


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

I

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

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

Il portale ufficiale della
Federazione Italiana

Cronometristi
http://www.ficr.it 

TUTTI GLI #HASHTAG CONSIGLIATI
PER LA @FEDERCRONOS

SUI SOCIAL NETWORK
#federcronos ; #ficr ;

#cronometristi ; #cronos ;
#livetiming ; #kronos ; #timing ;

#kronoscatti

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

YOUTUBE: Il canale ufficiale
dove vi è la possibilità di far pub-
blicare i video più interessanti
registrati durante le gare, invian-
doli a webmaster@ficr.it  
http://www.youtube.com/crono-
metristi

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

Tutte le news del portale
www.ficr.it possono essere
lette tramite qualsiasi softwa-
re aggregatore di flussi RSS
http://www.ficr.it/comunica-
zione/notizie.feed?type=rss

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

SEGUI TUTTI I
RISULTATI E LE

CLASSIFICHE SUI
SITI FEDERALI CICLISMO

http://ciclismo.ficr.it
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

RALLY
http://rally.ficr.it

REGOLARITÀ
http://regolarita.ficr.it

VELOCITÀ IN SALITA E SLALOM
AUTOMOBILISTICO

http://salita.ficr.it
SCI

http://sci.ficr.it

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

ALTRE DISCIPLINE SPORTIVE
CRONOMETRATE
http://risultati.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
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Il Direttivo Ficr si rinnova,
più giovane e “rosa”

Ficr si appresta ad affrontare il
nuovo quadriennio olimpico con
un Direttivo rinnovato, più giovane
e dal volto ‘rosa’, con due compo-
nenti donne nel Con siglio federale,

Maria Laura Barigazzi e Elena Bonavita. 

Nel Consiglio federale dell’8 aprile scorso,
che ha definito gli incarichi del direttivo Ficr,
sono intervenuti anche il presidente del Coni
Giovanni Malagò e il segretario generale del
Coni Roberto Fabbricini che, oltre a testimo-
niare la vicinanza e la continua attenzione alla
Federcronos da parte del Coni, hanno espres-
so apprezzamento per l’aumento delle quote
rose all’interno della nostra realtà. 

editoriale di Gianfranco Ravà
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La Nella prima riunione del Consiglio federale,
per il quadriennio 2017-2020 sono state inoltre
assegnate ai consiglieri le nuove deleghe ai rap-
porti con le federazioni, nell’obiettivo di ulterior-
mente migliorare le relazioni già consolidate, e
conferire nuove idee in un’ottica di continua evo-
luzione delle discipline sportive.

Non mancherà certamente entusiasmo e cari-
ca nel Direttivo Ficr che vede l’ingresso di quat-
tro nuovi componenti, oltre alla già citata Maria
Laura Barigazzi, anche Alberto Biagino, Fran -
cesco Furnò e Pierluigi Giambra. Le new entry si
affiancano a Antonio Rondinone, vice presidente
vicario, Gior gio Chinellato vicepresidente, Luigi
Canepuzzi, Roberto Ferrando, Elena Bonavita e
Gregorio Tocco. Nelle due riunioni del Consiglio
federale dell’8 aprile scorso e del 13 maggio
sono stati anche ridefiniti i ruoli dei  tre organi-
smi fondamentali per un efficace funzionamento
della nostra federazione; la Scuola federale di
cronometraggio, la Commis sio ne tecnica federa-
le e il Centro Studi.

E’ nostra intenzione far interagire meglio e
sempre di più le tre strutture, perché non pos-
sono prescindere l’una dall’altra. Come prean-
nunciato nelle linee programmatiche presenta-
te in Assemblea, si è già proceduto ad una revi-
sione dei regolamenti delle tre strutture per
creare le condizioni necessarie per il nuovo
assetto, con un’attenzione particolare alla ride-
finizione dei compiti della Scuola Federale con
un Consiglio direttivo rimodulato. Nel contem-
po si attueranno degli interventi nella definizio-
ne dei corsi specialistici e nelle procedure di
esame per la categoria Ufficiali. Sarà dunque
fondamentale stabilire un progetto comune e
condiviso, tenendo conto anche che procede-
remo in collaborazione con ConiNet alla realiz-
zazione di nuovi software e prevediamo di af -Il Presidente Ravà con il confermato Presidente del Coni, Giovanni Malagò
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fiancare nostri cronos agli specialisti incaricati
dello sviluppo. Inoltre, appena saranno com-
pletati i nuovi programmi di cronometraggio,
avvieremo corsi di formazione per favorire un
adeguato utilizzo. 

La Commissione tecnica federale, alla cui
guida è stato confermato Roberto Ferrando, si
presenta rinnovata per tre quarti e con un orga-
nico capace pronto alle nuove sfide. Le tre new
entry Marcello Gabrielli, Marco Barilari e Danilo
Di Vincenzo, che si affiancano a Carlo Chinappi,
sono giovani e molto competenti. La Commis -
sione dovrà lavorare al fianco di ConiNet nella
riscrittura dei vecchi programmi, adeguandoli
alle nuove esigenze, e svilupparne anche di
nuovi. La Commissione dovrà inoltre continuare
nella sua attività di monitoraggio delle apparec-
chiature. 

Novità anche per la Scuola federale di crono-
metraggio che sarà diretta da due consiglieri gio-
vani e con importanti esperienze in campo didat-
tico, Maria Laura Barigazzi nel ruolo di direttore
e Pierluigi Giambra vicedirettore. Sotto la loro
guida sono sicuro che la Scuola potrà ulterior-
mente affinare la sua proposta formativa. Inten -
diamo soprattutto mettere a punto un nuovo per-
corso di corsi che miri al territorio.

Intendiamo poi dare nuovo impulso e vitalità
all’attività del Centro Studi, che, sotto la guida
esperta e competente di Giorgio Chinellato, sarà
impegnato su vari temi relativi al mondo dei cro-
nos. Il Centro Studi lavorerà altresì in stretta col-
laborazione con la Commissione tecnica e
ConiNet nel lavoro di riscrittura dei software.

Anche nel nuovo quadriennio intendiamo
pun tare molto su una efficace comunicazione
della no stra attività. Luca Gattuso è stato confer-

Foto ufficiale dei componenti la segreteria Ficr in occasione
dell’Assemblea di Riccione; in alto si riconoscono da sinistra Fabrizio
Priolisi, il presidente Ravà, il presidente e il vicepresidente
dell’Assemblea, Antonello De Tullio e Michele Barbone

La Federazione Italiana Cronometristi ha promosso una raccolta fondi a favore delle popolazioni
delle regioni Marche, Abruz zo, Lazio e Umbria, duramente colpite da nu merosi eventi sismici

da agosto 2016 a febbraio 2017. 
E’ stato aperto dalla Segreteria Generale un apposito conto corrente bancario intestato a FICr e

denominato “CONTO PRO TERREMOTATI”, finalizzato alla raccolta di fondi per iniziative a sostegno
delle comunità che hanno subìto danni e perdite a seguito del terremoto.  

Tutti coloro che vorranno contribuire a tale iniziativa benefica potranno farlo effettuando diretta-
mente un versamento su tale conto bancario, il cui IBAN, presso BNL Sportello Agenzia Coni – Roma,
è: IT90G 01005 03309 0000 0000 1239 

Come già avvenuto per altri eventi particolarmente dolorosi, la Federazione Italiana Cronometristi
si mobilita per dimostrare l’elevato spirito di solidarietà che anima il mondo dei suoi Associati e
Tesserati e RINGRAZIA fino d’ora per la sicura solidarietà e la sensibilità che tutti i cronometristi
saranno capaci di dimostrare.

mato re sponsabile della comunicazione federale
ed addetto stampa Ficr e, come annunciato nel
mio programma per il 2017-2020, saranno nuo-
vamente or ganizzati i corsi per addetti stampa
nelle associazioni.

La realtà Ficr sta assumendo una conside-
razione crescente nel panorama sportivo
nazionale, come più volte riconosciuto dallo
stesso presidente del Coni Giovanni Malagò e
da molti presidenti di altre federazioni. La
nostra proposta risulta interessante anche agli
organizzatori di eventi internazionali, compre-
se le grandi realtà private del cronometraggio.
Sta a noi qualificare sempre più l’offerta e ren-
dere indispensabile il ‘marchio Ficr’.
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“Adesso voliamo alto,
con coraggio”

mondo dello sport ha confermato
Gio vanni Malagò a voti pienissimi
alla guida del Coni. Con 67 preferen-
ze su 75 Malagò ha avuto la meglio
sullo sfidante Sergio Grifoni, fisico di

Verbania ed ex presidente della Federazione
italiana sport orientamento che ha raccolto
appena due voti a favore (cinque le schede
bianche e una nulla). 

“In questi anni ho difeso lo sport – ha osser-
vato commosso Malagò poco prima che l’as-
semblea lo riconfermasse alla guida del Co -
mitato olimpico - Ho battuto i pugni: adesso
voliamo alto, senza avere paura, con coraggio”.
Per il ri con fermato presidente è stato un succes-
so am piamente annunciato, visto il consenso e i
risultati raggiunti nel precedente quadriennio. 

