendo ad avere, almeno 
inizialmente, buoni numeri di ade-
sione. Queste adesioni poi però si 
interrompono in massima parte 
nel periodo da allievo, per vari 
motivi, ma il principale è quello 
economico.



na vita trascorsa 
tra la carriera mili-
tare, fino al grado 
di Generale di Bri-
gata, e la dirigen-
za sportiva, fino al 

timone del Coni Umbria per tre 
mandati consecutivi. Trent’anni 
a passo di carica per Domenico 
Ignozza, che alla dedizione all’Ar-
ma ha unito quella per lo Sport, 
passione nata seguendo le figlie 
schermidrici di buon livello alla 
Sala Scherma Grifo Perugia, e via 
via coltivata e cementata con in-
carichi dirigenziali sempre più im-
portanti. “Un percorso impegnati-
vo? Certo – risponde il presidente 
Ignozza alla nostra domanda – Ma 
quando c’è la passione, c’è tutto!”.

Con l’Italia confortata da nu-
meri Covid sempre più benigni e 
dalle riaperture delle varie attivi-
tà, il lavoro e i progetti del presi-
dente Ignozza sono naturalmente 
concentrati su come favorire il 
ritorno ai massimi giri della mac-
china sportiva umbra. Abbiamo 
quindi chiesto al presidente Coni 
dell’Umbria quanto ci vorrà per 
una ripresa effettiva dell’attività 
sportiva regionale e cosa è cam-
biato dopo oltre un anno di emer-
genza.

“I tempi per una ripresa effet-
tiva non saranno lunghi – rispon-
de il presidente Ignozza - Sono 
convinto che già da settembre 

avremo tutte le carte in regola 
per poter riprendere appieno le 
attività e, soprattutto, riprenderle 
nella massima sicurezza. Quello 
che mi preoccupa sono i numeri, 
nel senso che ritengo sarà difficile 
riportare all’attività tutti gli atleti 
già tesserati nel 2019, così come 
riportare all’attività tutte le società 
già iscritte nel 2019 nel Registro 
del Coni. Il fatto è che, a seguito 
dell’emergenza Covid, la nostra 
regione, come tutta Italia, ha sof-
ferto di una crisi economica che 

di Cristina Latessa

VITA
FEDERALE

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CONI 
DELL’UMBRIA, DOMENICO IGNOZZA

“Lo sport umbro riparte,
  contando sempre 
 sui cronos!”

“LA REGIONE CI È STATA VICINA COME NON MAI E HA 
FAVORITO LA RIPRESA CON AIUTI ECONOMICI. GIÀ 
AL LAVORO SUI GRANDI EVENTI CHE OSPITEREMO IL 
PROSSIMO ANNO”

ha riguardato diverse famiglie e 
quindi anche su questo stiamo 
agendo e agiremo. Il ritorno allo 
sport comporta adeguarsi a un 
nuovo scenario e oggi i ragazzi e 
le famiglie hanno bisogno di es-
sere reinstradati nel nuovo modo 
di fare lo sport, hanno bisogno di 
comprendere come le società si 
sono attrezzate per accogliere di 
nuovo i praticanti, hanno bisogno 
soprattutto di tante sicurezze che i 
dirigenti e i tecnici devono dare”.

“Lo sport umbro – osserva an-
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cora il presidente Ignozza – non 
sarà più come prima, come in 
tutta Italia e penso anche in buo-
na parte del mondo, visto che 
dobbiamo convivere con il virus 
e dobbiamo convivere con regole 
nuove per preservare i nostri atleti. 
Possiamo invece dire che lo sport 
dell’Umbria sarà come prima se 
pensiamo a quanto le nostra so-
cietà e i nostri tecnici sono capaci 
di organizzare e far riuscire im-
portanti manifestazioni, anche di 
livello internazionale”.

- La regione Umbria vi ha sup-
portato nel favorire la ripartenza 
dello sport regionale?

“Noi ci siamo mossi in stretta 
collaborazione con le istituzioni. 
In questo momento - in cui la ri-
presa deve essere sostenuta con 
dati di fatto e non con le chiac-
chiere -, grazie alla sensibilità 
della Regione abbiamo messo a 
disposizione delle associazioni 
sportive due milioni 170mila euro. 
Altri due milioni l’abbiamo messi 
a disposizione delle amministra-
zioni comunali per l’adeguamen-
to delle infrastrutture sportive alle 
nuove regole di sicurezza, altri 
settecentomila euro sono andati 
ai collaboratori sportivi e trecen-

tomila euro ai gestori delle pisci-
ne. In totale più di cinque milioni 
di euro di cui il movimento spor-
tivo umbro può usufruire per la 
ripartenza. Grazie alla sensibilità 
della Regione, mettiamo dunque 
le società nelle condizioni di poter 

ripartire. Devo dire che la Regio-
ne ci è stata vicinissima come non 
mai e come non mai ha compre-
so le nostre esigenze immediate. 
Insieme a ciò, mi piace ricordare 
il gesto della Ternana Calcio che, 
per quanto riguarda la provincia 
di Terni, ha messo a disposizione 
del Coni centomila euro da distri-
buire alle famiglie che maggior-
mente hanno sofferto economica-
mente, per permettere ai loro figli 
di tornare a fare sport, e questo a 
favore di tutte le attività sportive, 
non solo del calcio”.

- Lei ha capito l’importanza di 
far tornare il prima possibile i gio-
vani all’attività fisica e per questo, 
già lo scorso anno, alla fine del-
la prima ondata del virus, è stato 
promotore degli Edu Camp, sotto 
l’egida del Coni, campus certifica-
ti con un’attenzione particolare ai 
protocolli. Che riscontri ha avuto?

“Un riscontro veramente po-
sitivo, tanto è vero che li sto ri-
attivando e avremo sicuramente 
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un incremento delle richieste. Le 
famiglie hanno risposto con en-
tusiasmo. Le dico semplicemente 
che per quanto riguarda il primo 
Edu Camp che partirà, quello di 
Città del Castello, siamo stati co-
stretti a rifiutare le iscrizioni, salvo 
poi prevedere un allungamento 
del Campus sino a fine agosto”.

- Che ne pensa del servizio 
svolto dalla Federazione italia-
na cronometristi a favore dello 
sport? Importante l’apporto che 
i cronos umbri danno all’attività 
sportiva regionale?

“È un apporto importantissi-
mo, se lei tiene presente che in 
Umbria abbiamo due società che 
forniscono tutto il servizio, con 
un lavoro enorme a favore delle 
associazioni sportive, e soprat-
tutto, un lavoro fatto da profes-
sionisti, se posso usare questo 
termine. A fianco dell’attività isti-
tuzionali a favore delle associa-
zioni sportive, la Ficr umbra ha 
anche un’attività importantissima 
a livello mondiale, portata avanti 
dall’Associazione di Perugia, che 
la vede impegnata in prima per-
sona nel Moto Gp e altri eventi 
internazionali”.

- Presidente, per il suo terzo e 
conclusivo mandato, qual’é il so-
gno nel cassetto?

“Il sogno più bello sarebbe 
quello di vedere a settembre-ot-
tobre il Registro del Coni riportare 

a 1800 le società umbre registra-
te. Significherebbe infatti essere 
riusciti a rimanere a fianco delle 
associazioni sportive, ma soprat-
tutto a fianco delle famiglie. I pro-
getti sono tanti ma in particolare 
mi piace sottolinearne uno: gra-
zie alla sensibilità dell’assessore 
regionale allo sport, da settem-
bre l’iniziativa della Ternana Cal-
cio sarà esportata un po’ in tutta 
la regione e, grazie ai fondi messi 
a disposizione dalla Regione, at-
tiveremo dei “Voucher Sport” per 
le famiglie colpite dalla crisi eco-
nomica e che altrimenti non por-

terebbero i figli a praticare attivi-
tà sportiva. E poi c’è il sogno che 
credo non possa non avere ogni 
presidente regionale del Coni: ve-
dere la propria regione, come già 
accaduto nel 2019, scelta da tante 
federazioni per far svolgere even-
ti nazionali e internazionali che 
tra l’altro, non dimentichiamolo, 
sono fattori di promozione per 
tutta la regione e un importante 
volano per il turismo. Per il 2022 
abbiamo già appuntamenti euro-
pei e mondiali in agenda, ci fare-
mo trovare pronti, naturalmente 
con i cronos della Ficr a fianco!”



domenica mattina, 
è l’ora della parten-
za per la Francia. 
Nei mesi scorsi 
abbiamo lavorato 
per rendere fruibi-

le il software della canoa anche per 
le gare di rafting. Abbiamo anche 
cronometrato ed elaborato le clas-
sifiche a due gare nazionali per con-
trollare se tutto era pronto, ma sa-
pevamo che non era la stessa cosa. 
Gli ultimi giorni li abbiamo passati 
a preparare l’elenco del materiale 
da portare, nessuno è mai stato in 
quel campo di gara e pur avendo 
una piantina della zona, non sap-
piamo dove potremo far passare i 
cavi o dove piazzeremo i tabelloni. 
Il momento è, comunque, arrivato. 

Partiamo in direzione di Torino 
per caricare un po’ di materiale e 
poi verso il passo del Monginevro 
che ci vedrà solo nel pomeriggio. 
Passiamo la frontiera dopo aver 
risposto a qualche domanda da 
parte della Gendarmeria francese 
in merito al materiale che abbiamo 
dentro al furgone. Arriviamo all’al-
bergo, depositiamo velocemente le 
valigie ma non vediamo l’ora di re-
carci al campo gara. Ci mandano le 
coordinate, impostiamo il naviga-
tore e scopriamo che siamo a soli 
3 chilometri dalle nostre postazioni. 

Mondiali Rafting: 
un eccellente lavoro 
 di squadra

di Pietro Pontarollo
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AVVENIMENTI

ARGENTIERE LA BESSEE (FRANCIA)

Arrivati veniamo immediatamen-
te accolti dal segretario generale 
della World Rafting Federation che 
ci presenta tutte le persone con le 
quali avremo bisogno di rapportar-
ci. Il primo è Michel Baudry, ideatore 
del percorso e responsabile logisti-
co della manifestazione. Parla solo 
francese, ma, grazie a Luigi ed alla 
nostra italianità, riusciamo a farci 
capire perfettamente. Ci assegnano 
una stanza e cominciamo ad allesti-
re il centro classifiche e la stazione 
di grafica. Non è molto grande ma 
ha un sacco di ripiani sui quali ap-
poggiare tutta l’apparecchiatura. Ci 
facciamo spiegare dove saranno le 
partenze e gli arrivi, quindi iniziamo 
a stendere i cavi per collegarci con 
i cronometri dell’arrivo ed i collega-

menti con la partenza. 
Le nazioni presenti saranno 21, 

erano di più quelle iscritte, ma 
causa Covid alcune delegazioni 
non sono riuscite ad entrare nel 
territorio francese. Il protocollo è 
molto rigido e gli arrivi dalle zone 
rosse a livello mondiale non sono 
accettati. Ci informano, quindi, che 
la prima gara prevista per marte-
dì pomeriggio viene posticipata 
a mercoledì pomeriggio. È tardi, 
ormai, decidiamo di rimandare 
all’indomani la preparazione del 
campo ed i vari test. 

La mattina successiva, dopo 
un’abbondante colazione, ci por-
tiamo al campo di gara, c’è ancora 
molto da fare e da provare. Riuscia-
mo anche a sapere dove mettere i 



due Micrograph che ci siamo por-
tati, in due posti diversi, decidiamo 
che li controlleremo con degli En-
coder/Decoder Microgate via radio, 
così, se dovremo spostarli ancora, 
saranno comunque raggiungibili 
dall’uscita display dei nostri ReiPro. 

Arriva il service per il video stre-
aming, Onofrio e Francesco pren-
dono accordi tecnici ed iniziano a 
posizionare altri cavi per i vari se-
gnali. Non vogliamo farci trovare 
impreparati, quindi prendiamo il 
programma in mano ed iniziamo 
a simulare le gare che inizieranno 
mercoledì mattina. Il Giudice Ar-
bitro principale si affaccia alla no-
stra porta, è serbo ma parla mol-
to bene inglese. Ci fa un sacco di 
domande sul metodo di partenza 
della DownRiver, la discesa lunga 
circa 4 chilometri. Scopriamo che 
è cronometrista e che usa l’Alge 
Timy. Gli spieghiamo che l’ora-
rio di partenza viene acquisito dal 
cronometro e, attraverso l’app 
SendTime, viene inviato al centro 
classifiche che attraverso il softwa-
re Canoa provvede ad inviarlo al 
cronometro di arrivo. Non crede 
molto a quello che gli diciamo, è la 
prima volta che lo vede, eventual-
mente si farà con la radio, pensa 
ad alta voce. Tra una cosa e l’altra 
è arrivata di nuovo sera, il tempo 
vola, mettiamo in stanza tutta l’at-
trezzatura e torniamo in albergo.

Martedì mattina ci troviamo a 
colazione, facciamo il punto della 
situazione per la giornata e ci di-
rigiamo al campo di gara. Luigi si 
reca alla partenza della gara lunga 

e si rende conto che non c’è la pos-
sibilità di mettere le fotocellule alla 
partenza. Il Giudice principale de-
cide, quindi, che la partenza verrà 
data dall’uscita del semaforo allo 
“0”, sarà uguale per tutti. Nessun 
problema per noi per questo tipo di 
partenza, per il traguardo facciamo 
presente a Michel che ancora non 
sono stati posizionati i paletti per 
poter installare le fotocellule di arri-
vo. Tra l’altro l’arrivo sarà nella stes-
sa posizione per tutte le gare previ-
ste, quindi chiediamo che siano dei 
paletti saldi che resistano per tutti i 
giorni di gara. Per le fotocellule del-
la partenza della qualifica dell’RX 
provvediamo noi con delle staffe 
sistemate sulle due rive del fiume.

Con Luigi, Paola e Gaia, mettia-
mo in opera anche i cronometri 
e con Viviana e io al centro clas-
sifiche e Onofrio e Francesco alla 
grafica facciamo un test reale 
delle due gare, anche sfruttando i 
rafting che continuano a provare il 
percorso. Tutto funziona per il me-
glio, ci sentiamo pronti, l’indomani 
avremmo dovuto dare il massimo 
e dimostrare che siamo in grado di 
gestire l’evento.