CONI di Cristina Latessa
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Il Si rinnova invece la Giunta nazionale con
Franco Chimenti, il più votato, e Alessandra
Sensini scelti da Malagò come suoi vice e
approvati all’unanimità (il numero uno del golf
sarà vicario). I vertici tornano così a colorarsi
di rosa, con l’olimpionica della vela che resti-
tuisce a una donna la vicepresidenza (la prima
fu Diana Bianchedi con Petrucci in carica). “E’
un bel segnale” - ha commentato Malagò.
Entrano anche come presidenti di federazioni
Angelo Binaghi (tennis) che con 45 preferenze
si è piazzato subito dietro Chimenti (54),
Sabatino Aracu (rotelle), Alfio Giomi (atletica)
e Flavio Roda (sport invernali) che ha vinto il
ballottaggio con il collega del tiro a volo,
Luciano Rossi. Escluso invece Renato Di Rocco
(ciclismo). 

In lizza per la prima volta per un posto in
Giunta anche la Federazione italiana cronome-
tristi con la candidatura del presidente Ravà,
che seguiva alcune sollecitazioni ricevute,
sulla base di attestazioni di stima sia per il
ruolo dirigenziale ricoperto in seno alla Ficr sia
anche per quello svolto quale Commissario
straordinario della Federazione italiana sport
equestri nei ventuno mesi di permanenza in
questo ruolo tra il 2013 ed il 2015.

La nuova Giunta si completa anche con l’in-
gresso in quota dirigenti di Francesco Ricci
Bitti e Carlo Magri, ex numero uno della palla-
volo. Oltre alla Sensini per gli atleti anche l’ex
pugile Roberto Cammarelle, tra i tecnici la can-
didata unica Valentina Turisini. Tre i membri

GIOVANNI MALAGÒ RIELETTO PRESIDENTE DEL CONI
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Cio, Franco Carraro, Mario Pescante e Ivo Fer -
riani (entrano l’ex sindacalista Sergio D’Antoni
come rappresentante territoriali regionali,
Guglielmo Talento per i provinciali, e Giovanni
Gallo per gli enti di promozione).

Malagò nel suo discorso dopo la riconferma
ha espresso soddisfazione in merito alla situa-
zione dello sport nazionale (“Siamo un colos-
so”) e guardato con fiducia al futuro. “Ci sono
tutte le premesse – ha detto - per giocare un
ruolo da protagonisti nel nostro Paese.
Dobbiamo essere un modello. I nostri risultati
sono straordinari, ma lontani da altri paesi:
sappiamo però che l’associazionismo italiano
è l’eccellenza nel mondo. C’è da lavorare: le
priorità? Eliminare la Babele di norme e rego-
lamenti e continuare nell’opera di riorganizza-

AIUTA LA FEDERAZIONE ITALIANA CRO-
NOMETRISTI E CONTRIBUISCI DONAN-
DO IL 5 PER MILLE DELLA TUA DICHIA-
RAZIONE DEI REDDITI 2017 ALLA FICR

La scelta da effettuare in sede di dichia-
razione dei redditi (mod. 730/2017, Mod.
Unico/2017 o sulla CU) è estremamente
sem plice: basta apporre la firma nel riqua-
dro denominato “Sostegno del volontariato
e delle altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, delle associazioni di promo-
zione sociale e delle associazioni e fonda-
zioni riconosciute che operano nei settori di
cui all’art. 10, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460
del 1997” ed indicare il codice fiscale
05267420585 della Federazione. Le scelte
per la destinazione dell’otto per mille, del
cinque per mille e del due per mille dell’ir-
pef non sono in alcun modo alternative fra
loro. Pertanto possono essere espresse tut -
te e tre le scelte.

Un GRAZIE sincero a tutti coloro che vor-
ranno contribuire al sostegno della Federa -
zio ne Italiana Cronometristi.

zione della macchina”. E sullo sfondo continue-
rà ad esserci anche il sogno olimpico: “Un pre-
sidente di un comitato olimpico così prestigio-
so – ha sottolineato Malagò - non può rinun-
ciare al sogno olimpico, sarebbe come tradire
la proprio storia”. 

Intanto sul piano della riorganizzazione del
Coni, Malagò ha annunciato che assumerà ‘a
tempo’, fino alle prossime Olimpiadi invernali
di febbraio, la presidenza di Coni servizi. Il
testimone sarà poi passato a Roberto Fabbri -
cini. Il calcio per la prima volta in 57 anni resta
fuori, ma Carlo Tavecchio si unisce al coro di
consensi: “Ora altri quattro anni con lo stesso
entusiasmo”, le parole del presidente della
Figc.
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aniela Sebastiani è il nuovo segretario genera-
le della Federazione italiana cronometristi. Il
presidente le ha conferito l’incarico su specifi-
ca delibera del Consiglio Federale del 12 e 13
maggio e dopo la consueta consultazione con
i vertici del Coni.

Romana, 53 anni, Daniela Sebastiani vanta una consoli-
data esperienza all’interno del Coni, con il quale collabora da
34 anni, prima come funzionario della Fede razione italiana
Canoa Kayak, in cui è cresciuta professionalmente e umana-
mente fino a diventarne segretario generale nel 2007, con un
intermezzo di 5 anni presso il Comitato regionale Campania
della Federazione atletica leggera, dove ha ricoperto il ruolo
di coordinamento generale. Ha maturato esperienze mana-
geriali di notevole livello tecnico e sportivo anche grazie alla
partecipazione, in qualità di Capo delegazione Fick, ai Giochi
di Pechino 2008, Londra 2012, Rio De Janeiro 2016.

“Accolgo la sfida con entusiasmo – ha dichiarato Daniela
Sebastiani nell’assumere l’incarico - e auspico di portare la
mia competenza e professionalità all’interno di una
Federazione completamente diversa ed in continua evolu-
zione. Cercherò di proseguire sull’esperienza fatta dal
segretario uscente Fabrizio Priolisi e in futura sintonia con il
presidente Ravà ed il nuovo Consiglio federale. L’obiet tivo è
consolidare la posizione e l’immagine della FICr nel panora-
ma sportivo Italiano, in collaborazione costante con le
Federazioni sportive nazionali, Coni e Cip e con tutti i crono-
metristi, che spero di incontrare presto sui campi di gara ”.

Per quanto riguarda il segretario uscente Fabrizio
Prio lisi, come anticipato già dal Consiglio federale dello
scorso 8 aprile, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico
durante l’ultima riunione del massimo organo federale
dello scorso 12 maggio. Priolisi ha voluto chiudere l’av-
ventura tra i cronometristi portando a soluzione uno dei
nodi più importanti della vita federale: l’approvazione del
Bilancio 2016 per l’attività ordinaria e per la parte para-
limpica. Dopo oltre 35 anni vissuti al Coni, con 9 anni in
servizio alla Federcronos, Prio lisi è il segretario rimasto
in carica più a lungo negli ultimi 25 anni della FICr. A lui
vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del presidente
federale, del Consiglio federale e del personale della
segreteria generale per quanto fatto in favore della FICr.
La sua dedizione al lavoro lascerà molti segni indelebili;
tra i vari obiettivi raggiunti, quello di essere riuscito a
consolidare la segreteria generale quale punto di riferi-
mento di tutta l’organizzazione federale.

vita federale dalla Redazione

D

Dopo la rielezione alla presidenza della Ficr di
Gianfranco Ravà, che guiderà pertanto la nostra federa-
zione verso il traguardo del Centenario, registriamo un
altro importante avvenimento nella famiglia dei Cronos.
Daniela Sebastiani raccoglie il testimone di Fabrizio
Priolisi ed assume l’incarico di Segretario generale.

Nel salutarla con gli auguri sinceri ed affettuosi
della redazione di Kronos,  auspicando per lei che que-
sta nuova esperienza possa risultare un ulteriore arric-
chimento di una carriera già di per sé brillante e pre-
stigiosa, pure a nome dei Cronos, oltre che personale,
desideriamo rivolgere un saluto caloroso all’amico
Fabrizio Priolisi, con un “grazie” per il suo contributo
di umanità e professionalità che resterà nella storia
della nostra federazione.

Quando, giorni orsono, Fabrizio ha fatto squillare il
mio cellulare, per poi dirmi “Non potevo andarmene
senza salutare il direttore di Kronos”, ho avvertito un
nodo in gola e mi sono sentito piccino piccino dinanzi
a tal galantuomo.

A te, caro Fabrizio, giunga un abbraccio affettuoso,
con l’augurio sincero che la vita possa regalarti tante
altre gioie e soddisfazioni. o.ch. 

Daniela Sebastiani
nuovo Segretario
generale Ficr



Terzo mandato per il
Presidente Ravà

44esima Assemblea elettiva della Feder -
cronometristi svoltasi a Riccione ha
con fermato Gianfranco Ravà alla mas -
sima carica federale con un ampio
consenso (84 voti e 19 schede bianche
su 103 associazioni votanti) per il qua-

driennio 2017-2020. Per il presidente Ravà inizia così il
terzo mandato consecutivo, all’insegna dell’impegno
dichiarato di “continuare a lavorare sempre con una
forte motivazione per rendere la Federazione cronome-
tristi punto di riferimento costante nel panorama del
mondo sportivo”.

Al tavolo delle autorità assembleari, in rappresentanza
del Coni, Antonello De Tullio, responsabile Ufficio statuti e

regolamenti, in seguito nominato dall’Assemblea presi -
dente della stessa, (nella precedente giornata relativa
all’as semblea straordinaria, dedicata all’adeguamento
dello Statuto Ficr sui principi del Coni, era intervenuto an -
che lo stesso segretario generale del Comitato na zionale
olimpico italiano, Roberto Fab bricini), il neo-presidente
della Federazione italiana dan za sportiva nonché “ruolo
d’onore” della Ficr Michele Barbone nelle vesti di vicepre-
sidente di assemblea, il presidente Ficr Gianfranco Ravà e
il segretario generale Ficr Fabrizio Priolisi. 

“La Ficr è una federazione di servizio, io ho assunto
questo senso del servizio e continuo ad essere al
servizio del Coni che mi sguinzaglia nelle varie federa-
zioni. Continuo comunque a sentimi legato a questa
splendida federazione”: così Michele Barbone, 50 anni
di tessera Ficr e i primi passi da dirigente sportivo
iniziati negli anni ’80 proprio all’interno della federazio-
ne, intervenendo all’apertura dell’assemblea. 

Prima di passare alla relazione del presidente Ravà,
ha preso la parola anche il neo-presidente della
Federazione motociclistica italiana, Giovanni Copioli,
che, abitando a Riccione, non ha mancato di fare un
saluto al mondo dei cronos “di cui ho avuto modo di
toccare con mano la grande professionalità avendo par-
tecipato per anni al campionato italiano moto rally.
L’attività Ficr è di altissimo livello, con la vostra federa-
zione abbiamo una collaborazione che non potrà che
portare ottimi risultati”.

vita federale di Cristina Latessa
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AMPIO CONSENSO ALL’ASSEMBLEA ELETTIVA DI RICCIONE

Dal confermato presidente l’impegno a far vincere alla Federazione Crono -
metristi le nuove sfide del mercato, affinchè diventi “un riferimento costante
per il mondo sportivo”



IL FOCUS SUL 2013-2016 - Sul quadriennio trascorso
il presidente Ravà ha sottolineato come “sia stato ricco
di soddisfazioni” e come l’opera iniziata nel quadrien-
nio precedente si sia potuta concretizzare “su tanti
fronti: dall’innovazione tecnologica ai temi di responsa-
bilità sociale; dalla formazione ai rapporti con le asso-
ciazioni”. 

La gestione operativa della Ficr - ha sottolineato
Ravà – è rimasta sempre positiva, come conseguenza di
“politiche federali mirate ad acquisire nuovi e maggiori
spazi nel mondo del cronometraggio, tramite collabora-
zioni sempre più numerose e continuative con le conso-
relle Federazioni nazionali sportive e con soggetti
privati. Per poter ottenere tali risultati si è scelto, ormai
da anni, di investire nella formazione dei cronometristi
impegnati nelle attività sportive e nell’incremento del
patrimonio federale”. Nel quadriennio trascorso sono
stati stanziati circa un milione e mezzo di euro per l’ac-
quisto di nuove attrezzature scientifiche destinate al cro-
nometraggio sportivo, in larga parte destinate alle As -
so ciazioni del territorio.

LE NUOVE SFIDE - Il nuovo quadriennio, che
vedrà ancora Ravà al timone, assieme a un
Consiglio federale che presenta quattro “new
entry”, offrirà nuove sfide per la federazione - ha
sottolineato il presidente Ficr nella sua relazione
programmatica - e “Chi vuole che la federazione
non si evolva, rimanendo ancorata a vecchi
schemi, è fuori tempo. La gestione di questo qua-
driennio accompagnerà la federazione al tra -
guardo dei 100 anni dalla fondazione, e dobbiamo
arrivare a questo appuntamento mettendo in si -
curezza quanto fatto sino ad oggi, offrendo al con tempo
ai nostri affiliati gli strumenti per le sfide future”.

Ancora una volta la dirigenza nazionale – ha assicu-
rato Ravà - sarà al fianco delle associazioni per metterle
nelle condizioni di operare al meglio e sostenere lo
sviluppo di una federazione che sempre più si fa
apprezzare anche a livello internazionale. 

Sul fronte della formazione, la Ficr – ha osservato
Ravà - sarà impegnata nel prossimo quadriennio “con
una nuova programmazione e un’attenzione particolare
alle motivazioni degli istruttori federali e territoriali e
maggiori attività di verifica della preparazione conse-
guita da coloro che devono passare nella categoria
“Ufficiali”, anche con l’ausilio del nuovo sistema di pro-
filazione. Proseguirà il rapporto con la Scuola dello

Sport del Coni e la formazione sarà sempre più attenta
all’alta specializzazione tecnica, non tralasciando l’ag-
giornamento dei dirigenti territoriali”.

Sul fronte del rapporto tra la Ficr e le consorelle fede-
razioni, Ravà ha affermato che “proseguirà il lavoro di
dialogo con tutte le federazioni sportive nazionali sul
solco di quanto finora fatto”, – ed ha ribadito che un
grande lavoro “deve essere svolto, anche e principalmen-
te, a livello locale perché è sul territorio che deve avvenire
la fidelizzazione degli organizzatori al nostro movimento”.

Per quanto riguarda la Commissione tecnica
federale, il prossimo quadriennio, ha osservato il presi-
dente Ficr “sarà importantissimo in quanto inizierà il
lavoro che porterà alla realizzazione dei nuovi software
federali che, progressivamente, sostituiranno i prece-
denti e che saranno strutturati su piattaforme attuali”. Si
punterà molto anche sullo sviluppo della grafica tv, con
l’impegno di contribuire fattivamente con le associazio-
ni alla formazione di ulteriori operatori e conquistare i
nuovi spazi di mercato offerti da questa specializzazione

sempre più richiesta da organizzatori e media.
Nel prossimo quadriennio sarà anche raffor-

zato il ruolo del Centro Studi a cui sarà trasferita
parte delle attività attualmente svolte dalla
Commissione tecnica federale.

IL NUOVO LOGO - Sul piano dell’immagine e
della comunicazione federale, il presidente Ravà
ha infine annunciato che partirà un nuovo pro -
getto basato sulla rivisitazione ed unificazione del
logo federale, nella consapevolezza che il “brand
identity” è un’importante chiave per catturare

interesse di pubblico e di mercato. Per portare avanti lo
sviluppo della federazione è naturalmente necessario
l’apporto di tutti i tesserati e ancora una volta l’auspicio
del riconfermato presidente è stato di poter contare, oltre
che sul nuovo Consiglio federale, “anche e soprattutto sui
contributi che provengono da tutto il territorio”.

I lavori assembleari, svoltisi nelle accoglienti sale
dell’Hotel Mediterraneo, hanno ancora una volta sottoli-
neato il prezioso ruolo dell’efficiente segreteria federale
che ha assicurato il perfetto svolgimento delle operazioni.
Va anche sottolineato il clima di cordialità e convivialità
che ha accompagnato il “Fuori assemblea”, soprattutto i
momenti a tavola, trascorsi in allegria e tra gli
“amarcord” di chi da anni indossa la divisa di cronos,
conservando la passione e l’entusiasmo del primo giorno.
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Ecco “I magnifici dieci”
del nuovo Consiglio FICr

un consiglio federale più ‘rosa’ e
rinnovato al 40% il nuovo Direttivo della
Ficr risultato dal voto della 44esima
Assemblea elettiva che ha visto la ricon-
ferma del presidente Gianfranco Ravà.

Dei dieci componenti due sono donne: la new
entry Maria Laura Barigazzi, dell’associazione di
Nuoro, che fa compagnia alla riconfermata Elena
Bonavita, dell’associazione di Teramo. 

Debuttano, inoltre, nel Consiglio federale
Alberto Biagino, Francesco Furnò e Pierluigi
Giambra.

A completare il direttivo, i riconfermati Antonio
Rondinone, con il ruolo di vice presidente vicario,
Giorgio Chinellato vicepresidente, Luigi Cane -
puzzi, Roberto Ferrando e Gregorio Tocco.

Nel Consiglio di Presidenza, oltre a Rondinone
e Chinellato in qualità di vicepresidenti, entrano i
componenti Luigi Canepuzzi e Roberto Ferrando.

Il presidente Ravà ha anche assegnato ai
consiglieri le nuove deleghe ai rapporti con le
varie federazioni sportive nazionali: Alberto
Biagino (Fidal – Fpi), Elena Bonavita (Figh),
Luigi Canepuzzi (Aci-Csai velocità in salita,
Fmi velocità in salita – Fin – Fipsas), Giorgio
Chinellato (Fisr – Fim), Roberto Ferrando (Aci-
Csai Rally – Grafica televisiva), Francesco
Furnò (Fmi Enduro – Motocross – Motorally –
Trial – Supermoto - Quad Cross – Minimoto –
MiniGP), Pierluigi Giambra (Fci – Fic), Antonio
Rondinone (Aci-Csai Autostoriche – Karting –
Fitri), Gregorio Tocco (Fisg – Fisi), Luca
Gattuso (Fick).

Ma vediamo chi sono i ‘magnifici dieci’ del
nuovo Consiglio federale Ficr in una breve pre-
sentazione per ciascuno, scritta per ‘Kronos’ dai
diretti interessati.