Mercoledì decidiamo di essere al 
campo gara almeno due ore prima 
per non farci trovare imprepara-
ti. Luigi si porta direttamente alla 
partenza della DownRiver, riuscia-
mo a sentirci anche via radio ma 
preferiamo tenere le eventuali co-
municazioni via WhatsApp. Tutto è 
pronto, ultimo check dei cronome-
tri e delle apparecchiature e diamo 
l’OK a Luigi. 

Arriva la prima partenza, il cro-
nometro in rete al centro classifi-
ca stampa l’orario del primo con-
corrente, è iniziato il mondiale. Le 
partenze ora arrivano cadenzate, e 
dopo una decina di minuti arrivano 
anche i primi traguardi. Anche la 
grafica segue perfettamente il con-
corrente accompagnandolo fino al 
traguardo e mostrando classifiche 
e tempi. Arrivato l’ultimo concor-
rente, si presenta il Giudice Arbi-
tro principale, la stampante sta già 
stampando la classifica, ne vuole 
tre copie. Facciamo anche il PDF 
e lo mandiamo alla segreteria che 
provvede all’inoltro a tutte le dele-
gazioni. Poi il Giudice ci chiede la 
classifica a punti per quella gara, 
non era prevista, ma 60 secondi 
dopo ce l’ha in mano. Provvedo 
immediatamente alla modifica 
dell’applicazione anche per tutte le 
altre prove, per non farmi trovare 
di nuovo impreparato.

Chi riesce prova a fare il pranzo, 
al centro classifiche siamo in lavoro 
perché, inaspettatamente, vogliono 
le partenze della qualifica RX in or-
dine inverso dell’arrivo della Down-
River. Il programma non lo prevede 
e quindi ci apprestiamo a fare l’or-
dine di partenza a mano inserendo 
un concorrente alla volta, questo il 
programma lo prevede. Luigi torna 
e rimonta tutta l’apparecchiatura 
in partenza, il tempo non è molto 
e bisogna allineare le fotocellule su 
un tratto di fiume di circa 50 metri 
di larghezza. Per le classifiche e la 
grafica, la musica non cambia, si 
tratta sempre di un’unica discesa, 
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molto veloce, che deciderà le sorti 
dei concorrenti nella gara RX a ta-
bellone. Per questa partenza niente 
SendTime, facciamo tutto via filo, 
siamo tutti in cuffia e non ci perdia-
mo niente della gara. Al termine, 
classifica in tempo reale e Giudice 
felice di aver portato a casa la pri-
ma giornata di gare. 

Mentre si procede al rientro di 
tutta l’attrezzatura ed a mettere in 
carica i tabelloni, il centro classifi-
ca si appresta a generare l’ordine 
di partenza del giorno successivo, 
anche questo in ordine inverso per 
entrambe le manche. Giovedì ci sa-
ranno le penalità, dovremo usare i 
tablet per la trasmissione in diretta, 
dovranno inserirle i giudici di porta 
ai quali abbiamo fatto un corso mar-
tedì.

Giovedì è ora dello slalom, due 
manche obbligatorie e si prende la 
migliore delle due prestazioni. Fac-
ciamo una prova generale, anche 
della grafica per controllare che tutto 
sia in ordine con le visualizzazioni. 

Il campo gara è di nuovo allesti-
to, i Giudici ritirano i loro tablet già 
configurati e pronti all’uso, siamo 
pronti. Le partenze si susseguono 
molto veloci, il Giudice Arbitro è 
alle nostre spalle e chiede confer-
ma via radio di ogni penalità che 
appare sul monitor. Dopo i primi 
dieci concorrenti, non trovando 
discordanze tra i dati comunica-
ti e quelli trasmessi, decide di fi-
darsi ciecamente del sistema di 
trasmissione. Viene stampata la 
classifica della prima manche e ci 
apprestiamo alla seconda. Tutti i 
tablet rientrati vengono riconfigu-
rati e riconsegnati ai legittimi uti-
lizzatori. Anche la seconda manche 
scorre tranquilla e ci troviamo con 
l’ultimo concorrente in arrivo. Ar-
rivate le ultime penalità, stampa 
della classifica ed aggiornamento 
e stampa della classifica genera-
le con la somma dei punti della 
DownRiver con quelli dello Sla-
lom. Il Giudice ritira le classifiche 

mi guarda e mi dice che dobbiamo 
parlare dell’RX, gara col tabellone 
a scontri diretti della giornata suc-
cessiva. Facciamo un test dell’RX e 
ci accorgiamo che la grafica non fa 
esattamente quello che dovrebbe 
fare. Ci aspetta una lunga notte.

È venerdì mattina e abbiamo 
già montato tutto il necessario sul 
campo. Ci accorgiamo, però, che in 
rete il ReiPro con il programma Pa-
rallelo non ci manda tutti i dati che 
servono al centro classifiche. Deci-
diamo di installare un cavo seriale 
lungo fino al traguardo per acqui-
sire direttamente dal cronometro 
principale. L’app è già stata modifi-
cata secondo le specifiche richieste 
dal Giudice. L’RX è una gara molto 
particolare, a tabellone ad elimina-
zione diretta. Durante il percorso 
si possono acquisire penalità (non 
più di tre) che poi dovranno essere 
scontate prima del traguardo giran-
do con il raft attorno ad una porta. 
La classifica finale viene data in via 
prioritaria con le penalità rimaste 
da recuperare ed in via secondaria 
con il tempo. Il concorrente con il 
tempo migliore della qualifica de-
cide se partire dalla sponda destra 
o dalla sponda sinistra, partono as-
sieme allo “0” del semaforo. Il se-
gnale telefonico non è buonissimo 
ed i tablet hanno difficoltà a rimane-
re in 4G con un forte rallentamento 
delle comunicazioni di penalità che 
però non compromettono il risulta-
to finale. Finita la fase dei sedice-
simi viene interrotta la gara come 
da programma, le fasi finali si svol-
geranno a partire dalle 21,00. Sosta 
per noi, si riconfigurano i tablet e ci 
si prepara per le nuove sfide. Arri-
va il buio, accendono le luci lungo 

tutto il percorso, si riparte. Le finali, 
della categoria maschile, vengono 
accompagnate dall’esplosioni di 
fuochi artificiali che accompagna-
no gli equipaggi fino al traguardo. 
Finiamo intorno a mezzanotte, rac-
cogliamo il materiale e rientriamo 
in albergo.

Sabato mattina abbiamo ancora la 
categoria degli equipaggi misti ed il 
pomeriggio le categorie donne e pa-
rarafting. Il giorno precedente ci sia-
mo accorti che i tabelloni, comanda-
ti via radio, acquisivano interferenze 
dalle radio utilizzate dai giudici mol-
to vicini, quindi decidiamo di pilo-
tarli via cavo, visto che sono nella 
stessa piazzola. Stendiamo un nuo-
vo cavo, ormai siamo rimasti con 
poco materiale non utilizzato.

Forti dell’esperienza del giorno 
precedente, le sfide si avvicendano 
una dietro l’altra fino a decretare gli 
ultimi vincitori di questo mondiale. 
Stampa delle classifiche ed aggior-
namento della classifica generale 
con la somma di tutte le gare effet-
tuate. L’Italia è prima.

Molti sono stati gli inconvenienti 
tecnici che sono sorti durante i test 
ed anche durante le gare, ma sono 
sempre stati condivisi e risolti gra-
zie all’esperienza ed alla collabo-
razione dell’équipe composta per 
la parte cronometraggio da: Luigi 
Maria Bianco (TO), Paola Mazzo-
ne (TO) e Gaia Vellucci (VR); per la 
parte grafica da: Onofrio Barbarisi 
(SA) e Francesco Ferraro (VI); per il 
centro classifiche: Viviana Beraldin 
(VI) e Pietro Pontarollo (VI) DSC del-
la manifestazione. L’aiuto da “casa”, 
sempre pronto, di Marco Barilari. 

Grazie a tutti per l’ottima presta-
zione.
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iamo a Brescia, ore 8 del mattino del 
26 marzo 1927, con la partenza dell’I-
sotta Fraschini di Aymo Maggi e Bin-
do Maserati, prende vita la leggenda 
della Freccia Rossa. La gara, che all’e-
poca era di velocità, vide la carovana 

percorrere 1.600 Km alla media di 77,238 Km/h in poco 
più di 21 ore.

Nessuno riteneva possibile percorrere mille miglia 
in ventuno ore, su strade per lo più non asfaltate, im-
battendosi in condizioni metereologiche avverse, tra 
banchi di nebbia e scrosci di pioggia, tanto è vero che 
i concorrenti della prima mille miglia partirono con i 
bagagli convinti di stare in viaggio almeno due giorni.

Era un periodo in cui non c’erano mezzi di comuni-
cazione in tempo reale, la televisione non era anco-
ra stata inventata e la radio era agli albori, la nostra 
Federazione era al suo sesto anno di vita e nessuno 
poteva immaginare che quella manifestazione, anni 
dopo, sarebbe diventata una delle più importanti e 
impegnative da cronometrare, offrendo ai concorren-
ti e ai media la possibilità di vedere i risultati in real 
time: fantascienza per quei tempi!

La Mille Miglia da quel giorno diventò un appunta-
mento fisso che si svolse con cadenza annuale fino 
al 1961, ad eccezione del periodo bellico dal 1941 al 
1946.

Nel 1982 nacque la rievocazione storica della Mille 
Miglia, gara di regolarità, riservata alle auto che ave-
vano partecipato alle edizioni svolte dal 1927 al 1961.

La manifestazione dal 1987 ai giorni nostri si è svol-
ta con cadenza annuale, articolandosi dai due giorni 
della prima rievocazione alle attuali quattro tappe, 
prevedendo una serie di gare abbinate che hanno por-
tato ad avere in gara fino a quasi 600 equipaggi.

Una Mille Miglia 
“Made in Ficr”

di Antonio Rondinone

AVVENIMENTI

UNA SVOLTA STORICA 

La Federazione Italiana Cronometristi, fin dal 1987, 
è stata parte integrante della Mille Miglia, con l’as-
sociazione di Brescia che si occupava dell’organizza-
zione del servizio con il supporto delle tante associa-
zioni coinvolte nella gara. “Capo servizio” storico era 
Marco Celli, per anni consigliere federale, che ancora 
oggi, da dietro le quinte, segue la gara con la stessa 
passione di un tempo.

Nel periodo che va dal 2008 al 2012, purtroppo, la 
Federazione fu estromessa dal cronometraggio, l’or-
ganizzazione della Mille Miglia in quegli anni, a segui-
to di un bando di gara quinquennale, passò ad un’ATI 
composta da diverse srl e il servizio di cronometrag-
gio fu affidato alla Microplus e ad un altro partner.

Alla scadenza del bando, nel 2013, l’organizzazione 
fu riaffidata all’ACI Brescia e la Federazione tornò ad 
essere il timing ufficiale della manifestazione grazie 
ad un’ottima operazione politica.

In questi anni ho seguito personalmente e ininter-
rottamente l’organizzazione del servizio di cronome-
traggio, ho visto crescere anno dopo anno il nostro 
impegno e coinvolgimento, ho seguito e curato il 
rapporto con l’organizzazione cercando di esaudire le 
loro richieste. 

Fino ad arrivare all’ultima edizione, che ci ha visti 
fornitori del servizio di cronometraggio senza sup-
porti esterni, raccogliendo i consensi di organizzatori, 
media e concorrenti. 

Dobbiamo considerarlo un successo per la nostra 
Federazione ma non un punto d’arrivo: perché dob-
biamo essere pronti a nuove sfide, non dobbiamo 
adagiarci, il nostro mondo è strettamente legato a 
quello tecnologico e per questo motivo in continua 
evoluzione, non possiamo fermarci e non lo faremo, 
la prossima edizione ci aspetta.
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di Roberto Paolino e Riccardo Tosti

AVVENIMENTI

I Cronos di 
Roma alla 
39° edizione 
della Mille 
Miglia

manifestazioni spor-
tive acquisiscono la 

 caratteristica di 
Grandi Eventi pro-
prio perché, ripe-
tendosi negli anni e 

grazie al loro successo, si caricano 
sempre più di storia, ammantandosi 
di un alone quasi leggendario. Ov-
viamente la Mille Miglia è, a pieno 
diritto, una di queste ed ogni crono-
metrista che vede avvicinarsi il pe-
riodo in cui sarà impegnato a crono-
metrare la “Carovana della Freccia 
Rossa” aspetta questo avvenimento 
con gioia unita anche ad una concen-
trazione sempre crescente. Tutto ciò 
deriva dalla consapevolezza dell’im-
pegno che dovrà affrontare: Offrire 
un servizio all’altezza delle aspetta-
tive e della tradizione poiché anche 
quest’anno la Federazione Italiana 
Cronometristi è Official Timing della 
Corsa più bella del Mondo!

continua a p. 26
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Da quest’anno, inoltre, la supervi-
sione del Cronometraggio Ufficiale 
è stata gestita in prima persona dal 
Presidente Federale, Antonio Ron-
dinone, con la collaborazione del 
DSC Piero Celli. La squadra fede-
rale dei cronometristi si è avvalsa 
del supporto tecnico organizzativo 
dell’A.S.D. Brixia Crono, mentre 
sul percorso le postazioni di crono-
metraggio sono state affidate alle 
Associazioni Cronometristi del ter-
ritorio di competenza, con ben 16 
controlli orari, 103 prove cronome-
trate, 7 prove di media con un tota-
le di 28 rilevamenti e 23 controlli a 
timbro. Per il Lazio sono state im-
pegnate tutte le Associazioni laziali 
e per Roma, ovviamente, il servizio 
è stato svolto da A.S.D. Cronome-
tristi Roma con risultati eccellenti, 
come del resto hanno fatto tutte le 
altre Associazioni. 

Queste le Associazioni Cronome-
tristi affiliate alla FICr che hanno 
partecipato al timing della Freccia 
Rossa: Arezzo, Avellino, Avezzano, 
Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, 
Carrara, Civitavecchia, Cremona, 
Ferrara, Firenze, Frosinone, Gros-
seto, Imola, La Spezia, L’Aquila, 
Lecco, Livorno, Lucca, Mantova, 
Modena, Napoli, Parma, Pesaro, 
Pisa, Pistoia, Prato, Rieti, Roma, 
Siena, Sulmona, Terni, Trento, Vero-
na e Viterbo.