ANTONIO RONDINONE
(vice presidente vicario)

Questa è stata la mia
quarta elezione consecu-
tiva a consigliere fe de -
rale e, per la prima volta,
ricoprirò il ruolo di vice
presidente vicario. Sono
onorato della fiducia che
mi è stata concessa dalla
base e dai colleghi del
Consiglio federale. Cer -
cherò di assolvere il mio
ruolo in modo scrupolo-
so e con passione, trasfe-
rendo tutta la mia esperienza al servizio della fede-
razione. Il rinnovamento in seno al Consiglio fede -
rale mi impone di continuare nel ruolo dirigenziale
con ancora più responsabilità, per unire in maniera
sinergica la conoscenza dei più esperti all’ambizione
e alla passione dei più giovani. Sono cronometrista
dal 1983, ho cominciato nella “sezione” di Taranto
per poi trasferirmi, per motivi di studio, all’associa-
zione di Ferrara nel 1990. Ho ricoperto il ruolo di pre-
sidente di associazione per undici anni prima di
diventare consigliere federale, acquisendo espe-
rienza in discipline come il karting e la regolarità di
auto storiche. Proprio in questi due ambiti sportivi,
nel triathlon e nella cura dei rapporti con le associa-
zioni concentrerò la mia attività, nel nuovo qua-
driennio, come conseguenza delle deleghe che mi
sono state conferite dal Presidente federale.

GIORGIO CHINELLATO
(vice presidente)

Rieccoci. Ancora una volta dopo quasi cin-
quant’anni di frequentazione dei campi di gara,

vita federale dalla Redazione
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prima ragazzino al se -
guito di mio padre e dei
‘vecchi maestri’ non so -
lo veneziani, poi impe -
gnato in prima persona
e dopo tre più due
mandati da consigliere
federale e componente
il Cdp, in una esperienza
iniziata nel ’93, mi trovo
con ancora lo spirito e la
voglia di contribuire alla
vita della nostra federa-
zione per cercare di farla crescere e migliorarla.
Ringrazio coloro che ancora una volta mi hanno
voluto dimostrare fiducia, mentre dovrò dimo-
strare che il lavoro e l’impegno chiesto ai consi-
glieri federali non si misura con il copia/incolla
ma con passione e professionalità.  Voglio, innan-
zitutto, salutare i colleghi che non fanno più parte
del Consiglio e dare il benvenuto ai nuovi con i
quali sarà piacevole confrontarsi e lavorare
traendo il massimo dalle loro idee ed esperienze.
Condivido l’ idea del presidente Ravà di voler
affidare la Scuola federale a due giovani che della
Scuola stessa erano parte attiva e che, proprio per
questo, sapranno imprimere nuova linfa e pro -
porre scelte innovative. Per quanto mi riguarda,
ecco la nuova sfida che mi ha proposto il presi-
dente: far decollare il Centro Studi. Si tratta di una
idea di Ravà sin dal suo primo insediamento otto
anni fa, ma per vari motivi non siamo mai riusciti
a far operare come doveva tale struttura che,
invece, messa a regime , potrà rappresentare una
importante risorsa e strumento di crescita, oltre
che elemento qualificante della Federazione. Il
fatto che si debba partire da zero deve costituire
non un handicap, ma la vera forza e risorsa. E’
mia intenzione presentare al Consiglio federale
una proposta di lavoro articolata che dovrà
prevedere più ambiti di lavoro, con il costante
impegno sia di tutti i delegati, consigliere federali
e non, sia dei collaboratori dagli stessi nominati.

MARIA LAURA BARIGAZZI
Sono una persona dinamica e intraprendente,

sempre pronta ad affrontare nuove sfide con ca -
pacità di lavorare in squadra e gestire gruppi di
lavoro. Laureata in Scienze Ambientali, specializzata
nell’analisi delle acque e gestione dei rifiuti, insegno
matematica e scienze alle scuole secondarie di pri -

mo grado da 10 anni, con
esperienza maturata
prin   cipalmente nell’inse-
gnamento per gli adulti e
gli stranieri. Sin da pic -
cola mi sono appassio-
nata al mondo del crono-
metraggio, ac compa -
gnan do mio pa dre, cro-
nometrista sin da gio -
vane, sui campi di gara,
avendo così la possibilità
di conoscere tan te realtà
sportive, rimanendo affascinata dalla figura del cro-
nometrista, attore in prima fila per la riuscita del-
l’evento sportivo. All’età di 19 anni mi sono iscritta
all’A.S.D. Cronometristi Nuoro e, dopo 21 anni di
intensa attività, la passione per il mondo dei ‘signori
del tempo’ non è mai diminuita. Dal 2005 al 2012 ho
ricoperto l’incarico di presidente dell’associazione,
coordinando le attività di cronometraggio degli
associati; sono direttore del servizio di cronometrag-
gio nazionale per le gare di atletica e nuoto dal 2000
e dal 2010 istruttore tecnico nazionale. Ho ricoperto
il ruolo di vicepresidente del Comitato regionale
Sardegna dal 2012 al 2016 e dal 2013 al 2016 sono
stata componente del Consiglio direttivo per la
Scuola federale di cronometraggio, partecipando
con grande impegno e motivazione alle attività di
formazione dei cronometristi. In tutti questi anni di
esperienza ho conosciuto tante realtà, dando un
grosso contributo alla riuscita di molte manifesta-
zioni sportive. Adesso affronto un’altra avventura,
quella di consigliere nazionale della Federazione
italiana cronometristi, ed è un onore far parte di
questo gruppo, con la speranza di poter contribuire
fattivamente alla realizzazione dei programmi di
crescita e di sviluppo della Federazione.

ALBERTO BIAGINO
Era l’estate del ’93,

casa di vacanza dei miei
genitori a  Castellabate,
quando vidi il mio caro
amico Carlo Ciriello la vo -
rare ad un pro gramma
per la gestione delle clas-
sifiche negli sla lom auto-
mobilistici. Classifiche?!
Slalom?! Tempi?! Falsa
par tenza?! Wow, ne ave -
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vo sentito parlare, ma non da un diretto interessato.
Fu subito passione e in meno di un anno ero al
corso di allievo e dopo pochi mesi al comando di un
1210 per un concorso ippico. Mi appassionai a tal
punto che, dopo alcuni anni, cominciai l’esperienza
di  istruttore tecnico per poi entrare nel consiglio
direttivo dove rimasi per tre mandati. Conclusa
l’esperienza provinciale, passai a quella regionale
come delegato. Quest’ultima  non solo mi ha
formato, ma mi ha soprattutto fatto crescere nelle
interazioni per sonali, focalizzando l’attenzione su
ciò che si dice e sul modo per raggiungere un
obiettivo comune. Ed oggi? Oggi mi  si dà la possi-
bilità, e di questo sono sinceramente onorato, di
lavorare ad un livello più alto, mettendo la mia
passione  al servizio delle Associazioni e della
Federazione.  Ma qual’è oggi il nostro obiettivo?
Come in tutte le cose la continua crescita, che si
ottiene con diversi ingredienti come stabilità e
futuro certo ed il continuo adeguamento ad una
domanda sempre più esigente tecnicamente
(com’è giusto che sia) e sempre più attenta (nostro
malgrado) ai servizi dei nostri competitor. Siamo
forti e ce la faremo! Riguardo alla mia professione,
sono un ingegnere elettronico, ho una specializza-
zione in biomedicina ed un master in Energy
Management. Ex judoka e appassionato di tante
cose, ma più tutto di mare e di barche. A proposito,
a quando la prossima gara di motonautica?

ELENA BONAVITA
Fin dal periodo scola-

stico sono stata nel
mondo dello sport come
atleta; dopo la laurea in
lettere moderne, la fa -
miglia e l’insegnamento
sono state le mie attività
principali. Nel 1977 mi
sono iscritta alla Ficr
come allieva, continuan-
do il percorso con dedi -
zione e responsabilità fino a quando, nell’ottobre
1986, ho avuto il privilegio di essere uno dei soci
fondatori dell’Asd Kronos Teramo. Circa dieci anni
dopo, sono stata eletta nel Direttivo, ricoprendo la
carica di vicepresidente e dal 2005 quella di presi-
dente. Questo incarico mi ha dato l’opportunità di
condividere la mia passione ed il mio operato con
un bel gruppo di ragazzi volenterosi e competenti.
La sfida da consigliere federale, iniziata nel 2013

grazie al supporto di alcuni amici, proseguirà
nello stesso incarico per il quadriennio 2017-2020,
durante il quale spero di essere  all’altezza del
compito assegnatomi per consolidare il ruolo
della federazione.

Un particolare ringraziamento va a tutti quelli
che hanno voluto confermarmi la loro fiducia:
sarà questa fiducia a spronarmi per fare sempre
meglio il lavoro che mi verrà affidato.