Al termine della manifestazione 
resta l’adrenalina e il piacere di 
aver svolto il compito correttamen-

te e la gioia è talmente grande che 
a posteriori é sempre emozionante 
ripercorrere i momenti del : “ prima, 
durante e dopo…”. In questo crono-
racconto si può percepire in “ Real 
Time” ciò che prova un cronometri-
sta durante questo evento e l’atmo-
sfera che vive mentre cronometra i 
passaggi della “ Corsa più bella del 
Mondo”.

Roma, 20 giugno 2021
L’equipaggio Vesco – Salvinelli è 
appena sceso dal podio transitan-
do tra due ali di folla entusiasta, a 
bordo della splendida Alfa Romeo 
6C Super Sport del ‘29 dopo aver 
celebrato la vittoria alla 39° Mille 
Miglia, con il tradizionale spruzzo 
di Champagne…

Per la cronaca Andrea Vesco ha 
già all’attivo tre vittorie, tutte con 
lo stesso modello di auto. Dopo i 
successi prima con Andrea Guerini 
(2016 e 2017) e lo scorso anno con 
il padre Roberto; nel 2021 
ha calato il poker insieme 
al co-pilota Fabio Salvinelli. 
Ma facciamo un passo in-
dietro… REWIND!

Neanche il tempo di con-
cludere l’edizione 2020, 
posticipata dal tradizionale 
mese di maggio a quello 
di ottobre per la pandemia, 
che i vulcanici organizza-
tori hanno predisposto un 
percorso rinnovato,(anzi… 
invecchiato!), che ricalca 
quello antiorario utilizzato 
nella originale gara di velo-

cità su strada nelle edizioni svolte 
tra il 1927 ed il 1957. 

Questa inversione del percorso di 
marcia ha radicalmente modificato 
gli impegni della nostra Associazio-
ne. Negli anni scorsi l’ordine di ser-
vizio prevedeva, infatti, il giovedì 
sera l’arrivo degli equipaggi a Villa 
Borghese, la partenza delle vettu-
re all’alba del venerdì mattina, a 
seguire le Prove Cronometrate sul 
Lago di Vico, con le vetture che rag-
giungevano Rieti, Amatrice, Ascoli 
Piceno e così via.

Negli anni scorsi il ritrovo per 
cronos e Commissari di Gara alle 
4.00 di mattina comportava l’a-
pertura dei gazebo, l’allestimento 
delle postazioni, il montaggio dei 
pressostati al buio, in piena notte (e 
l’anno scorso con la pioggia, visto 
il periodo autunnale) per preparar-
ci poi al passaggio delle Vetture del 
Ferrari Tribute previsto verso le 6.30 
e quelle della Mille Miglia approssi-

continua da p. 23
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mativamente dalle 8.30 alle 12.30.
In questa edizione, come ho det-

to, le prove nei pressi di Ronciglio-
ne e del Lago di Vico si sono invece 
svolte il giovedì, dal primo pome-
riggio fino a tarda notte.

Per questo motivo “Ci vediamo 
alle 13.00 in Associazione. Tutti i 
Capo-base ritirano e controllano 
il materiale, poi raggiungete i col-
leghi in postazione e buona gara”, 
aveva detto il MegaPresidenteGa-
lattico.

E così è avvenuto! Caricate le 
auto, ci accingiamo a formare un 
corteo di 7 vetture cercando (inutil-
mente) di non perderci nel caotico 
traffico romano, anche se il tragitto 
da percorrere dalla sede fino all’im-
bocco della Cassia era breve… 
Riusciamo comunque, seguendo 
indicazioni di navigatori satellitari, 
coordinate geografiche con latitu-
dine e longitudine e quasi guidati 
da una Stella Cometa mandata dal-
la Provvidenza, a trovare il luogo 
del ritrovo sommariamente indica-
to come «…un bivio a sinistra con 
indicazioni S. Martino al Cimino-La-
go di Vico…», ricorrendo quasi ad 
un Testa o Croce per scegliere la 
strada ad un bivio particolarmente 
insidioso e male indicato.

Raggiungiamo così, anche prima 
del previsto, il luogo di ritrovo fis-
sato per tutti alle 16.00 con 12 ore 
di anticipo rispetto agli anni prece-
denti. 

Questo ci ha consentito di monta-
re la postazione con la luce, senza 
brina o gelo (ma con una notevole 

dose di caldo...), valutando al me-
glio la distanza per il posiziona-
mento del pressostato sulla sede 
stradale e la diposizione dei crono-
metri scriventi, cronologici e crono-
metri sul tavolo nella maniera più 
agevole possibile.

Per poter rendere visibile il pres-
sostato di notte, o almeno i coni 
che lo delimitavano, gli organiz-
zatori ci hanno fornito le famose 
“lance luminose in dotazione nelle 
prove serali” indicate nelle disposi-
zioni di gara. Una volta montate sui 
coni ed accese con l’intermittenza, 
rendevano la postazione simile ad 
una discoteca, o meglio, ad un ae-
roporto (!)

Per contro, il protrarsi dei transiti 
a notte inoltrata ha reso a volte im-
possibile per l’avvistatore scorgere 
e comunicare tempestivamente il 
numero della vettura in arrivo, co-
stringendo me, il collega all’appa-
recchio secondario ed il commis-
sario ad “aguzzare la vista”, nella 
speranza che la macchina passasse 
sul pressostato lentamente, con-
trollando il cronometro, piuttosto 
che in velocità nel caso fosse in 
ritardo. Ma non sempre è andata 
così…anzi, in alcune occasioni, tra-
mite collegamento radio e grazie 
alla collaborazione dell’avvistatore 
della PC successiva, posta ad un 
centinaio di metri dalla nostra, sia-
mo riusciti a recuperare il numero 
della vettura mancante, sfrecciata 
nella notte oscura. 

In ogni modo siamo riusciti, no-
nostante lo sconvolgimento di orari 

e percorso, a completare il rileva-
mento delle 450 vetture transitate 
tra le 18.35 e le 22.30, attendendo 
poi i colleghi di Brescia per la con-
nessione al Master 3 ed al Master 
di riserva per il download dei dati, 
operazione conclusa circa un’ora 
dopo.

Tutto sommato, però, devo am-
mettere che, mentre negli anni 
precedenti con l’arrivo a Villa Bor-
ghese (ritrovo alle 16.30) ed inizio 
dei transiti alle 19.00 per le Ferrari 
e per le storiche dalle 20.30 fino a 
mezzanotte mezza-l’una si riusciva 
a malapena a tornare a casa per 
riposare un paio di ore, visto il ri-
trovo presso Ronciglione alle 4.00, 
quest’anno, invece, sono riuscito a 
guadagnare qualche ora di sonno 
in più. Ma questo, ovviamente, dor-
mendo in macchina nel parcheggio 
dello Sheraton Hotel che ospita-
va la carovana, dato che abbiamo 
concluso in postazione Monte Ci-
mino 8 FP61/IPC62 verso le 23.30 
ed avendo atteso la partenza della 
quarta tappa di venerdì mattina (ri-
trovo ore 4.00, prima vettura 6,15 
ultima 8,31)!

Ma queste cose le fai solo ed 
esclusivamente perché ami farle 
e quasi ti dispiace che sia già ter-
minata. Ecco perché, archiviata l’e-
dizione 2021 di questa fantastica 
corsa, restano tanti ricordi, vetture 
meravigliose, esperienze nuove e 
nonostante una notevole dose di 
stanchezza, la voglia ed il desiderio 
di essere orgogliosamente presen-
te anche l’anno prossimo!
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Doppietta Toyota 
sugli sterrati del-
la Sardegna con 
la vittoria di Ogier 
ed il secondo po-
sto di Evans. Sul 

podio dietro alle Yaris WRC, la 
Hyundai di Neuville”: questo è il 
risultato conclusivo che tutti co-
noscono come cronaca del Ral-
ly Italia Sardegna 2021, ma non 
tutti conoscono cosa si nascon-
de per noi dietro questo verdetto.  
quattro giorni di gara serrata, 7 
giorni di attività full time in loco, 1 
mese di preparazione ininterrotta, 
quasi 60 cronometristi impiegati e 
provenienti da Sassari, associazio-
ne cui è stata affidata la direzione 
del servizio, Cagliari, Nuoro, e da 
oltremare Lucca, Livorno e Carrara, 
decine di apparecchiature testate e 
utilizzate, centinaia di cronologici e 
bande, migliaia di dati cronometri-
ci e ancora migliaia di km macinati 
prima, durante e dopo la gara. 
Questi sono i numeri che a gran-
di linee caratterizzano da ormai 
18 anni il Rally Italia Sardegna 
vissuto dai cronometristi della 
Ficr, che, se vogliamo, per rima-
nere in tema, hanno una “Tabel-
la distanze e tempi” tutta loro!  
diciotto anni, un Rally che è diven-
tato maggiorenne quest’anno; che 
è cresciuto in Sardegna anno dopo 

 Cronaca… 
dietro un Mondiale

di Elena Satta

AVVENIMENTI

SCOPRIAMO CON L’ADDETTA STAMPA DI SASSARI IL 
DIETRO LE QUINTE DEL RALLY ITALIA SARDEGNA 2021

anno insieme a chi vi ha partecipa-
to, non solo in gara, ma anche e 
soprattutto nell’entourage. 

Sono passati tanti anni da quel 
1 ottobre 2004 (primo giorno di 
gara), con la prima edizione del 
mondiale rally in Sardegna, che 

si disputò con il nome di “Super-
mag Rally Italia Sardinia” e che 
ebbe come base operativa la cit-
tà gallurese di Olbia, con il parco 
assistenza al molo Cala Saccaia e 
la sala stampa al Museo archeolo-
gico, mentre la cerimonia di par-

https://it.wikipedia.org/wiki/Olbia


tenza e arrivo vennero ospitate a 
Porto Cervo. Il fondo del percorso 
di gara passò dall’asfalto alla terra 
e ricalcò le zone del Monteacuto e 
della Gallura, all’interno delle piste 
forestali dell’Ente foreste della Sar-
degna. La gara venne poi vinta da 
Petter Solberg, su Subaru Impreza 
WRC, davanti alle due Citroën Xsa-
ra WRC di Sébastien Loeb e Carlos 
Sainz.

Già dall’anno successivo, l’orga-
nizzazione mise a punto un gran 
numero di novità e migliorie, so-
prattutto dal punto di vista del 
percorso di gara per far fronte ad 
alcune richieste dei team e piloti, 
che chiesero prove speciali più ve-
loci e con carreggiate più larghe 
rispetto a quelle impiegate nella 
passata edizione. Già, perché i pi-
loti son sempre stati ben felici di 
correre nella terra della Sardegna 
seguendo l’ormai famoso claim 
#jumpinginthedust.

Ma questo era solo l’inizio e i cro-
nometristi sardi lo ricordano bene! 
Negli anni si sono avvicendate lo-
cation, sono cambiate le prove, si 
sono succeduti i piloti, ma ciò che 
non è mai cambiato è l’entusiasmo 
con cui ogni anno i cronometristi 
hanno accolto l’occasione di es-
serci ancora. 

Anche quest’anno le squa-
dre in campo sono state nu-
merose, tutte in corsa pa-
rallelamente agli equipaggi: 
quattro squadre dislocate nelle 20 
prove speciali del rally, una grande 
squadra che ha avuto l’arduo com-

pito di far fronte a tutti i parchi as-
sistenza, i riordini e le zone tecni-
che, spesso “itineranti”, nonché la 
gestione dell’ormai famoso “flexi” 
che ogni giorno trattiene i cronos 
in postazione dall’alba fino alle 
tarde ore della notte; una squa-
dra in direzione gara impegnata 
mediamente 15 ore al giorno per 
gestire l’acquisizione dei dati e co-
ordinare tutte le singole postazioni 
secondo le necessità e le direttive 
dell’ormai immancabile direzione 
di gara di Lucio De Mori, come è 
noto, cronometrista “ad honorem”, 
coadiuvato dal suo vice Mauro 
Furlanetto.

Ad ospitarci quest’anno, dopo 
7 anni di accoglienza algherese, 
è stata di nuovo Olbia che è stata 
la casa per equipaggi, addetti ai 
lavori e un numeroso pubblico nei 
due punti focali del rally, il porto 
con il parco chiuso, le assistenze 
e i riordini ed il Centro Commer-
ciale Gallura, sede della direzione 
di gara e del cervellone dei tempi.  
Tuttavia, nonostante la maggio-
re età, non si può certo dire che 
questa edizione del rally sia stata 
semplice; come ogni anno le com-
plicanze erano dietro l’angolo, ma 
la ormai rodata squadra dei cro-
nometristi ha saputo affrontare 
con caparbietà anche le difficoltà 
di questa edizione. Prima fra tutte 
un’organizzazione record, meno di 
un mese per mettere in piedi squa-
dre, postazioni, apparecchiature, 
materiali e costruire quella siner-
gia mai troppo scontata e necessa-

ria per il buon funzionamento della 
gara. E’ utile vedere questo tipo di 
manifestazione come un grande 
motore fatto di tanti ingranaggi che 
devono necessariamente girare in-
sieme in sincrono, affinché tutto 
vada per il verso giusto e la mac-
china arrivi a destinazione. Questo 
è quello che anche quest’anno, 
non appena è pervenuto l’ingag-
gio, ci siamo riproposti di fare. 

Partecipare a grandi eventi come 
questo è indubbiamente un onore, 
ma richiede certamente lucidità e 
una ottima capacità di organizza-
zione che non sempre sono scon-
tate, ma che spesso si acquisisco-
no con il tempo e l’esperienza che 
di anno in anno migliora e cresce.

Sono eventi dove la coesione, la 
collaborazione, la disciplina e la 
serietà con cui si assolve al com-
pito sono elementi imprescindibili. 
Eventi in cui l’esperienza, grande 
maestra, offre di ridurre quel mar-
gine di errore che diversamente 
potrebbe essere fatale. 

Tutto questo è ancor di più im-
portante se consideriamo che a 
complicare le cose in questa edi-
zione c’era ancora il Covid, già vis-
suto in gara dai sardi nell’edizione 
2020, ma con il quale ci si è dovuti 
nuovamente confrontare, compli-
cando non solo le attività più nor-
mali, ma anche lo stesso servizio 
di cronometraggio. 