FRANCESCO FURNO’
Ho 52 anni, sono

dottore in scienze geo-
logiche e mi occupo di
sistemi qualità. Sono
entrato a fare parte dei
cronometristi nel 1987,
spinto inizialmente da
semplice curiosità, ma
non avrei mai pensato
che sarebbe nata una
così forte passione per il
mondo del cronome-
traggio. Ho cercato fin
dall’inizio di accrescere, nel miglior modo
possibile, le mie conoscenze, quindi la mia prepa-
razione, frequentando corsi e facendo tantissimi
servizi. Ho acquisito così una notevole esperienza
in tutte le discipline sportive: sci, nuoto, equitazio-
ne, atletica e così via. Ma la mia più grande
passione riguarda le manifestazioni motoristiche,
in particolare mi occupo della gestione delle gare
di kart e motocross in cui è richiesto l’uso dei tra-
sponder. Nell’estate 2016 ho avuto il piacere e
l’onore di rivestire il ruolo di Direttore del servizio
di crono nei mondiali di canoa polo svoltisi a
Siracusa; questo mi ha permesso di instaurare un
rapporto di stima e amicizia con i colleghi delle
altre associazioni e di acquisire ulteriore esperien-
za nell’ambito di una disciplina sportiva che non
conoscevo. Nel 1992 sono entrato a far parte del
Consiglio direttivo dell’Associazione di Catania e
dal 2013 ho ricoperto il ruolo di vice presidente.
Nel 1995 sono diventato Istruttore tecnico
nazionale della Scuola federale di cronometrag-
gio, nomina che mi ha dato la possibilità di fre-
quentare vari corsi di aggiornamento necessari
per rivestire questa carica. Nel 2003 sono stato
nominato coordinatore della Scuola federale di
cronometraggio per la struttura periferica Sicilia-
Calabria; questo mi ha permesso di intensificare i
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rapporti con le Associazioni delle due regioni. Ho
deciso di candidarmi al Consiglio federale anche
su suggerimento del mio presidente di associa-
zione Mauro Salemi e soprattutto del presidente
regionale Nino Freni, che mi hanno sostenuto e
incoraggiato insieme a tutti i presidenti delle
associazioni della Sicilia. L’incarico di consigliere
federale è sicuramente ricco di responsabilità,
spero di riuscire a fare del mio meglio e di
mettere ancora una volta a disposizione della
Federazione italiana cronometristi il bagaglio di
esperienze maturato in questi anni.

PIERLUIGI GIAMBRA
Legato al mondo

sportivo sin dai tempi
del liceo, ho conosciuto
la famiglia dei cronome-
tristi quasi per caso. A
diciotto anni, un sabato
sera di agosto, ad
Agrigento, c’è la prima
edizione del Rally dei
Templi.  Un  amico mi
invita ad  accompagnar-
lo, mi dice che alle 4.00
ha il riordino.  Io non
avevo idea del compito che doveva svolgere ma
rispondo di sì, andrò a dormire un po’ più tardi.
Dà lì, mi propongono il corso e inizia  l’avventura
nei cronos. Non dimenticherò mai il mio primo
servizio, al “Fine” di un rally, ero agitato, il cuore
a mille, paura di sbagliare tanta, il mio collega
‘veterano’ che mi tranquillizza continuamente,
quei secondi infiniti, il rombo del motore che si
avvicina e poi finalmente arriva la prima vettura:
tutto funziona, comunichiamo il tempo e via…  

Fino alla laurea cronometro in modo saltuario,
dopo gli studi in maniera intensa, ricoprendo
diversi incarichi sia all’interno dell’associazione,
istruttore e consigliere, sia a livello federale, istrut-
tore e componente delle équipe federali. Un ricordo
indelebile sono state le partecipazioni a grandi
eventi sportivi, fra tutti i Giochi del Mediterraneo e
le Universiadi nel 1997 e i Giochi africani di atletica
leggera nel 1998 in Senegal e nel 2000 in Algeria.
Nel settembre 2001, mentre il mondo ricorda le torri
gemelle, io cambio vita trasferendomi per lavoro in
provincia di Varese. A Varese mi occupo in partico-
lare di servizi con l’utilizzo di transponder (cross,
ciclismo, handbike, pattinaggio) e di finish lynx. La

decisione di candidarmi al consiglio federale è
venuta anche su richiesta dei presidenti di associa-
zione della Lombardia. L’ultima assemblea di
Riccione è stata una bella esperienza, sia per l’ele-
zione a consigliere federale, sia per aver ritrovato
tanti colleghi che non vedevo da un decennio. A 49
anni inizio un nuovo percorso, spero di offrire la
mia esperienza acquisita sui campi di gara, per con-
tribuire a migliorare la nostra Federazione. 

LUIGI CANEPUZZI
Ho sempre fatto

sport, principalmente
atletica e calcio, con
risultati discreti ma non
eccezionali. Non aven -
do ‘sfondato’, ho trovato
un altro modo di se -
guire lo sport, visto in
maniera diversa, da
con trollore del tempo. 

Entrato a far parte
della famiglia dei cronometristi nel 1974, mi sono
subito appassionato, ho frequentato vari corsi, fatto
molti servizi, specialmente sci prima degli anni
2000 e poi sport motoristici, soprattutto rally e
velocità salita auto. Negli anni ho vissuto tanti ruoli,
da istruttore federale a presidente dei cronometristi
pistoiesi, dal 1993 al 1997, da presidente regionale
Ficr Toscana fino al 2000 compreso e poi dal 2001
consigliere nazionale, rieletto anche per il quadrien-
nio 2017/2020. Mi sono sempre impegnato per
migliorare i rapporti tra la nostra e le altre federa-
zioni, non mettendo mai in secondo piano la nostra
professionalità e le nostre competenze.

Per la prima volta nella mia carriera sono stato
chiamato a far parte del Consiglio di presidenza e
in questo quadriennio seguirò i rapporti con la
Federazione italiana nuoto (Fin) e la Federazione
italiana pesca sportiva e attività subacquee e
nuoto pinnato (Fipsas), con la Federazione moto-
ciclistica italiana (Fmi) per velocità in salita moto
e con Aci/Csai per la velocità in salita auto.

ROBERTO FERRANDO
Cinquantaquattro anni, sposato, due figlie (tutta

la famiglia ovviamente tesserata Ficr!). Progettista.
Quattro anni fa, scri vendo la mia “presentazione”, ri -
cordavo come la mia scoperta del servizio di crono-
metraggio spor tivo fosse stata legata alla mia pas -



sione per i rally automo-
bilistici e risalisse ad una
notte di giugno del 1980. 

Il mandato è termi na -
to, uno nuovo è appena
iniziato con impegno e
passione immutati nel
tempo. Gli incarichi rice -
vuti dal presidente Ravà
e dal Consiglio federale
non sono cambiati!

Il primo, il più one -
roso dal punto di vista

del tempo assorbito, è quello della presidenza della
Commissione tecnica federale. Mentre quattro anni
fa uno degli obiettivi era quello di dare il via al rin-
novamento dei software federali, oggi, grazie all’ac-
cordo con ConiNet, è quello di riscriverli e renderli
aderenti alle necessità attuali e, soprattutto, future!
Lo faremo procedendo a piccoli (ma spediti) passi,
una disciplina dopo l’altra, cominciando dal nuoto
(proprio in questi giorni i programmatori hanno
iniziato a lavorarci). La Ctf inoltre prosegue nel
monitoraggio delle apparecchiature. Mi preme evi-
denziare come nei quattro anni passati, anche grazie
al lavoro della struttura tecnica della Federazione,
siano entrati prepotentemente nella nostra attività i
sistemi di cronometraggio con chip, che erano
prima appannaggio quasi esclusivo delle società di
cronometraggio commerciali.

Il presidente Ravà ha voluto rinnovarmi la
fiducia riassegnandomi la delega verso AciSport
per il settore rally. In questo settore la concorren-
za è agguerrita, ma la nostra professionalità, il
nostro parco apparecchiature e la nostra presenza
capillare sul territorio ci hanno permesso di
reggere l’assalto. Un paio di novità nei servizi
offerti potranno aiutarci a riconquistare qualche
gara. Certo, dovremo essere bravi nel rendere i
servizi impeccabili, affiancati ai giusti costi.

Infine la grafica. Lavorando a stretto contatto
con colleghi di grande competenza e altrettanta
passione ho imparato molto. Non nego che mi
sono anche divertito andando a fare  servizi di
grafica per la pallanuoto. È una tipologia di
servizio ad alto tasso di adrenalina! Non si può
sbagliare (lo vedono in tanti). Il cronometraggio
non può prescindere dall’informazione. E la
sovraimpressione grafica è il canale naturale per
la diffusione dei dati. Per questo ritengo che le
associazioni Ficr dovrebbero cercare di specializ-
zarsi nel fornire anche questo servizio, in maniera

capillare, così come avviene per il cronometrag-
gio. Il diffondersi delle trasmissioni in diretta
streaming apre un mondo di possibilità. Non
lasciamocele sfuggire! 

GREGORIO TOCCO
Sono cronometrista

dal 1993: ho iniziato po -
co più che maggiorenne,
spinto dalla passione
per lo sci e dalla curio -
sità di conoscere meglio
questo mondo; in tutti
questi anni la passione
per il cronometraggio è
rimasta intatta, anche se
è sempre difficile farla
coesistere con il lavoro e la vita privata. Ne ho
avuto una prova domenica 19 marzo al Sestriere,
dove si è svolto l’Uovo d’Oro, gara promozionale di
sci alpino che ha visto partecipare circa 1400 iscritti
su 5 piste; mi sono svegliato prima delle 6, alle 7.15
ero già in cabina di cronometraggio, alle 8
montavo il cancelletto di partenza e dopo
aver  verificato che tutto funzionasse sono andato
a prendere il caffè nel rifugio poco distante; finita la
mia gara ho fatto una breve sciata con mio fratello,
crono anche lui, e dopo siamo andati tutti a pranzo,
eravamo circa in 20, molti dei quali giovani. Le sen-
sazioni durante e dopo la gara erano le stesse dei
primi anni, quando facevo molti più servizi, la
passione per lo sci e per il cronometraggio rimane.
Oltre la passione ci sono anche le esperienze; in
quasi 25 anni ho avuto modo di farne di negative
ma soprattutto di molto positive e di ricevere rico-
noscimenti e gratificazioni personali; un grazie a
fine gara ti ripaga sempre del lavoro fatto. Sono
consigliere federale dal 2009 grazie ai presidenti
della mia regione; dopo due mandati mi sembra
già di essere un veterano anche se diversi consi-
glieri siedono in Consiglio da più tempo di me. Due
mandati in Consiglio mi hanno insegnato che è
sempre più difficile mediare le esigenze delle
nostre associazioni e della Federazione con quelle
delle altre Federazioni e dei loro organizzatori.
Voglio mandare un saluto ai consiglieri che non si
sono ricandidati o che non sono stati rieletti, con i
quali lo scorso quadriennio abbiamo formato un
bel gruppo di lavoro. Ringrazio anche Graziella e
Gianfranco che sono stati i miei presidenti per 24
anni e lo saranno sempre.
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termine della quarantaquattresima Assemblea nazionale straordinaria non elettiva, venerdì 4 marzo, si è
rinnovata la tradizione della consegna dei riconoscimenti per i 25, 50 e 60 anni di appartenenza alla
Federazione cronometristi; nell’occasione sono stati premiati anche i cronometristi con 10 anni di cariche
federali. L’apertura della cerimonia ha visto la consegna dei nuovi “ruoli d’onore”, assegnati a Antonino Freni,
Presidente del Comitato regionale FICr Sicilia, e a Gaetano Rinaldi dell’ASD Cronometristi Roma, che hanno
ritirato il premio e ringraziato commossi per l’ambito riconoscimento.

Nella parata dei cronometristi è stato consegnato un riconoscimento speciale come cronometrista “ad honorem” a
Lucio De Mori, non solo presidente Automobile Club Belluno, ma già direttore di gara ACI-CSAI dalla grande espe-
rienza. In queste pagine il lungo elenco dei premiati, a tutti i quali va un sentito ringraziamento, non solo per l’at-
taccamento dimostrato verso la Federazione cronometristi ma anche e soprattutto un meritato plauso per la loro
professionalità e l’impegno profuso al servizio dello sport.
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Elisabetta Porcaro Avellino
Giovanni Tatti Avezzano
Tobia De Trizio Bari
Nicola Giancaspro Bari 
Michele Lorusso Bari                   
Michele Paciolla Bari  
Giovanni Porcaro Bari    
Gaetano Porcelli Bari 
Stefano Radogna Bari     
Giuseppe Romano Bari     
Agostino Sanseverino Bari 
Antonio Burigo Belluno
Silvia Fasolo Belluno
Mauro Viel Belluno      
Alessandro Vigne Belluno
Pietro Pino Molinaro Benevento
Franca Ghilardi Bergamo
Pietro Girelli Bergamo
Maurizio Enrico Lambiase Bergamo
Cristina Moretti Bergamo
Cornelio Zanga Bergamo
Marco Bertone Biella
Enrico De Bastiani Biella
Roberto Falcetto Biella
Marco Gila Biella
Gianmario Nanni Bologna
Maria Parma Bologna     
Anna Antonioli Bolzano
Mauro Ceol Bolzano
Flavio D’Angela Bolzano
Roberto Goldin Bolzano
Gilberto Irsara Bolzano
Walter Mairhofer Bolzano
Walter Trevisiol Bolzano
Marco Vicentini Bolzano
Helmut Welponer Bolzano
Carlo Zanella Bolzano
Francesco Aperti Brescia
Gianluigi Celli Brescia
Valerio Damiani Brescia
Riccardo Della Tratta Brescia
Adelmo Forelli Brescia
Emilio Racchetti Brescia
Roberto Barigozzi Brindisi
Giovanni Lapadula Brindisi
Assunta Mariano Brindisi
Gianni Demurtas Cagliari
Pietro Leinardi Cagliari
Riccardo Massidda Cagliari

Nicola Cepparulo Arezzo
Giuseppe Campanelli Ascoli Piceno
Giambattista Fasani Brescia
Antonio Iannacone Campobasso
Serena Lippo Ferrara
Erminio Ercolani Grosseto
Fernando Del Fiore La Spezia
Mario Alessandrini Macerata
Piergiorgio Di Bari Matera
Andrea Tarantola Novara
Maria Adele Lattanzi Novara
Pierleopoldo Brunelli Perugia
Sandro Bandelli Savona
Paolo Diamanti Terni
Giuliano Menestrina Trento
Adriano Tonetti Udine
Paolo Fruet Verona

Andrea Falco Agrigento
Giovanni Nobile Agrigento
Vincenzo Vutera Agrigento
Maurizio Mazzuferi Ancona
Luciano  Occhiolini Arezzo
Ivano Salvini Arezzo
Giuseppe Campanelli Ascoli Piceno
Luciano Botticelli Ascoli Piceno
Massimo Diamanti Ascoli Piceno
Pacifico Massaroni Ascoli Piceno
Raffaele Travaglini Ascoli Piceno
Alberto Cardinale Avellino
Gianfranco Giorgetto Avellino

Al

PREMIATI PER 10 ANNI DI CARICHE FEDERALI

PREMIATI PER 25 ANNI DI ATTIVITA’

vita federale a cura della Redazione
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Davide Sorgia Cagliari
Sergio Sardo Caltanissetta
Giuseppe Battista Campobasso
Maria Anna Tambone Campobasso
Francesco Barrera Campobello di Mazara
Mario Sebastiano Bono Campobello di Mazara
Michele Genna Campobello di Mazara
Sebastiano Lombardo Campobello di Mazara
Pietro Manzo Campobello di Mazara
Rosaria Patti Campobello di Mazara
Francis Benedetti Carrara
Manuel Mel Carrara
Franco Salvetti Carrara
Daniele Sozzi Carrara
Claudia Tonelli Carrara
Roberto Vanelli Carrara
Anna Agnisola Caserta
Silvestro Alecci Catania
Vito Alecci Catania
Francesco Brancaforte Catania
Angelo Timpanaro Catania
Francesco Abiuso Catanzaro
Aldo Donato Catanzaro
Gaetano Donato Catanzaro
Antonio Parretta Catanzaro
Andrea Delvecchio Cesena
Mario Di Credico Chieti
Luigi Di Nardo Chieti
Emanuela Barzaghi Como
Luciano Gambirasio Como
Cinzia Giani Como
Mauro Alverà Cortina d’Ampezzo
Lucio Barbato Cortina d’Ampezzo
Alessandro Donazzolo Cortina d’Ampezzo
Silvano Fagherazzi Cortina d’Ampezzo
Raffaella Gillarduzzi Cortina d’Ampezzo
Gabriella Menardi Cortina d’Ampezzo
Alessandro Ossi Cortina d’Ampezzo
Marco Polato Cortina d’Ampezzo
Roberto Costabile Cosenza
Laura Covello Cosenza
Franco Serrago Cosenza
Lucia Bottini Cremona
Giovanni Ghidoni Cremona
Adriano Manfredini Cremona

Maurizio Monfredini Cremona
Mariateresa Morelli Cremona
Marco Bramardi Cuneo
Laura Pelazza Cuneo
Luca Tosello Cuneo
Luigi Barbarino Enna
Carmelo Nevio Chillemi Enna
Antonio Cino Enna
Gianfranco Dibilio Enna
Elisa Di Salvo Enna
Sandra Maddalena Enna
Giuseppe Milazzo Enna
Salvatore Nicoletti Enna
Vito Pennino Enna
Francesco Paolo Tirrito Enna
Giovanna Gallini Ferrara
Bernardo Bani Firenze
Paola Corti Firenze
Carlo De Blasi Firenze
Frediano Degli Innocenti Firenze
Paola Falorni Firenze
Gabriele Meozzi Firenze
Margherita Alessandra Barbone Foggia
Antonio Canfora Foggia
Pietro Colucci Foggia
Mario Grifo Foggia
Leonardo Minischetti Foggia
Velio Padalino Foggia
Giuseppe Pescume Foggia
Alfonso Russi Foggia
Giuseppe Russo Foggia
Sergio Mario Tanga Foggia
Roberto Casadio Forlì
Novella Rosetti Forlì
Francesco Zaffino Forlì
Enrico Bottino Genova
Gabriella Bruscarino Genova
Elga Mohoraz Genova
Barbara Barocco Gorizia
Marina Canziani Gorizia
Enzo Di Zorzi Gorizia
Francesco Fornasiero Gorizia
Danilo Maggi Gorizia
Luigi Romagnoli Gorizia
Luca Sirotti Gorizia
Gianluca Ursi Gorizia
Ivo Guidoni Grosseto
Giuseppe Vincenti Grosseto
Francesca Carluccio Imola
Tiziano Gordini Imola
Fortunato Stillitano Imperia
Felice Di Cesare Isernia
Mario Esposito Isernia
Maria Grazia Melloni Isernia
Cristiana Petey Mautino Ivrea
Alessandro Vigliani Ivrea
Stefano Aquilano La Spezia
Beatrix Marschalek La Spezia
Luciano Leone Lecce
Simona Stefanachi Lecce
Tiziano Baroni Lecco
Mario Riva Lecco