Si è dovuto imparare e applicare 
procedure nuove per mantenere 
il distanziamento ed evitare ogni 
contatto; procedure che talvolta 
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rendono più difficile il nostro ruolo 
di controllo e verifica…perché una 
tabella alzata davanti al vetro della 
vettura non sarà mai come quella 
consegnata da mano in mano sul 
tavolo del cronometrista. I flussi 
erano guidati in percorsi stabiliti, 
mascherine h24, Covid Manager 
cui dover render conto, distanze 
e tamponi fino all’ultimo minuto, 
tabelle compilate dal navigatore 
e foto alle stesse per verificarne la 
correttezza. 

Fortunatamente anche quest’an-
no ci siamo “sdoppiati” utilizzando 
le nostre apparecchiature unita-

mente a quelle del sistema ufficia-
le australiano della SAS che segue 
tutto il campionato WRC e che ci ha 
consentito di monitorare secondo 
per secondo tutto l’andamento del-
la gara. Un sistema efficace e col-
laudato, che permette di avere un 
quadro completo di ogni singola 
postazione in tempo reale, su cui 
qualcuno, fervido sostenitore del 
progresso, commenta ancora “sa-
rebbe bello averlo uguale anche 
noi!”. Indubbiamente un sistema 
che consente al centro classifiche 
un controllo più preciso e una vi-
sione più immediata, ma che come 

tutte le tecnologie, senza l’interven-
to umano non sarebbe lo stesso. 

Ed è infatti per questo che no-
nostante l’utilizzo negli anni dello 
stesso sistema, prima della gara 
non perdiamo l’abitudine di ritro-
varci con gli ormai amici tecnici 
della SAS per un ripasso preciso 
delle procedure e dell’utilizzo del-
le loro apparecchiature. Aspetto 
questo cui diamo importanza non 
solo dal punto di vista tecnico, ma 
anche umano. L’incontro con loro 
è infatti un momento atteso, i le-
gami sono quelli di amicizia che va 
oltre la gara; contatti che rimango-
no durante tutto l’anno, in attesa di 
quell’appuntamento, di rivedersi e 
riabbracciarsi davanti a quelle ap-
parecchiature e ad un caffè insie-
me, tra tecnicismi e risate. 

Inutile dire che ogni anno ci ri-
empie di orgoglio sentirci dire che 
venire in Sardegna è un piacere, 
l’Italia è infatti l’unico stato in cui 
esiste una Federazione di Crono-
metristi deputata al servizio di 
cronometraggio e ciò solleva loro 
da ulteriori difficoltà. In questo 
ambiente ci si riconosce come 
punti di riferimento, loro il nostro 
e noi il loro e anche questo è 
una rotella fondamentale di quel 
famoso ingranaggio. 
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Ma i tecnici SAS non sono cer-
tamente gli unici ad apprezzare la 
nostra presenza. Come ogni anno, 
anche quest’anno un “gruppo di 
reduci” ha raggiunto il Centro 
Classifica per il consueto “terzo 
tempo dei cronometristi”, opportu-
nità di “team building” e abitudi-
ne piacevolmente consolidata per 
ritrovarsi a fine servizio tra reso-
conti, racconti, risate e una birra 
e nell’occasione, raggiunti dalle 
varie personalità del rally, abbia-
mo avuto l’onore di condividere 
questo momento con il General 
Manager del Rally Antonio Turitto 
unitamente all’ideatore e gestore 
del percorso, nonchè Responsabi-
le della Sicurezza, Tiziano Siviero, 
storico navigatore di Miki Biasion, 
detentore di due titoli mondiali.

Il Direttore generale del rally ha 

voluto approfittare dell’occasione 
per complimentarsi personalmen-
te con la delegazione dei cronome-
tristi, spendendo parole dal grande 
valore: “Non è facile fare un rally 
di questa portata e fare in modo 
che tutto vada bene, lo si può fare 
solo con un’organizzazione impec-
cabile e le persone giuste. Voi fate 
parte di questa organizzazione dal 
2004, garantendo un servizio di 
cronometraggio professionale e 
siamo contenti di avervi con noi. 
La vostra esperienza maturata in 
questi 18 anni è per noi motivo di 
sicurezza ed è fondamentale. La 
competenza che avete costruito 
anche grazie a chi vi ha guidato 
nella preparazione in tutti questi 
anni è un elemento importante e 
adesso dovremo prepararci per la 
prossima edizione” .

Un pensiero che noi tutti abbia-
mo largamente apprezzato e che 
nella sua semplicità ci ha indub-
biamente riempiti di orgoglio! 

Per quanto questa edizione sia 
stata portata avanti con grande im-
pegno, è stata certamente segna-
ta anche da una grande assenza 
per l’organizzazione e per il motor 
sport sardo. Lo stesso Turitto ad 
inizio gara ha voluto ricordare in 
una conferenza colui che, a ragio-
ne, è considerato uno dei migliori 
navigatori sardi e non solo, che per 
il motor sport isolano si è speso in 
lungo e largo senza risparmiarsi 
mai e che da gallurese doc avreb-
be ben apprezzato questa edizione 
del Rally nella sua Gallura. Molti 
equipaggi ed addetti ai lavori tra 
cui noi cronometristi, ma anche il 
pubblico suo amico, hanno voluto 
rendere omaggio con messaggi di 
saluto a Nicolò Imperio, portando-
lo così nel cuore della gara. 

Un resoconto positivo quindi 
quello di questa manifestazione in 
cui lo spettacolo non si è fatto atten-
dere, dove le prove erano gremite 
di pubblico nonostante la vulnera-
bilità del meteo e qualche incidente 
che ha tenuto i fiati sospesi, dove 
vi era il carico della responsabilità 
di prove in diretta televisiva mon-
diale e dove anche quest’anno a 
fine gara abbiamo tirato un sospiro 
di sollievo ripetendo finalmente “è 
filato tutto liscio” e a fronte di stan-
chezza, tensione, problemi e diffi-
coltà, questo è sempre il risultato 
migliore del team. 
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er la prima volta in 
Italia è sbarcato il 
circo dell’hard en-
duro con una tap-
pa del FMI - Wor-
ld Hard Enduro 

Championship. Ad ospitare l’even-
to la Montagna Pistoiese, nei gior-
ni 9-10-11 luglio, dopo l’annulla-
mento delle due precedenti tappe 
del tour a causa della pandemia; 
alla FICr l’onore e l’onere della ri-
levazioni cronometriche e la predi-
sposizioni delle classifiche.

Le piste ed i boschi dell’Abetone 
e della Val di Luce, abbandonata 
la tradizionale vocazione inverna-
le per le gare di sci ed estiva per 
la downhill, sono state lo scenario 
di uno spettacolare evento che ha 
visto protagonisti i migliori rappre-
sentanti a livello mondiale della 
specialità.

La sfida ha visto protagonisti pi-
loti provenienti da vari Paesi sia 
europei che non, come Stati Uniti, 
Messico, Brasile, Israele, Repub-
blica Sudafricana, Gran Bretagna, 
Germania, Spagna, Federazione 
Russa ed altri ancora, oltre a team 
ufficiali come Husquarna. KTM.
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Alla scoperta 
dell’Hard Enduro

di Andrea Morelli e Francesco Rampellini

AVVENIMENTI

ALLA FICR LE RILEVAZIONI CRONOMETRICHE 
E LA SALA CLASSIFICHE

Il lungo weekend è iniziato il ve-
nerdì con un prologo in cui i 130 
piloti si sono sfidati lungo un hard 
enduro test che si è snodato alle 
pendici del monte Gomito. 

Il sabato si sono svolte le qua-
lifiche per determinare i primi 50 
piloti che il giorno successivo si 
sarebbero sfidati nella pool fina-

le; anche in questo caso un hard 
enduro test con partenza dalla Val 
di Luce ed arrivo nel Gravity Park 
dell’Abetone; tre possibilità per 
ciascun pilota per la scelta del mi-
glior tempo.

Infine la domenica la sfida più 
esaltante, circuito di circa 22 km 
da ripetersi più volte per un tempo 
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massimo di 4 ore, con minimo di 
due giri completi per l’atleta vinci-
tore; e lungo il percorso circa 2000 
spettatori tutti monitorati e nel ri-
spetto delle norme anti-covid.

Alla fine delle tre giornate di gare 
ha vinto il britannico William Bolt 
su Husquarna ufficiale, al secondo 
posto il tedesco Manuel Lettenbi-
cler su KTM e terzo un mito della 
specialità, ancora un britannico, 
ovvero Graham Peter Jarvis con i 
suoi 47 anni; solo decimo il miglio-
re degli italiani, il valtellinese Son-
ny Goggia.

La durezza del percorso è testi-
moniata dal fatto che solo 32 piloti 
sono riusciti a completare, nell’ar-

co del tempo assegnato, un giro 
del percorso.

Alla nostra Federazione è spet-
tato il servizio di cronometraggio, 
con un gruppo di cronos che sono 
stati all’altezza del compito asse-
gnatogli, superando le varie diffi-
coltà, non ultima la scarsa espe-
rienza in gare di tale portata, ed 
anche la volubilità degli organizza-
tori, che molte volte sono ritorna-
ti su decisioni già prese in ordine 
allo svolgimento delle varie prove.

Il gruppo era composto da Fabio 
Di Leo dell’Associazione di Chieti 
e da Leonardo Pelagatti dell’Asso-
ciazione di Prato protagonisti della 
sala classifiche; sul campo di gara 

invece Nicola e Michela Cepparulo 
dell’Associazione di Arezzo, Lucia-
no Gremmo e Carlo Magni dell’As-
sociazione di Prato ed infine Marco 
Tani e Andrea Morelli dell’Associa-
zione di Pistoia.

Le apparecchiature di rilevazioni: 
trasponder, antenne, decoder non 
hanno dato alcun problema come 
i programmi Enduro plus ed Orbit.

Visto il successo ottenuto, anche 
in termini di pubblico, ci auguria-
mo che la nostra nazione veda al 
più presto un’altra tappa della ma-
nifestazione e la nostra Federazio-
ne possa essere di nuovo protago-
nista con la propria professionalità 
a certificare i tempi.



di Cristoforo Gostoli
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tranquillizzino gli 
appassionati. 

Nessun incen-
dio si è verificato 
nell’impianto par-
tenopeo: il “fuo-

co” del titolo si riferisce all’ardo-
re messo in campo – o meglio, in 
acqua – dagli atleti partecipanti ai 
Campionati Italiani Assoluti Estivi 
FINP, molti dei quali tesi, com’è 
giusto che sia, verso un traguardo 
costituito non dalla solita piastra, 
ma da cinque cerchi intrecciati fra 
loro e variamente colorati sovra-
stanti la scritta TOKYO. 

Infatti, durante la manifestazio-
ne il D.T. Vernole ha comunicato 
agli interessati che l’Olimpiade li 
attendeva, suscitando nei “giap-
ponesi” una comprensibile emo-
zione che è superfluo sottolineare. 

Week-end di fuoco alla 
piscina Scandone di Napoli

AVVENIMENTI

È doveroso, inve-
ce, farlo a propo-
sito della cascata 
di record – italiani, 
europei e mondia-
le – ottenuti. I de-
tentori meritereb-
bero tutti di essere 
menzionati, dagli 
esordienti agli as-
soluti, ma l’elenco 
sarebbe più lungo 
di quanto si possa 
pensare. 

Non si può, tutta-
via, prescindere da 
una citazione per 
dei primati parti-
colari: nella gara dei 200 s.l. Arjola 
Trimi, cat. S3 della Polha - Varese 
Ass. Polisp. Dile. ha stabilito il nuo-
vo record del mondo con il tempo 
di 20:11 nonché quello europeo dei 
100 s.l. con il crono di 18:15; in Eu-
ropa, inoltre, non è sola in quanto 
Giulia Terzi, cat. S7, del G.S. Fiam-
me Azzurre ha portato il limite con-
tinentale dei 400 s.l. a 19:24. 

Nel completo rispetto delle mi-
sure anti Covid la manifestazione 
era prevista “a porte chiuse”, ma 
per consentire agli appassionati 
di seguire anche da casa questi 
campionati così pregni di soddi-
sfazioni per i partecipanti, con la 
tecnologia messa in campo dalla 
nostra associazione, in collabo-
razione con la Società Natatoria 
concessionaria FINP, è stato utiliz-
zato il LED WALL con l’opportuni-
tà della diretta streaming. 

A dare ancor più lustro alla ma-
nifestazione è stato l’intervento 
del presidente nazionale Roberto 
Valori che ha effettuato le premia-
zioni. 

Il presidente della A.S.D. Na-
poletana Cronometristi, Roberto 
Riccardi, ha concluso un accordo 
con la Società Natatoria suindica-
ta per effettuare un corso ai cro-
nometristi interessati in modo da 
offrire tali servizi nelle manifesta-
zioni future. 

Come sempre all’altezza della 
situazione i cronometristi napo-
letani i quali, in perfetta sinergia 
con il G.U.G e con un gruppo di 
volontari tanto numerosi quanto 
esperti, hanno garantito con la 
loro attrezzatura che le prestazioni 
degli atleti potessero essere rego-
larmente omologate.
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LO SPORT IN 
LIBRERIA

ancora nella mente e 
negli occhi le imma-
gini di quel bruttissi-
mo giorno di marzo 

2013: lì, nel Salone d’Onore del 
CONI, a Roma, un nugolo di per-
sone – parenti, amici, conoscenti, 
semplici estimatori e tifosi, autorità 
– sfilava silenzioso dinanzi al fere-
tro del mio amico Pietro Mennea, 
sul quale feretro non c’era solo il 
tricolore, ma anche alcuni libri.

Si, perché Mennea non andava 
e non va ricordato soltanto come 
un grande uomo e un immenso 
campione, ma anche come perso-
na di notevole spessore culturale, 
plurilaureato ed autore di numero-
se pubblicazioni.

Questo “MONACO 1972 – Una 
tragedia che poteva essere evitata” 
esce postumo perché, come ricor-
da sua moglie Manuela Olivieri 
nella nota introduttiva, “…Pietro ha 
scritto questo libro dall’aprile del 
2012 al gennaio del 2013; l’ultima 

Ho

MONACO 1972 – Una tragedia 
che poteva essere evitata (o. ch.)

correzione della bozza è datata 23 
gennaio 2013 e lui è deceduto il 21 
marzo 2013. Volutamente, il testo 
non è stato modificato; il libro è 
“cristallizzato” a quando Pietro ha 
terminato di scriverlo e revisionar-
lo; anche tutte le foto pubblicate 
sono state scelte da lui ed è lui che 
ha deciso in quale punto inserirle”.

Quindi, Manuela Olivieri spie-
ga perché non è stato pubblicato 
prima: “Avevo quasi timore a sot-
toporlo a una casa editrice, perché 
un rifiuto sarebbe stato un grande 
dispiacere e, dal mio punto di vista, 
un torto verso Pietro che ha dedi-
cato a questo libro gli ultimi mesi 
della sua vita… E poi un giorno, 
casualmente, ne ho parlato ad un 
amico…”.

Nel ’72, a Monaco, alcuni fatti 
di cronaca non sportiva si presero 
la scena. Nella notte tra il 4 e il 5 
settembre, una pattuglia di terrori-
sti palestinesi fece irruzione nel vil-
laggio olimpico e prese in ostaggio 
undici atleti israeliani. Due furono 
uccisi subito mentre gli altri persero 
la vita poche ore dopo, nello scon-
tro con la polizia tedesca all’interno 
di un aeroporto. Il ventenne Pietro 
Menna si trovava lì, con la squadra 
italiana di atletica: proprio il giorno 
prima aveva vinto la medaglia di 
bronzo nella finale dei 200 metri.

L’idea di questo libro Mennea 
l’ebbe alla vigilia dei Giochi di Lon-
dra del 2012, nella convinzione che 
potesse essere l’occasione giusta 
per ricordare le vittime dell’atten-
tato di 40 anni prima: per il Nostro 
era stata la prima volta alle Olim-
piadi e lui ne ricorda tutte le espe-
rienze vissute con lo spirito della 

sua giovane età. “Ricordo ancora 
il senso di meraviglia che mi assalì 
– sottolinea Mennea – quando misi 
piede nel villaggio olimpico la pri-
ma volta. Avevo da poco compiuto 
vent’anni e bruciavo dal desiderio 
di conoscere il mondo”.

Per poi passare a raccontare la 
tragedia che segnò quei Giochi, en-
trando nella vicenda del rapimento 
e dell’uccisione dei giovani atleti 
israeliani e scavando con grande 
attenzione negli aspetti politici del-
la vicenda, ma sempre conservan-
do grande obiettività e quel rigore 
narrativo che deriva unicamente 
dallo studio attento a approfondito 
di fonti e documenti, oltre che dalla 
indimenticata esperienza perso-
nale. Gli spunti di riflessione non 
mancano: dalla questione medio-
rientale sino al tema del doping, 
altro protagonista oscuro di quelle 
Olimpiadi. Oppure l’operato del 
Comitato Internazionale Olimpico 
(CIO), non sempre limpido. Un 
libro che è, in definitiva, l’ultimo 
tassello di quel “sincero impegno 
civile e politico” che caratterizzò 
gran parte dell’esistenza di Pietro 
Paolo Mennea e che lo portò fino al 
Parlamento Europeo.

Un libro la cui lettura raccoman-
do soprattutto ai giovani, sportivi 
e non, per rileggere o scoprire un 
pezzo di storia, ma soprattutto per 
capire gli errori che non si devono 
ripetere.

Pietro Paolo Mennea
MONACO 1972 - Una tragedia che 
poteva essere evitata
Colonnese Editore – pagine 240, 
prezzo Euro 20,00



viluppo e Ricerca 
sono parole chia-
ve nell’Era moder-
na in cerca di una 
tecnologia sempre 
più avanzata. Pa-

role imprescindibili per una Fe-
derazione come la Ficr che della 
tecnologia ha fatto il suo vessil-
lo e per questo andate a definire 
il nuovo Settore federale - parte 
integrante della riorganizzazione 
voluta dal presidente Rondino-
ne -, che con i suoi otto esperti 
di elettronica ed informatica si è 
messo al lavoro da marzo scorso 
per assicurare al servizio Ficr un 
valore aggiunto sul piano tecno-
logico. 

Il Settore Sviluppo e Ricerca, 
istituito con il primo Consiglio fe-
derale (il 12-13 marzo scorso) del 
nuovo quadriennio, è composto 
da Marco Barilari (coordinatore), 
Marcello Gabrielli, Riccardo Vet-
torello, Francesco Ferraro, Car-
lo Chinappi, Francesco Abiuso, 
Alessandro Buscema e Marco 
Gentile.

Barilari, eletto quest’anno nel 
Consiglio federale dopo aver ri-

coperto nell’ulti-
mo quadriennio 
l’incarico di pre-
sidente regionale 
Marche, ha illu-
strato a Kronos la 
fisionomia di que-
sto nuovo Settore, 
andato a sostitui-
re la preesistente 
Commissione tec-
nica federale. 

“Rispetto alla 
Commissione tec-
nica – ha osservato 
Barilari, che come 
consigliere ha la 
delega alla Grafica 
TV e della vecchia 
Commissione è 
stato componente 
in considerazione 
dell’alto profilo 
tecnico e dell’e-
sperienza matura-
ta alla Scuola di cronometraggio 
diretta dall’indimenticato profes-
sor Fresia – è nuovo innanzitutto 
il nome. Abbiamo chiamato il 
Settore “Sviluppo e ricerca”, sulla 
scia di quello che oggigiorno si 

fa nelle aziende, ovvero ricerca 
innanzitutto e poi sviluppo. Il 
nostro Settore è alla ricerca di 
nuovi metodi di cronometraggio; 
i ragazzi con cui collaboro sono 
tutti molto in gamba, propensi 

Con Sviluppo e Ricerca, 
è vera “Tecnoficr”!

MARCO BARILARI, COORDINATORE DEL NUOVO 
SETTORE FEDERALE, RACCONTA LA MISSION 
DEGLI OTTO ESPERTI CHIAMATI A DARE UN 
VALORE TECNOLOGICO AGGIUNTO ALLA FICR

di Cristina Latessa
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alla tecnologia e tesi a ricercare 
- non solo sui campi di gara ma 
soprattutto nel mondo del web 
- cosa fanno negli altri Paesi, la 
tecnologia che utilizzano nelle 
diverse manifestazioni”. “Nuova – 
ha continuato Barilari - è anche la 
mission rispetto alla precedente 
Commissione tecnica, che era so-
prattutto controllo delle apparec-
chiature in uso corrente o verifica 
delle nuove attrezzature prima di 
prenderle in carico. Ora invece 
la cosa è diversa, andiamo noi 
alla ricerca di cosa c’è di nuovo 
in campo tecnologico e lo propo-
niamo alla nostra federazione”.

Barilari e il suo gruppo, oltre 
che come ‘tester’, sono altret-
tanto bravi nell’essere ‘editor’ di 
programmi e software. Dall’im-
pegno di Barilari è scaturita, 
ad esempio, la nuova app Send 
Time per la trasmissione tempi in 
uso alla Federazione. E la storica 
e blasonata Mille Miglia che si è 
disputata a giugno è stata l’oc-
casione per estrarre dal cilindro 
un’altra nuova proposta che ha 
visto un ottimo lavoro di squadra 
del team Sviluppo e Ricerca. 

“Abbiamo ragazzi con grande 
professionalità – ha detto Barila-
ri -. Francesco Ferraro ha svilup-
pato per la manifestazione tutto 
il software di gestione del web. 
Da parte mia ho modificato il 
programma di regolarità per ade-
guarlo alla Mille Miglia, ho fatto 
degli export ad hoc per il server 
web e Ferraro ha fatto tutta la 
parte grafica. Il risultato è stato 
grandioso, qualcosa che in fede-
razione non avevamo mai avuto”.

E in cantiere già fervono altri 
progetti. 

“Vorremmo portare la grafica tv 
anche nel mondo del nuoto – ha 
anticipato Barilari -, qualcuno lo 
sta già facendo con metodi più 
o meno efficaci, noi cercheremo 
di fare qualcosa di più profes-
sionale. Vorremmo fare un cana-

le dedicato Ficr dove andiamo a 
visualizzare i risultati con le so-
vraimpressioni grafiche fatte da 
noi. L’intento è di fare qualcosa 
di più vicino alle esigenze di ge-
nitori e familiari, che da tempo 
osservano ormai a distanza le 
performance dei loro atleti. Quin-
di il nostro progetto è di andare 
su Youtube e far vedere la piscina 
con la sovraimpressione delle im-
magini, in pratica dare all’utente 
la sensazione di stare lì e offrire 
la possibilità al genitore di vede-
re il proprio figlio gareggiare e 
magari vincere! Il mondo sporti-
vo ormai è tutto verso la tv e la 
grafica, sono sempre più organiz-
zatori che richiedono questo tipo 
di servizio per dare visibilità alle 
proprie manifestazioni. C’è da 
dire che per fare questo dobbia-
mo essere noi a gestire il timing, 
altrimenti ci sarebbe qualche dif-
ficoltà. Nei prossimi impegni in 
agenda abbiamo anche i Mondia-
li di rafting in Francia dove gesti-
remo timing e grafica tv”.

A pochi mesi dalla costituzione, 
insomma, il gruppo di Sviluppo 
e Ricerca è lanciatissimo verso 
nuovi traguardi. 

“L’entusiasmo non ci manca – 
ha osservato Barilari - e tra noi 
c’è molto affiatamento. Le cose 
da fare sono tante e ora ci con-
centreremo sui nuovi software, 
alcuni da testare e anche valutare 
se eventualmente farli in casa”.

Del resto le valutazioni sono 
pane quotidiano per Barilari, 
che nella vita professionale è un 
“controller”, ovvero colui che in 
un’ azienda controlla fatturati, fa 
business plan contabili e moni-
tora andamenti costi-ricavi. Un 
lavoro impegnativo che da anni 
porta avanti con il ‘mestiere’ di 
cronos, iniziato con la maggiore 
età. 

“Correvo in bici, poi, smesse le 
gare, ho cercato qualcosa per ri-
manere nel mondo dello sport e 

a 18 anni mi sono iscritto all’as-
sociazione “A. Tura” di Pesaro 
– ha raccontato Barilari - Grazie 
al connubio di due mie passio-
ni, quella per l’elaborazione dati 
e quella per i motori, ho iniziato 
fin da subito ad occuparmi di di-
scipline motoristiche. Ogni gara 
è un’avventura diversa che sono 
pronto a vivere con impegno 
dall’inizio alla fine e con quella 
passione per il cronometraggio 
che si fa sempre più profonda”.

Ma vediamo chi sono gli altri 
“magnifici otto” che compongo-
no il Settore Sviluppo e Ricerca, 
secondo l’identikit che ciascuno 
ha scritto di proprio pugno per 
Kronos.

FRANCESCO ABIUSO
“Ho conosciuto la Ficr nel genna-
io 1988, durante il servizio di leva 
all’ Accademia Navale a Livor-
no, tramite il mio grande amico, 
cronometrista livornese, Valerio 
Moggi. La presentazione alla cor-
te di Silvano Masoni, presidente 
dell’ Associazione di Livorno, è 
stata immediata. Quello che più 
mi rimane di quei tempi sono le 
forti raccomandazioni del buon 
Silvano, in particolare prima 
delle gare di rally… Riscaldate i 
motori con le differenze di tem-



pi… E, come diceva lui… “tecni-
ca, sottrazione o addizione che 
sia, basta che ti impegni a farne 
il più possibile!”. Insomma, basta 
questo per immaginare il mio pe-
riodo da allievo, solcato da espe-
rienze ed insegnamenti rafforzati 
in seguito (1990 – ’91) alla corte di 
Giovanni Fresia agli albori della 
scuola federale e messi in pratica 
giornalmente nella mia associa-
zione di Catanzaro, che mi ono-
ro di coordinare dal 2013. Oggi 
mi ritrovo fortemente motivato 
a condividere le mie esperienze 
in questo nuovo ruolo che spero 
di ricoprire al meglio. La tenacia, 
che accomuna un po’ tutti noi, 
diventa dirompente se suppor-
tata da una condivisa e vincente 
consapevolezza che tutte le trap-
pole hanno un tallone di Achil-
le… Basta saper cercare, perché, 
scovato il pertugio, la nostra stra-
ordinaria inventiva, patrimonio 
collettivo da condividere e tra-
mandare sempre e che fortemen-
te ci contraddistingue dalle altre 
Federazioni, farà il resto, nel mi-
gliore dei modi! Il mio peggior di-
fetto? Consapevolezza che nulla è 
impossibile… specialmente se si 
è predisposti a studiare!”