vita federale
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Fabio Fiumana Ravenna
Andrea Patrignani Ravenna
Lorenzo Pilo Ravenna
Giorgio Sangiorgi Ravenna
Luciano Arduini Reggio Emilia
Pietro Giovanni Magnani Reggio Emilia
Maurizio Montanari Reggio Emilia
Fabio Cavalli Rieti
Ennio Faccani Rieti
Sandro Faccani Rieti
Alessandro Bisello Roma
Alessandro Cagiano Roma
Paolo D’Amato Roma
Bruno Montanari Roma
Loredana Parasecoli Roma
Marco Davide Scoglio Roma
Rosalba Soleto Roma
Alessandra Terribili Roma
Riccardo Tosti Roma
Francesco Marra Salerno
Rosario Scerbo Salerno
Maria Sechi Sassari
Susie Bandelli Savona
Alessandro Lenzi Siena
Daniela Rossi Siena
Salvatore  Lapira Siracusa
Pierantonio Berbenni Sondrio
Marco Dei Cas Sondrio
Rino Lepidi Sulmona
Michelina Bucci Taranto
Teresa Bucci Taranto
Anna Maria Calò Taranto
Mauro Capaldi Taranto
Rosaria D’Aprano Taranto
Marcello Ciafaloni Teramo
Marco Di Dionisio Teramo
Paola Bolognino Torino
Roberto Cavaglià Torino
Claudio Comotti Torino
Domenico Maestro Torino
Maurizio Moris Torino
Carmelo Fico Trapani
Luigi Genna Trapani
Filippo Genovese Trapani
Vincenzo Marino Trapani
Giuliano Menestrina Trento
Michele Anzelini Trento
Francesca Baldessari Trento
Nicola Bernasconi Bottarelli Trento
Monica Dallemule Trento
Livio Fadanelli Trento
Marcello Gabrielli Trento
Silvano Maturi Trento
Mario Mazzei Trento
Lino Milazzo Trento
Gigliola Moltrer Trento
Giovanni Mosconi Trento
Giorgio Smaniotto Trento
Franco Torresani Trento
Cristina Zini Trento
Stefano Dalto Treviso
Giacomo Fontana Treviso

Franco Fancelli Livorno
Marco Paglioni Livorno
Luciano Lucchesi Livorno
Riccardo Ventrella Livorno
Mario Alessandrini Macerata
Guido Nunziante Macerata
Patrizio Piccini Macerata
Vincenzo Iarrusso Mantova
Giovanni Martinelli Mantova
Camilla Di Cuia Matera
Domenico Grammarossa Matera
Pietro D’Arrigo Messina
Mariaclara Freni Messina
Carmelo Previti Messina
Clelia Annamaria Badelona Milano
Giuseppe Belluscio Milano
Alberto Missaglia Milano
Fabrizio Morelli Milano
Bruno Sanzi Milano
Anna Rita Auriemma Napoli
Sandra Auriemma Napoli
Pino Giliberti Napoli
Rossana Lavagna Napoli
Andrea Tarantola Novara
Michele Gerace Novara
Fabrizio Massaro Padova
Roberto Meneghetti Padova
Carmela Arcoleo Palermo
Bruno Di Gerlando Palermo
Fiorenzo Laquidara Palermo
Antonio La Valva Palermo
Pier fausto Lo Nardo Palermo
Roberto Piazzese Palermo
Paola Maini Pavia
Lorenzo Somenzini Pavia
Giorgio Giordani Perugia
Marco Barilari Pesaro
Daniele Ferri Pesaro
Antonio Macchia Pesaro
Amedeo Mei Pesaro
Cristian Roberti Pesaro
Antonio Aielli Pescara
Umberto Di Rocco Pescara
Fabrizio Andreoni Pisa
Roberto Bonechi Pisa
Antonio Lacerra Pisa
Cosimo Mandorino Pisa
Michela Sbrana Pisa
Giovanna Servillo Pisa
Caterina Talu Pisa
Antonio Falcinelli Pistoia
Gian Marco Lazzerini Pistoia
Giovanni Maffucci Pistoia
Paolo Da Dalt Pordenone
Giorgio Rossetti Pordenone
Franco Boretti Prato
Silvia Carradori Prato
Roberto Gargani Prato
Patrizio Tassi Prato
Paolo Vannucchi Prato
Vincenzo Firrito Ragusa
Daniele Dalfiume Ravenna
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Alessandro Traldi Treviso
Luca Marraffa Trieste
Marcello Voce Trieste
Sabrina Zezlina Trieste
Rinaldo Anziutti Udine
Sandra Meret Udine
Tiziano Tonial Udine
Tonino Tonial Udine
Tiberio Calamai Varese
Calogero Di Pietra Varese
Pierluigi Giambra Varese
Giovanni Magro Varese
Anna Maria Borgognoni Velletri
Antonio Maggiore Velletri
Emanuele Mariani Velletri
Stefano Tulli Velletri
Franca Berton Venezia
Monica Frater Venezia
Marco Verlini Venezia
Dario De Salvador Vercelli
Renato Volpe Vercelli
Paola Rebesan Vicenza
Gianni Rolfini Vicenza
Giannino Sella Vicenza

PREMIATI PER 50 ANNI DI ATTIVITA’

PREMIATI PER 60 ANNI DI ATTIVITA’

Enzo Stocchero Vicenza
Giorgio Vigolo Vicenza
Simona Di Prima Viterbo
Bruno Borioni Ancona
Gastone Renzi Ancona
Francesco Perta Bari
Adolfo Piazzi Bologna        
Aldo Battista Campobasso
Giovanni Romagnoli Campobasso
Nicola Salvatore Campobasso
Giovanni Stallone Campobello di Mazara
Corrado Nerbi Carrara
Enzo Biribanti Cesena
Franco Passarelli Cosenza
Salvatore Iannello Enna
Calogero Nasonte Enna
Giulio Ridolfo Enna
Gabriele Achilli Ferrara
Fabio Nalli Ferrara
Amato Manlio Bolognini Grosseto
Angelo Bottoni Grosseto
Roberto Neri Grosseto
Carlo Pignotti Imperia
Egisto Olivati Ivrea
Antonio Antonacci L’Aquila
Giovanni Lely L’Aquila
Oronzo De Giovanni Lecce
Pietro Arnaboldi Milano
Gennaro Maisto Napoli
Giovanni Rea Napoli

Vittorio Conigliaro Palermo
Giuseppe Scalisi Palermo
Alberto Bacoccoli Perugia
Luigi Diotalevi Pesaro
Francesco Sergiacomi Pesaro
Antonino Di Fazio Pescara
Ivo Barletta Pistoia
Pietro Dal Pozzo Ravenna
Franco Ghinassi Ravenna
Pasquale Laganà Reggio Calabria
Silvano Martinelli Reggio Emilia
Felice Colarieti Rieti
Antonio Colle Rieti
Luigi Bernini Roma
Venanzio Micarelli Roma
Luigi Piva Roma
Carlo Di Giuseppe Teramo
Luigi Gaidano Torino
Annibale Gandini Torino
Giancarlo Mondo Torino
Fernando Eccel Trento
Gianfranco Fruet Trento
Leo Laghi Trento
Franco Pedron Trento
Carlo Pellegrin Trento
Carmelo Pintarelli Trento
Mario Sittoni Trento
Lanfranco Tononi Trento
Leone Andreatta Treviso
Oreste Andreatta Treviso
Italo Dalto Treviso
Antonio Fiorentini Treviso
Romano Viscione Treviso
Alfredo Volterrani Trieste
Sergio Santarello Venezia
Giuseppe Ferrari Verona
Adriano Tagliapietra Verona

Ugo De Battista Belluno
Umberto Orlando Bergamo
Roberto Anselmetti Biella
Antonino De  Angelis Caserta
Tazio Tondi Cesena
Renato Bensa Gorizia
Vittorio De Sario Lecce
Giorgio Galleni Livorno
Fabio Moretti Macerata
Edoardo Anderlini Modena
Mario Murer Padova
Giovanni Pertile Padova
Vittorio Cencetti Perugia
Edgardo Calcagnini Pesaro
Gastone De Mas Pordenone
Mario Moscatelli Roma
Osvaldo Ferrando Torino
Nello Francini Trento
Mariano Menotti Trento
Domenico Zanatta Treviso
Rodolfo Nordio Venezia



“I cronos sono la
colonna vertebrale
dello sport italiano”
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egretario generale del Coni dal 19 febbraio
2013, dirigente della delegazione italiana
in 15 edizioni di Giochi Olimpici (otto
estive e sette invernali) e di 9 edizioni dei
Giochi del Mediterraneo, Roberto Fabbri -
cini è uno dei 231 Maestri dello Sport

diplomatisi fra il 1966 ed il 1975 presso la Scuola
centrale dello Sport, istituita dal Coni per creare una
nuova élite di istruttori.