ALESSANDRO BUSCEMA
“Sono nato a Comiso (RG) nel 
1982. Fin da piccolo ho sempre 
avuto una propensione per il 
mondo dell’informatica e dell’e-
lettronica, che da grande mi ha 
poi portato a conseguire la lau-
rea in Ingegneria Informatica. 
Sono sempre stato incuriosito da 
come funzionassero tutti i dispo-
sitivi elettronici dell’epoca, dagli 
walkman ai video registratori, 
fino ad arrivare ai primi compu-
ter per uso domestico, tanto da 
ritrovarmi spesso a smontarli per 
amici e parenti, provando a ripa-
rare quelli rotti o a migliorare le 
prestazioni di quelli ancora fun-
zionanti. Molto probabilmente 

influenzato dagli insegnamenti 
dei miei genitori, che mi hanno 
sempre stimolato ed incorag-
giato a perseguire le mie scelte, 
giuste o sbagliate che fossero, 
mi sono sempre impegnato cer-
cando di dare il massimo fino 
all’effettiva realizzazione degli 
obiettivi presi. Affascinato dagli 
sport in generale, mi sono ritro-
vato quasi per caso in un mondo 
che per me era prima sconosciu-
to, quello del cronometraggio. A 
differenza di molti colleghi della 
mia stessa associazione, quella 
di Ragusa, che già conoscevano 
il mondo del cronometraggio 
prima di entrare a farne parte, 
io scelsi di fare il cronometrista 
insieme a mio fratello quasi per 
caso, su invito di alcuni amici e 
poi colleghi FICr. Sono entrato 
a far parte della grande famiglia 
FICr nel 2007 e fin da subito ho 
avuto modo di mettermi in gioco 
e mettere in pratica alcune cose 
che mi ero portato dietro come 
bagaglio d’infanzia. Cominciare 
a vedere come avrei potuto ap-
plicare i miei studi al mondo del 
cronometraggio è stata la più 
bella esperienza che mi ha for-
mato e che porterò sempre den-
tro, vedere come la teoria degli 
studi fatti può essere applicata 
ad un mondo fatto di agonismo, 
ma anche di precisione nei ri-
sultati, è quello che mi stimola 
a dare sempre di più e tenermi 
sempre aggiornato. Il mio scopo 
è sempre stato quello di cerca-
re di migliorare me ed il lavoro 
dei miei colleghi e, quando se ne 
ha la possibilità, di approfondire 
e studiare quegli strumenti che 
sono a noi un po’ sconosciuti. 
Fin dal mio ingresso, mi sono 
ritrovato quasi sempre nei posti 
preposti per l’elaborazione dati, 
e questo mi portava a studiare il 
funzionamento di quei meccani-
smi, all’inizio nuovi e sconosciu-
ti. Alcune volte mi impegnavo 

per conoscere il funzionamento 
di quasi tutta l’attrezzatura da uti-
lizzare in una manifestazione. Da 
noi gli sport più frequenti sono 
quelli automobilistici e motoristi-
ci, ma non mancano equitazione, 
nuoto e qualcosa di atletica. Sarà 
per questo motivo che nel corso 
degli anni mi sono ritrovato a ri-
coprire più volte l’incarico di re-
sponsabile delle attrezzature ed 
a far parte del consiglio direttivo 
della mia associazione. L’espe-
rienza più bella, fatta grazie alle 
magnifiche persone conosciute 
in questi anni tra i crono, è stata 
quella fatta con Microgate e con 
i colleghi crono conosciuti, che 
ringrazierò sempre. Mi hanno 
insegnato, e continuano a farlo, 
che nella vita c’è sempre da im-
parare e noi dobbiamo essere 
sempre curiosi ed aperti a qual-
siasi novità, anche se all’inizio 
può sembrare una innovazione 
un po’ “fuori dal coro”. Lo scopo 
ultimo è quello di riuscire a cre-
are un gruppo affiatato di gente 
che vuole raggiungere lo stesso 
obiettivo, con professionalità ed 
allegria. Nella mia associazione 
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ho sempre cercato di curare e 
tenermi aggiornato sull’aspetto 
informatico e l’introduzione di 
nuove attrezzature; quando Mar-
co Barilari mi ha chiesto di far 
parte di questo gruppo, ho capi-
to che l’impegno da dover metter 
va ben oltre quello della singola 
associazione. La possibilità di 
aiutare altri colleghi è la cosa più 
interessante di questo incarico. 
Tenersi aggiornati e sperimenta-
re cose nuove, anche fuori dagli 
schemi, ma che poi ci permettono 
di migliorare il lavoro di tutti, è 
una sfida che non può essere ri-
fiutata. E per questo lo ringrazio, 
per avermi dato ancora una vol-
ta la possibilità di rimettermi in 
gioco, tenendo accesa la voglia 
di far parte di questa grande fa-
miglia FICr.”

CARLO CHINAPPI
“Classe 1957, laureato in Inge-
gneria, come dico sempre sono 
diventato cronometrista nel 1978 
(corso allievi nel 1977) perchè 
“era la maniera per entrare gratis 

nell’autodromo di Vallelunga sen-
za scavalcare”. La passione dello 
sport in genere e del motorismo 
in particolare mi ha portato subi-
to ad apprezzare l’attività di cro-
nometraggio in quanto permette 
di vivere lo sport da protagonista 
anche senza gareggiare. Da allo-
ra sono stato impegnato in nu-
merosissimi servizi, sia nazionali 
che all’estero. Attualmente mi 
occupo prevalentemente di sport 
motoristici (rally, regolarità, ma-
nifestazioni con trasponder, ecc.) 
senza trascurare gli altri sport 
(nuoto, canoa, ciclismo, ecc.), 
occupandomi sia del cronome-
traggio che della gestione delle 
classifiche. Sono stato Istruttore 
Tecnico Nazionale (denominato 
successivamente ITF) dalla nasci-
ta della Scuola Federale di Cro-
nometraggio fino alla abolizione 
della figura avvenuta nel 2017, 
con una breve interruzione. Dopo 
alcune precedenti partecipazioni 
in Commissione Tecnica Fede-
rale, sono stato membro della 
stessa CTF in maniera continua-
tiva dal 2009 al 2021. In occasio-
ne del lockdown, quasi per gioco, 
ho attivato una serie di “incontri 
formativi” che, grazie alla fat-
tiva partecipazione di colleghi 
che hanno creduto nella iniziati-
va ed hanno collaborato in ma-
niera preziosa, in primis l’amico 
Marcello Gabrielli, ha richiamato 
numerosi cronometristi da tutta 
Italia ed ha portato a piacevoli 
serate di scambio di conoscenze, 
sia tecniche che personali, ed ha 
permesso di allargare la schiera 
di amicizie nell’ambito dei colle-
ghi cronometristi. Ora faccio par-
te del Settore Sviluppo e Ricerca 
nell’ambito del Centro Servizi e 
Ricerca, pensato dal nuovo Presi-
dente. Certo nel gruppo non rap-
presento la novità e la gioventù, 
ma spero di poter portare espe-
rienza e, sicuramente, passione.”

FRANCESCO FERRARO
“Laureato in Architettura per la 
conservazione e attualmente li-
bero professionista, ho avuto 
l’opportunità di scoprire il cro-
nometraggio sul finire del 2017 
grazie all’Associazione Sportiva 
dei Cronometristi di Vicenza. Da 
sempre appassionato di tecno-
logia, seguo attivamente tutto 
quello che concerne la program-
mazione, la gestione di server e 
cloud, la grafica bidimensionale 
e tridimensionale, prestando par-
ticolare attenzione alla sperimen-
tazione di sistemi che mostrano 
un ottimo potenziale di crescita e 
un modus operandi all’avanguar-
dia rispetto al mercato moderno.

Grazie all’ingresso nella Fede-
razione ho avuto l’opportunità di 
assistere e collaborare a tutte le 
fasi di backstage di una competi-
zione sportiva, un mondo dove la 
tecnologia e l’utilizzo di attrezza-
ture e software specialistici gio-
cano un ruolo determinante. Per 
quanto riguarda le categorie mo-
toristiche a quattro ruote, sono 



stato inserito da subito nei cen-
tri classifica delle gare di rally, di 
velocità in salita e di regolarità 
auto storiche, mentre nelle com-
petizioni su due ruote ho seguito 
in particolare le gare di enduro. 
Sempre nell’ambito degli sport 
motoristici che usano trasponder 
in circuito o su strada, l’Associa-
zione di Vicenza mi ha dato la 
possibilità di visitare la sede del-
la MyLaps ad Haarlem in Olanda, 
un’occasione unica per conosce-
re i suoi attuali prodotti e avere 
un’anteprima esclusiva degli svi-
luppi futuri di software ed har-
dware. La Federazione mi ha dato 
l’opportunità di effettuare diver-
se attività di cronometraggio con 
attrezzature specialistiche sul ter-
ritorio nazionale, come l’utilizzo 
del Finish Lynx prevalentemente 
per gare di sci nordico e l’utilizzo 
di chip con il sistema IPICO per 
l’atletica su strada. Inoltre, gra-
zie all’accordo tra la Federazione 
e la società Microgate, ho avuto 
modo di collaborare in loco alla 
realizzazione della grafica televi-
siva legata agli sport tradizionali 
della penisola arabica, come le 

gare di falchi e le corse di cam-
melli. Sono una persona che non 
si accontenta mai e credo che in 
tutto ci sia margine di miglio-
ramento, in particolare in quei 
modus operandi che risultano 
consolidati da troppo tempo. Rin-
grazio Marco Barilari per avermi 
dato la possibilità di far parte del-
la commissione Ricerca e Svilup-
po e spero di portare argomenti 
di discussione interessanti, uniti 
ad un contributo costruttivo per 
le attività di cronometraggio.”

MARCELLO GABRIELLI
“Sono diventato cronometrista 
nel 1990 in Assokronos Trentina 
ed ho all’attivo credo oltre 2000 
gare di ogni tipo. Fin da subito 
mi sono appassionato agli aspetti 
tecnici di questa grande passio-
ne. Ho accettato le prime sfide di-
ventando presto DSC delle gare 
di sci, ma accettando subito la 
chiamata della SFC prima come 
IdA, quindi come ITT e poi ITF 
e ITN ed infine Docente Specia-
listico dello sci e delle apparec-
chiature Microgate: mi è sempre 
piaciuto condividere quello che 
so ed insegnarlo agli allievi ed 
ai cronometristi della mia asso-
ciazione, ma anche in giro per 
l’Italia, con la convinzione che 
guadagnare in consapevolezza 
rende il nostro lavoro più preci-
so e soddisfacente. Con questo 
spirito, in pandemia, ho tenuto 
una cinquantina di lezioni online 
e pubblicato su area riservata di 
youtube oltre 100 filmati tecnici, 
stimolato dall’amico Carlo Chi-
nappi e poi dalla SFC, imparando 
i segreti della gestione dei filmati 
su internet. Sempre pronto a spe-
rimentare nuovi apparecchi e tec-
niche, ho stimolato lo sviluppo 
dei tabelloni THS\ZST verso nuo-
vi utilizzi e discipline, aprendo e 
gestendo chat e forum di inter-
scambio di idee. Sono stato chia-
mato nel programma di beta-test 

del ReiPro, che sento un mio fi-
glio ormai, ma anche più recen-
temente del RacetimePro. Dicono 
che io sia particolarmente abile 
a trovare i bachi dei cronometri, 
ma altrettanto fermo nel richie-
dere modifiche e miglioramenti. 
Sono stato chiamato nella CTF 4 
anni fa e li ho potuto conoscere 
grandi persone, oltre che eccel-
lenti tecnici, tutti votati al bene 
della nostra Federazione. Credo 
che sia importante sempre guar-
dare oltre, per capire cosa viene 
sviluppato su scala globale e poi 
comprendere se è applicabile 
alla nostra realtà multidisciplina-
re fatta di volontari. Sono stato 
chiamato a far parte di una nuova 
sfida, questa Commissione R&S, 
che deve fare esattamente que-
sto, con un continuo dialogo con 
le Associazioni ed i cronometri-
sti, per crescere insieme. Io sono 
pronto ad ascoltare chiunque e 
fare del mio meglio per aiutare o 
per sviluppare qualsiasi progetto 
o idea, ma anche sempre dispo-
nibile a insegnare quello che so o 
a farmi insegnare quello che non 
so. Tra i miei tanti difetti uno: non 
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sopporto chi continua a lamentar-
si senza far nulla per migliorarsi.”

MARCO GENTILE
“Salendo le scale della palestra 
del professore Franco Sciullo, mai 
avrei immaginato che una seduta 
di ginnastica posturale mi avreb-
be aperto un mondo affascinate 
qual è quello del cronometraggio. 
Il professor Sciullo, presidente 
fondatore dell’Associazione cro-
nometristi di Sulmona, mi coin-
volse infatti in questa avventura 
quando avevo poco più di 18 anni. 
Quando gli dissi di essermi diplo-
mato da poco all’Istituto Tecnico 
Commerciale-indirizzo informa-
tico, Sciullo mi esortò dicendo: 
“Con la tua abilità nello ‘smanet-
tare’ con il computer potresti es-
sere d’aiuto e non poco alla nostra 
associazione di cronometraggio, 
la Sulmokron”. In realtà, aveva già 
‘deciso’ che, da lì a qualche anno, 
sarei diventato cronometrista a 
tutti gli effetti. E così fu, infatti. Il 
4 febbraio del 2009, dopo aver so-
stenuto l’esame, è arrivato il tes-
seramento. E, quindi, le gare sul-
le piste da sci del comprensorio 
dell’Alto Sangro, le piste più este-
se del centro sud Italia. Mi chiamo 
Marco Gentile, classe 1989 e vivo 
a Sulmona, nel cuore dell’Abruz-
zo e a ridosso del parco nazionale 
della Maiella. Guai, però, a defi-
nirmi ‘solo’ un cronometrista di 
provincia! Perché? Perché, grazie 
alle esperienze maturate da 12 
anni a questa parte, ho ottenuto la 
nomina nella Commissione fede-
rale Fisi nel settore ricerca e svi-
luppo, con una particolare delega 
per il miglioramento del software 
“Sciplus”; nonché la nomina nel 
Settore Sviluppo e Ricerca della 
FICr. Oggi, dopo aver abbandona-
to gli studi per dedicarmi al lavo-
ro, ho deciso di rimettermi sui li-
bri. In qualche modo hanno inciso 
anche la mia passione per il cro-
nometraggio e le apparecchiature 

su cui i cronometristi operano a 
ridarmi l’entusiasmo per lo stu-
dio. Non a caso, infatti, mi sono 
iscritto alla Facoltà di Ingegneria 
informatica e confido di laurearmi 
a stretto giro così da contribuire, 
perché no, in maniera più incisiva 
anche al miglioramento delle ap-
parecchiature destinate al crono-
metraggio prossimo venturo.”

RICCARDO VETTORELLO
“Cronometrista dal 2006 grazie 
al corso organizzato dall’associa-
zione di Venezia nel mio istituto: 
l’ITIS “C. Zuccante” di Mestre. 
Una bella occasione che capitava 
giusto dopo l’abilitazione come 
istruttore federale di Canoa e 
Kayak e verso la fine dell’attività 
agonistica. In realtà non sapevo 
ancora a cosa andavo incontro e 
mai avrei immaginato di venire 
così coinvolto dal mondo del cro-
nometraggio tanto da diventare 
Vice Presidente dell’associazione 
di Venezia e membro della Com-
missione federale Sviluppo e Ri-
cerca. Il mio primo servizio fu un 
nuoto manuale: dovevo dettare i 
tempi a un giudice e, ad essere 
sincero, non lo trovai molto en-
tusiasmante. Fortunatamente al 

secondo servizio venni messo al 
Rei2 da Gilberto Scattolin: tanto 
serio e preciso durante la gara 
quanto divertente prima e dopo. 
Devo la mia permanenza nei cro-
nos a lui, a Marco Verlini e ai due 
Zambon, padre e figlio. Grazie alla 
loro passione ed esperienza sono 
riusciti nell’impresa più diffici-
le: coinvolgere un allievo e farlo 
appassionare al cronometraggio. 
Un obiettivo che mi sono posto 
quando ho accolto favorevol-
mente la proposta del presidente 
Berton di diventare Istruttore Ter-
ritoriale nel 2013. Nel frattempo, 
avevo avuto modo di cimentarmi 
in quasi tutte le discipline più im-
portanti per la nostra associazio-
ne: nuoto, pattinaggio, atletica, 
kart, voga veneta, prendendo 
parte a numerosi eventi nazionali 
e internazionali. Dal 2013, grazie 
a Microgate, ho avuto la possibi-
lità di partecipare alle competi-
zioni di falconeria e apnea negli 
Emirati Arabi, potendo quindi ve-
dere come si cronometra a livello 
professionale: un’esperienza en-
tusiasmante, impegnativa e ricca 
di soddisfazioni. Nel 2014, a Du-
bai, ho contribuito ad introdurre 
la grafica televisiva per le gare 
di falconeria, collaborando poi al 
debug e al test intensivo del nuo-
vo software di grafica MiSpeaker-
GT e diventando referente della 
grafica dalla stagione successiva. 
Un primo assaggio di Sviluppo e 
Ricerca l’ho fatto in Associazio-
ne, assieme al collega Francesco 
Drigo, quando abbiamo ideato, 
progettato e realizzato la struttu-
ra di arrivo per il nuoto in mare: 
il nostro “gioiellino”, completa-
mente gestito da remoto, che ci 
ha dato numerose soddisfazioni. 
Ringrazio per la possibilità che 
mi è stata data e spero di riusci-
re a portare nel gruppo di lavoro 
la curiosità e l’interesse per tutto 
ciò che è nuovo che da sempre mi 
contraddistingue.”
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di Francesca Pisani

vertici della Scuola 
Federale di Crono-
metraggio raccon-
tano a Kronos lo 
spirito che anima 
la formazione nel 

quadriennio olimpico 2021-2024 e 
all’inizio del quale sono già state 
gettate le fondamenta per garantire 
una vera ripartenza dell’attività di 
cronometraggio attraverso una 
nuova impostazione didattica fun-
zionale ed efficace.

Abbiamo chiesto a Francesco 
Contino, dal 12 marzo 2021 nuovo 
Direttore della SFC, come nasce 
questa nomina e che emozione ha 
provato.

“Forse bisognerebbe girare que-
sta domanda al Presidente Antonio 
Rondinone o ai componenti del 
Consiglio Federale. Tuttavia ritengo 
che sia scaturita dal fatto che con il 
Presidente ci conosciamo da un po’ 
avendo fatto parte del Consiglio 
Federale per due mandati e, negli 
ultimi quattro anni nel mio ruolo di 
Presidente del Comitato Regionale 
Sicilia. In realtà ho maturato la 
mia esperienza, al di fuori del 
mondo dei Cronometristi, come 
insegnante della Scuola Pubblica 
e nella formazione professionale 

 La Scuola riparte 
per dare nuova linfa 
 ai cronometristi

TECNICA

e questo, forse, ha fatto indirizzare 
la scelta su di me. Una scelta che 
mi lusinga molto e mi stimola per 
un incarico piuttosto impegna-
tivo. Pur non avendo mai avuto 
alcun ruolo all’interno della Scuola 
Federale di Cronometraggio, mi 
sono occupato, all’interno della 
mia Associazione, anche di forma-
zione degli allievi e dell’aggiorna-
mento dei tesserati.”

Dal Consiglio Federale è stata 
concessa una ampia delega in ma-
teria di formazione. Quali sono gli 
obiettivi generali del quadriennio?

“Il taglio che il Presidente ha 
voluto dare alla SFC, già dal suo 
programma elettorale, è stato in-
dirizzato ad un’azione di rilancio 
della Scuola stessa, cercando di 
darle maggiore flessibilità, più 
autonomia rispetto alle struttu-
re periferiche, una presenza più 
capillare e un’attenzione alle 
esigenze del territorio. Ci stiamo 
muovendo proprio in questa di-
rezione, invitando i Consiglieri, 
che sono anche referenti della 
Scuola a livello regionale o inter-
regionale, a promuovere incontri 
con le Associazioni per compren-
derne le esigenze e le aspettative. 
L’obiettivo è quello di riuscire a 

dare un supporto determinante 
per l’attività e la crescita dai nostri 
crono.”

È stato approvato il nuovo 
Regolamento della SFC. Quali sono 
le principali novità?

“In seguito al confronto con il 
Presidente Federale e con il Vice 
Direttore Natascia Demurtas, sono 
state apportate alcune modifiche 
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al Regolamento di funzionamento 
della SFC. Il primo obiettivo è stato 
quello di dare maggiore autono-
mia alla scuola, facendo in modo 
che abbia come unico referente 
il Consiglio Federale, liberando 
da questo impegno i Presidenti 
Regionali. I Consiglieri saranno i 
promotori e gli organizzatori dei 
corsi periferici, concordati diretta-
mente con le Associazioni interes-
sate. È stata inoltre modificata la 
composizione delle commissioni 
per lo svolgimento degli esami 
per il passaggio a Cronometrista 
Ufficiale che saranno composte 
dal Consigliere della Scuola, dal 
Presidente e da un ITT dell’Asso-
ciazione. Abbiamo inoltre dovuto 
introdurre, vista l’esperienza dello 
scorso anno, la possibilità di svol-
gere gli esami online definendone 
il protocollo per la validazione 
delle sessioni.”

Che clima si respira all’inter-
no del Consiglio Direttivo della 
Scuola?

“Il clima all’interno del Direttivo 
è molto positivo. Sono presenti 
sia componenti che facevano 
parte della struttura fino allo scor-
so anno sia nuovi componenti. 
Hanno tutti comunque esperienza 
nella formazione dei cronome-
tristi. Ho notato subito una gran 
“voglia di fare”. Si è creato imme-
diatamente uno spirito di collabo-
razione e una grande disponibilità 
nel condividere sia le esperienze 
sia i materiali che sono stati pro-
dotti negli anni, anche su iniziati-
va personale. Stiamo cercando di 
mettere insieme tutto quanto per 
renderlo fruibile anche agli ITT e 
alle Associazioni. Certamente po-
trà essere molto di aiuto chi ha già 
fatto parte in passato del Direttivo 
e conosce già molti aspetti dell’at-
tività della Scuola.”

Durante la prima riunione di in-
sediamento del 25 maggio 2021, è 
stata varata una ‘call for paper’ con 
l’obiettivo di realizzare documenti 

didattici e presentazioni per i cor-
si da Allievo Cronometrista e ad 
ogni componente del Consiglio 
Direttivo è stata affidata una disci-
plina. Come procedono i lavori?

“Proprio come accennato prima, 
tutti hanno messo a disposizione 
quanto avevano prodotto e utiliz-
zato negli scorsi anni per la forma-
zione. Stiamo provvedendo all’ag-
giornamento e all’integrazione di 
slide, dispense e altro. Abbiamo 
affidato a ciascun componente 
del direttivo una o più discipline 
sulle quali lavorare per preparare 
il materiale idoneo per essere uti-
lizzato durante i corsi soprattutto 
per gli aspiranti allievi. Stiamo 
inoltre valutando la ristrutturazio-
ne dell’area formazione del sito 
federale per renderla più semplice 
e fruibile.”

Durante il lock down molte 
Associazioni e la stessa struttura 
centrale della SFC, si sono orga-
nizzate con corsi a distanza. Alla 
luce di questa esperienza, come 
sarà strutturata la formazione?

“La situazione nella quale ci 
siamo trovati lo scorso anno, ma 
che continua ancora adesso, ci 
ha costretto a trovare soluzioni 
alternative per non fare mancare 
il supporto ai cronometristi, sia 
per non fare perdere contatto 
con l’attività di cronometraggio 
ma soprattutto per farci trovare 
pronti e aggiornati nel momento 
in cui sono ripresi i servizi. La 
soluzione più immediata, presa in 
prestito anche dalla scuola pub-
blica, è stata la cosiddetta “DAD”. 
Naturalmente con gli opportuni 
distinguo. Già lo scorso anno la 
SFC ha organizzato una serie di 
corsi online che hanno riscosso 
parecchio interesse con un gran 
numero di partecipanti. Anche al-
cune Associazioni si sono messe 
in gioco organizzando analoghi 
incontri che sono stati apprezzati 
da tutti. Speriamo di potere torna-
re alla formazione in presenza che 

ha sempre un valore aggiunto, 
tuttavia, visti anche gli esiti posi-
tivi, non si esclude che si possano 
avviare altre iniziative online”.

La SFC è partita con i primi 
corsi centralizzati dedicati al pro-
gramma SicWinWeb. Qual è stato 
il riscontro dalle Associazioni 
Cronometristi?

“Proprio con l’introduzione 
dell’utilizzo di SicWinWeb abbia-
mo avviato una serie di incontri 
online con le Associazioni che ne 
hanno già richiesto l’attivazione 
e per questo devo ringraziare 
Giancarlo Tavanti, che ha dato la 
massima disponibilità per tenere 
questi corsi. Questa specifica for-
mazione ha interessato circa un 
terzo delle nostre Associazioni, 
e in particolare tutte quelle che 
avevano già richiesto l’attivazione 
dell’applicazione. Il corso è stati 
suddiviso in due sessioni per 
garantire un numero congruo di 
partecipanti. Ci auguriamo che si 
diffonda ulteriormente l’utilizzo 
di tale applicativo che presenta 
notevoli vantaggi. Nel momen-
to in cui si aggiungeranno altre 
associazioni si provvederà alla 
formazione loro dedicata.”

Quali sono i prossimi corsi in 
programma a livello centrale?

“Abbiamo già presentato al 
Consiglio Federale il piano della 
formazione per il 2021 che prevede 
lo svolgimento di due corsi “cen-
trali” da tenersi in autunno. Uno 
dedicato all’aggiornamento degli 
ITT e uno destinato ai Dirigenti 
Periferici. Entrambi hanno biso-
gno di un aggiornamento alla 
luce dei nuovi regolamenti che 
sono stati introdotti negli ultimi 
tempi sia per le discipline sportive 
che per gli adempimenti fiscali e 
gestionali. Stante la situazione at-
tuale si conta di tenere gli incontri 
in presenza, ritenendo l’esperien-
za certamente più costruttiva, poi-
ché da l’opportunità di confronto 
e scambio di esperienza.”
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di Dario Corrieri e Mariaclara Freni

er il quinto anno 
i cronometristi 
dell’Associazione 
“P. Pizzi” di Mes-
sina si trovano a 
gestire il servizio 

di cronometraggio del Grand Prix 
Sicilia Open Water, circuito di gare 
di nuoto in acque libere che negli 
anni è stato sempre più apprezzato 
dai nuotatori.
Il Grand Prix Sicilia Open Water 
nasce nel 2016 da un’idea di Pao-
lo Zanoccoli che, resosi conto del 
potenziale del nuoto di fondo in 
Sicilia, si mise coraggiosamen-
te al lavoro per offrire supporto e 
coordinamento ai vari organizza-
tori, affinché si evitasse di avere 
manifestazioni concomitanti e si 
offrisse invece uno standard di or-

ganizzazione uguale per tutti. Sup-
portato dal responsabile regionale 
del Nuoto di Fondo Nino Fazio e 
dal Presidente del Comitato Regio-
nale Sicilia della FIN Sergio Parisi, 
Zanoccoli riesce a far diventare il 
sogno realtà.
Il primo anno il cronometraggio 
del Grand Prix è affidato a una dit-
ta privata, ma già dalla seconda 
edizione l’Associazione Cronome-
tristi di Messina ha il privilegio di 
gestire l’intero circuito di gare. Il 
2017 è un anno difficile: il softwa-
re di gestione è ancora allo stato 
embrionale e di problemi ne dà 
parecchi, l’attrezzatura a dispo-
sizione dell’Associazione non è 
esattamente all’avanguardia, ma 
la passione, la professionalità e 
l’arte di arrangiarsi con ciò che si 

ha a disposizione dei nostri cro-
nometristi consente di superare le 
difficoltà e di portare a termine le 
manifestazioni con la soddisfazio-
ne di tutti. Negli anni si cresce: il 
Multidisciplina diventa più affida-
bile, l’attrezzatura viene rinnovata, 
l’esperienza aiuta a risolvere i pro-
blemi, l’equipe è affiatata, rimane 
inalterata la passione per questo 
sport difficile.
Compito non facile quello dei cro-
nometristi perché il Grand Prix 
presenta una tipologia variegata 
di gare, dalle tranquille 16 km e 10 
km alle frenetiche gare sprint del 
miglio o della staffetta 4 per 1250 
m, perché nella stessa giornata ci 
si trova a gestire manifestazioni di-
verse e perché nelle gare di nuoto 
in mare l’imprevisto è la regola. 

Scenari da sogno per 
lotte all’ultima bracciata

GRAND PRIX SICILIA OPEN WATER

ESPERIENZE
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123; quest’ anno per la prima tap-
pa si sono già registrati numeri 
da record, a testimonianza di un 
successo sempre crescente, me-
rito di professionalità e dedizione 
alla causa da parte di tutti, perché 
si è parte di una squadra e tutti si 
contribuisce al successo senza star 
troppo a guardare i singoli ruoli. 
Il Grand Prix segna inoltre una 
crescita notevole del numero de-
gli agonisti partecipanti che nelle 
ultime edizioni ha superato quello 
dei master, prima assoluti prota-
gonisti nel nuoto in acque libere. 
Un’organizzazione sempre in cre-
scita, dunque, che a partire dallo 
scorso anno annovera nel circuito 
oltre alle gare FIN anche gare ASI.
Gare prestigiose quelle del Grand 
Prix, di cui fa parte, giusto per citar-
ne una, anche la “10 km del Periplo 
del Capo” a Milazzo, dallo scorso 
luglio riconosciuta “gara storica” 
fra le più importanti gare in acque 
libere d’Italia insieme alla Marato-
na degli Etruschi, alla Coppa Byron 

Il Grand Prix fa infatti i conti non 
solo con un numero sempre più 
elevato di atleti, ma anche con 
Eolo e Nettuno, dei capricciosi e 
non sempre benevoli, che, in nome 
della sicurezza, spesso costringo-
no gli organizzatori ad improvvisi 
cambi di percorso e i cronometri-
sti a dover ripianificare il loro in-
tervento in luoghi e modi diversi 
da quelli previsti. Per non parlare 
delle continue novità che il vulca-
nico Zanoccoli mette in campo a 
ogni edizione perché il Grand Prix 
sia sempre per tutti un’esperienza 
sempre nuova; novità che mettono 
alla prova i nostri cronometristi, i 
quali però hanno imparato a ge-
stirle con la maestria e la tranquil-
lità dettate dalla lunga esperienza. 
Il lavoro dei cronos comincia molto 
prima dell’inizio della manifestazio-
ne, quando si studia come gestire 
al meglio le gare, si preparano le at-
trezzature, si sostituiscono etichette 
e bracciali dei chip che il sale e il 
mare hanno reso inutilizzabili.
È grazie alla sinergia e alla 
collaborazione di tutti che il Grand 
Prix negli anni è cresciuto e da 
una iniziale media di poco più di 
67 iscritti per gara del 2016 (dato 
comunque già in crescita rispetto 
alla media degli iscritti delle gare 
precedenti alla nascita del Grand 
Prix) si è passati nel 2020, in pe-
riodo di pandemia e con un Grand 
Prix ridotto a sole 5 tappe, a oltre 

e alla Traversata dello Stretto.
È innegabile comunque che par-
te del fascino e del successo del 
Grand Prix sia dovuto all’attenta 
e lungimirante scelta dei luoghi 
in cui si svolge, luoghi di impa-
reggiabile bellezza naturale: dalle 
rive dello Stretto di Messina, alla 
costa palermitana, dalla splendi-
da Ortigia a Scopello, da Sciacca a 
Milazzo, il Grand Prix ha negli anni 
toccato le spiagge e le acque più 
belle della Sicilia. Luoghi ricchi di 
miti e leggende che non possono 
che ispirare i nostri novelli eroi 
pronti a darsi battaglia fino all’ulti-
ma bracciata in una gara che è una 
festa e un divertimento senza pari. 
Un circuito che costituisce, quindi, 
oltre ad un evento sportivo, una 
meravigliosa cartolina della Sicilia 
che attrae ed affascina.
Il Grand Prix Sicilia oltre che sport 
è infatti divertimento, lotte fino 
all’ultima bracciata, ma cene in 
compagnia; fra uno scherzo e una 
battuta la fatica si stempera e ter-
minata la nuotata diventa corsa 
all’ultimo gadget. Magliette e cuf-
fie delle varie gare, dalla grafica 
sempre originale e divertente, 
sono infatti diventati veri e propri 
oggetti di culto di cui i nuotatori 
sono appassionati collezionisti.
Il Grand Prix Sicilia Open Water 
2021 è solo alla prima tappa e i 
nostri cronometristi hanno appena 
iniziato la loro lunga estate sulle 
coste siciliane: li attendono ancora 
tante sveglie all’alba, tanta fatica 
e tante emozioni da regalarsi e da 
regalare. 
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di Luigi Coccia

el 1° numero di 
Kronos del 2018 vi 
avevo raccontato, 
partendo dal con-
cetto di tempo e 
dall’evoluzione dei 

cronometri e dei dispositivi di misu-
razione del tempo, di alcuni dei ci-
meli più importanti annoverati nella 
collezione federale di apparecchia-
ture di cronometraggio custodite 
nel Museo Del Tempo della FICr.

Ad esempio ricordo il traguardo 
a “filo di lana” utilizzato alle Olim-
piadi del 1960 di Roma, durante le 
quali fu rilevato il record di Livio 
Berruti, il cronometro da tavolo 
utilizzato, sempre durante le Olim-
piadi del ‘60, per la misurazione 
della durata delle riprese degli 
incontri di pugilato, fra i quali lo 
storico match di Nino Benvenuti; 
le fotocellule ed i Coffre utilizzati 
nelle gare di sci e pattinaggio della 
VII Olimpiade Invernale di Cortina 
d’Ampezzo nel 1956.

In particolare, in quest’anno in 
cui ricorre il primo centenario della 
Federazione Italiana Cronometristi 
(1921-2021), riporto in evidenza 
una foto del cronografo più antico 
custodito nella mostra permanen-
te del Museo del Tempo (allestita 
presso la sede federale al 6° pia-
no del Palazzo delle Federazione 
Sportive Nazionali di Roma): il re-
gistratore di tempi elettromecca-
nico Brilliè-Leroy (foto 1) utilizzato 
fra il 1924 ed il 1935 dai cronome-

tristi dell’allora Associazione Italia-
na Cronometristi (AIC).

Il Museo del Tempo è inteso an-
che come una mostra itinerante, 
che può essere visionata in occa-
sione di eventi legati alle attività 
istituzionali e promozionali della 
F.I.Cr., ma può oggi considerarsi 
a pieno titolo un’istituzione per-
manente della Federazione, la cui 
trasversalità ed interdisciplinarietà 
può estendersi per la sua valenza 
culturale al servizio della società, 
dello Sport e del suo sviluppo, vol-
ta anche ad effettuare ricerche sto-

riche su testimonianze materiali ed 
immateriali del cronometraggio; in 
quanto le acquisisce, le conserva, 
le comunica e specificatamente le 
espone per scopi di studio, educa-
zione e diletto.

Infatti, la possibilità di esporre i 
cimeli del Museo del Tempo, vie-
ne anche concessa, su richiesta, 
per mostre temporanee durante 
eventi collegati a tematiche tecno-
logiche e scientifiche, o legati all’e-
voluzione storica degli strumenti 
di misura del tempo, non soltanto 
nello sport e non soltanto quando 

Il Museo del Tempo
STORIA DELLA FICR E CULTURA 
DELLO SPORT, IL BINOMIO POSSIBILE

ESPERIENZE
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di marche diverse altrimenti non 
compatibili fra loro, se non fosse 
stato per l’ingegno, la perizia elet-
trotecnica e meccanica di chi le ha 
create. Come ad esempio la foto-
cellula creata dal cronometrista 
Martino Nadalini di Rovigo (vedi 
articolo di Cristina Latessa in que-
sto stesso numero di Kronos).

Nel Museo del Tempo sono rac-
colti anche documenti storici di 
cronometraggio, come ad esem-
pio la copia originale della doman-
da alla IAAF per il riconoscimento 
del Record del Mondo di Livio Ber-
ruti delle Olimpiadi di Roma del 
1960, con l’attestazione del tempo 
rilevato dai cronometristi (Scara-
mel Luciano di Treviso, Bortolotti 
Enrico di Bologna, Fagnani Lucia-
no di Ancona) e controfirmato dai 
giudici di gara (foto 4).

Fra le recenti acquisizioni, si 
sono aggiunte alla collezione di-
verse apparecchiature di crono-

metraggio federali, 
precedentemente 
assegnate ad As-
sociazioni ed ormai 
fuori uso, obsolete 
e non più operati-
ve, così come in-
dividuate dal Vice 
Presidente Gior-
gio Chinellato, che 
aveva curato la 
prima esposizione 
di apparecchiature 
di cronometraggio 
a Venezia, con la 

organizzate direttamente o indiret-
tamente dalla Associazioni Crono-
metristi sul territorio.

La collezione di oggetti anno-
verati nel Museo del Tempo della 
FICr, si è ampliata negli anni ed è 
costituita oggi non soltanto da ap-
parecchiature di cronometraggio 
antiche e moderne, ma anche da 
libri, manuali, fotografie, e filmati 
digitali. Ha una cospicua sezione 
emeroteca che raccoglie ad esem-
pio le riviste federali, fin dalle loro 
primissime pubblicazioni (in foto 2 
ad esempio una copia de “Il Gior-
nale Federale” - 1941). Una sezio-
ne di raccolte fotografiche di even-
ti federali istituzionali, o di corsi di 
formazione della Scuola Federale 
di Cronometraggio (molte della 
quali visibili anche sul sito inter-
net federale), che si arricchisce di 
anno in anno di nuovi ricordi. Ga-
gliardetti, autografi di personaggi 
illustri e campioni sportivi, targhe, 
riconoscimenti, quadri, trofei e ci-
meli, talvolta donati dagli stessi 
tesserati (v. ad esempio la colle-
zione di scatti di fotofinish, classi-
fiche e pubblicazioni del Giro d’I-
talia – “collezione di Nino Rinaldi” 
dell’Associazione di Roma - di cui 
alcuni oggetti in foto 3). Dispositi-
vi ausiliari autocostruiti da crono-
metristi, come ad esempio alcune 
scatole di contatto ed interconnes-
sione che consentivano di collega-
re strumenti ed apparecchiature 

mostra “Il Tempo nello Sport” del 
1990, e poi fra le altre la recente 
esposizione “Ieri e oggi” svolta nel 
2020, in occasione degli 80 anni 
dell’Associazione di Venezia, rea-
lizzando all’epoca i primi filmati 
esplicativi e descrittivi dei disposi-
tivi esposti, nell’allora in uso for-
mato video VHS.

Fra le ultime rientrate cito ad 
esempio alcune che erano in uso 
fra gli anni ‘70 e ’90, come un siste-
ma completo di blocchi per le fal-
se partenze dell’Omega, utilizzato 
per l’atletica leggera; cronometri 
scriventi quali Omega Power Time, 
Alge TDC 4000, Alge Timy, Alge Ti-
mer S3, Digicron 1210; traguardi 
automatici quali cancelletti per lo 
sci Longines e Sel; tabelloni per la 
visualizzazione del tempo quali Mi-
display, Alge ST3 ed Alge GAZ.

Dietro queste sigle e marchi, non 
vi sono soltanto scatole metalliche 
ed elettroniche, ma una grande 
storia che per ognuna di esse può 
essere narrata, non solo dagli ad-
detti ai lavori, o rileggendone i ma-
nuali di istruzione per le specifiche 
modalità di utilizzo e funzionamen-
to, ma anche ripercorrendo aned-
doti legati ai cronometristi che li 
utilizzavano, alle gare o al periodo 
storico degli agli eventi sportivi 
dove sono stati impiegati, ai con-
correnti di cui hanno rilevato con 
precisione le prestazioni e talvolta 
ai campioni di cui hanno fermato 
i record. Storie che si intrecciano 
con risultati sportivi a qualsiasi li-



vello e di ogni disciplina sportiva, 
a cui con spirito di servizio e pas-
sione hanno prestato e prestano 
servizio i cronos della FICr.

Quella passione che si perpetua 
sin dagli albori del cronometrag-
gio sportivo, di cui Gilberto Marley 
fu fra i più noti fautori agli inizi del-
lo scorso secolo, già ad esempio 
nel 1906, quando il suo intervento 
quale cronometrista della 1^ edi-
zione della Targa Florio si legò alla 
storia di questa manifestazione ed 
in seguito egli fu uno dei padri fon-
datori che nel 1921 diedero vita al 
Sindacato Italiano Cronometristi 
Ufficiali (per un approfondimento 
su G.Marley vedi Kronos 1/2021 - 
NdA).

E a proposito di Targa Florio, ho 
avuto modo di contattare Anto-
nino Catanzaro, conosciuto qua-
le ideatore e curatore del Museo 
“Vincenzo Florio” di Cerda (PA), 
che mi ha raccontato della sua 
passione per la storia della Targa 
Florio e con il quale ho condiviso 
un pizzico dell’entusiasmo con cui 
seguo il Museo del Tempo insieme 

a tutti i colleghi della Segreteria 
Generale.

Antonino, nato a Termini Imere-
se, ha vissuto da sempre a Cerda, 
e nel corso degli anni ha matura-
to una grandissima passione per 
la Targa Florio, che fin dalla prima 
edizione del 1906 toccava Cerda, 
quale primo paese, dopo la parten-
za, del circuito delle Madonie, su 
cui si disputa ancor oggi la com-
petizione. Ha quindi iniziato a rac-
cogliere foto, libri, quadri, giornali, 
riviste, annulli postali, oggettistica 
e cimeli legati alla gara automobi-
listica su strada più antica al mon-
do ed appartenuti anche alla fami-
glia Florio e dal 1999 li ha iniziati 
ad esporre nei locali dell’ex Motel 
Aurim, che accoglieva nei suoi ga-
rage le auto della scuderia Alfa Ro-
meo che partecipavano alle varie 
edizioni della Targa.

Cerda è un paese collinare a 60 
chilometri da Palermo ed è un cen-
tro agricolo da sempre famoso per 
la coltivazione del carciofo. A circa 
7 chilometri dal suo centro si tro-
vano le Tribune, ricordo della pri-

ma edizione della Targa Florio. Ai 
turisti che vi si fermano per assa-
porare la tenera e carnosa varietà 
del carciofo spinoso che vi si col-
tiva, Antonino non manca di rac-
contare storie e vicissitudini legate 
alla Cursa e far visitare orgogliosa-
mente la sua collezione del Museo 
Vincenzo Florio.

Ad Antonino Catanzaro, va uno 
speciale ringraziamento del Presi-
dente Federale Antonio Rondinone 
per aver gentilmente omaggiato la 
Federazione, nell’anno della ricor-
renza del suo centenario, con una 
copia cartacea di una stampa del 
“Quadro Generale dei Tempi” del-
la 2^ Edizione della Targa Florio del 
21 Aprile 1907, così come rilevati 
dal cronometrista ufficiale Gilberto 
Finney Marley.

Questa stampa, che riporta, oltre 
a tutti i tempi rilevati ai concorrenti 
per ogni giro del circuito della Cur-
sa (foto 5), anche la classifica finale 
ed un contagiri con i piloti ritirati, 
sarà annoverata con piacere insie-
me agli altri cimeli nella collezione 
del Museo del Tempo federale.

48



CruciCrono

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

Nr.31

(Lui Cox)




	cover-kronos-2-2021-1-2
	kronos_interno_2_2021-interno-web
	_GoBack
	_GoBack

	cover-kronos-2-2021-3
	cover-kronos-2-2021-4