Eppure, questo più che eloquente curriculum diri-
genziale, che spiega abbondantemente il “perché”
Gio vanni Malagò, approdato alla presidenza del Co -
ni, l’abbia voluto accanto a sé, non gli impedisce di

fare della cordialità e dell’affabilità il suo costume,
per cui “rompere il ghiaccio” non è assolutamente
un problema quando ti accingi ad intervistarlo in
occasione dell’Assemblea straordinaria della Ficr.

Che aria si respira in questa Assemblea?
Io sono arrivato da poco, ma è un ambiente che

conosco molto bene. Per me si respira un’aria di
passione, che ritengo sia la cosa più importante che
fa parte del Dna di noi uomini di sport; qui non ci
sono prestazioni agonistiche, non ci sono motivi car-
rieristici, c’è solo un grande attaccamento alla vostra
passione di cronometristi, alla vostra competenza,
alla vostra voglia di migliorare. E questo per me è
fondamentale perché è uno degli aspetti più impor-
tanti dello sport e il mondo dei cronometristi lo
esprime compiutamente. Voi siete soggetti alla tec-
nologia, al progresso, siete soggetti alle esigenze di
un mondo che sempre più chiede allo sport italiano
immagini perfette, nel senso di immagini di profes-
sionalità e completezza. E con il mondo dei cronome-
tristi italiani noi riusciamo a raggiungere questo
obiettivo, che è poi quello che ci nobilita a livello
internazionale e che rende tutto il cosmo dello sport
italiano molto apprezzato nel mondo. Dunque, i cro-
nometristi portano un mattone molto grosso e
importante all’edificio della nostra credibilità.

Pochi minuti fa, nel corso del suo intervento
all’Assemblea, lei ha definito la Federazione crono-
metristi “la colonna vertebrale dello sport italiano”.
Quali attacchi possono arrivare alle articolazioni di
questa struttura, quali pericoli?

Gli attacchi possono arrivare dalle forme concor-
renziali e questo non è un bene. In genere la concor-
renza nobilita il tipo di prodotto che si realizza, ma in
questo caso a volte la concorrenza è dovuta a fatti di

vita federale di Orazio Chiechi

S

INTERVISTA AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONI, ROBERTO FABBRICINI
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interesse materiale. Ebbene, anche in questo caso la
differenza la fa l’attaccamento, perché ricordiamoci
che in fondo tutta la storia dello sport italiano è
basata sulla passione, sul volontariato, e questo per
noi è un elemento imprescindibile. Se noi mettiamo
sul mercato la possibilità di offrire a più gestori il cro-
nometraggio italiano, arriveremo a creare un’esigen-
za di mercato e questo non va bene non solo perché
porta un dispendio di risorse aggiuntive, ma soprat-
tutto perché viene ad incidere fortemente su quella
che, ribadisco, è la nostra peculiarità, la passione e il
volontariato.

Fabbricini, lei è un Maestro dello sport ma è so -
prattutto persona che conosce il mondo dello sport
come pochi, avendolo vissuto da atleta, da dirigente
ai massimi livelli, e vivendolo oggi in qualità di
braccio destro del presidente del Coni: dunque la sua
è la voce più autorevole per dirci qual è lo stato di
salute dello sport italiano, avendo il termometro
della situazione.

Posso rassicurare tutti che il termometro non
segna febbre. Ma è comunque un termometro
complesso. Noi abbiamo molte esigenze, moltissi-
me, che sono dovute intanto alla nuova – se
vogliamo chiamarla nuova – forma di finanziamento
dello sport italiano, che bene o male, dopo la conclu-
sione di un ciclo storico derivante dagli introiti del
Totocalcio, ha portato il mondo dello sport italiano
ad essere soggetto agli interventi del Governo del
nostro Paese. Questo da una parte ci ha gratificato,
perché il Governo – bisogna essere sinceri – non ci
ha fatto mancare mai nulla. Certamente l’ammontare
di quello che era il gettito del Totocalcio, nel
momento più aureo del concorso legato al campio-
nato di calcio, non è assolutamente paragonabile a
quello che abbiamo adesso, tenuto conto del costo
della vita, tenuto conto del passaggio dalla lira
all’euro e quant’altro. Noi registriamo, rispetto al

1997, ‘98 e ‘99, che sono stati gli anni migliori del
concorso del Totocalcio, un decremento, credo, di
circa il 40%, a fronte delle esigenze di uno sport
sempre più complesso, più evoluto, sempre più
legato ad eventi che sono cresciuti nel tempo. Se lei
considera le Federazioni che svolgono agonismo
vero e proprio, semplicemente agonismo, hanno
calendari di gare che non sono paragonabili a quelli
di vent’anni fa, non c’è ristoro per gli atleti, non c’è
un momento di riflessione: ormai le competizioni
occupano 12 mesi l’anno, con numerosissime com-
petizioni mondiali alle quali se tu, come sport
italiano, non partecipi vieni considerato come poco
fruttifero di risultati. Non ti puoi permettere un anno
sabbatico, non ti puoi permettere un periodo in cui i
grandi atleti prendono una pausa di riflessione,
magari – se son donne – per maternità o quant’altro.
Se tu non porti risultati, alla fine non ci sono a
giudizio le componenti che hanno portato ad un
risultato, se mancano risultati alla fine vieni messo
sul banco d’accusa. Quindi questo porta come con-
seguenza che ci sia una grandissima attività sportiva,
con tutti i problemi che questo comporta. 

Anche in considerazione di questi problemi, quali
sono le strategie che il Coni di Malagò e Fabbricini
sta cercando di adottare per il medio-lungo periodo.

Il fine istituzionale del Coni, com’è noto, è perse-
guire i risultati di più alto prestigio nello sport interna-
zionale: quindi Giochi Olimpici, Campionati Mondiali
ecc. Ora, qual è il problema, che questo richiede una
piramide sempre più alta, sempre più verso il cielo, e
se tu questa piramide cerchi di perseguirla ma non hai
una base solida sotto, la piramide non regge, più vai
in alto più ci vuole una base larga. Quindi il Coni sta
cercando, attraverso fini non istituzionali, di rivolgersi
fortemente, e quindi anche con dispendio di risorse e
di energie, verso il mondo dei giovani e della scuola.
E questo è un problema, perché la scuola ha le sue
problematiche come Istituto, noi abbiamo l’esigenza
di entrare nel mondo della scuola in modo intelligen-
te, in modo che non sia dispersivo né di risorse di
giovani né di risorse finanziarie oltre misura: quindi
noi suppliamo a quello che, nel mondo della scuola, lo
Stato non riesce a fare. Questa è la grande problema-
tica che abbiamo, oltre a quella delle risorse che non
bastano mai, che devi trovare al di fuori delle tue pos-
sibilità governative in un momento non facile per la
vita del Paese. Se poi, per abilità manageriale di chi
governa lo sport italiano, riesci a trovare risorse
aggiuntive, è chiaro che chi te le offre ti impone un
certo impiego di queste risorse, che già va bene di per
sé averle, però bene o male non puoi prendere questo
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pacchetto di banconote e metterlo su un tavolo
piuttosto che su un altro.

Tornando al termometro, qual è invece lo stato di
salute della classe dirigenziale dello sporto italiano?

Vede, ci sono alcune considerazioni, a volte fatte
con benevolenza, altre volte meno, sulla dirigenza
sportiva italiana. Si dice che il nostro è un Paese con
ancoraggi stretti alle poltrone, si dice che è un Paese
che trova difficoltà a rinnovarsi a livello dirigenziale:
io credo che la verità sia un po’ da una parte e un po’
dall’altra. E’ indubbio che ci sia una classe dirigente
validissima che sta andando avanti negli anni da un
punto di vista anagrafico, con lunghe permanenze al
timone, e questo a volte può essere anche conside-
rato un piccolo difetto. Però io credo che sia anche un
bel pregio, perché ricordiamoci che l’esperienza, le
capacità conoscitive, sapere dove andare con dovuta
misura, sono elementi che portano indubbi vantaggi.
E’ chiaro che ci vorrebbe un ringiovanimento magari
delle seconde schiere più che delle prime, che sono
quelle che dopo un po’ diventano prime. Quindi un
ringiovanimento va fatto, è giusto perché il mondo
va avanti, ma mai buttare via il bambino con l’acqua
sporca, perché a volte un vecchio dirigente, con la
sua misura, la tranquillità, la serenità, riesce ad
essere meno impulsivo, meno portato a rinnova-
menti magari tutti da verificare nella loro correttezza.
Dunque, per tirare le somme, se vogliamo essere
cattivi sulla situazione dirigenziale dello sport
italiano diciamo che è un pochino vecchio, ma a volte
la vecchiaia è un pregio nel senso che riesce a far
maturare le idee in maniera più compiuta, non è
presa da improvvise volontà di cambiamento fine a
se stesso. Se è vero che in medio stat virtus, ebbene
bisognerebbe allevarsi bene i propri studenti per
poterli poi mettere nel campo della docenza.

Per concludere, Nelson Mandela sosteneva che
“lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il
potere di ispirare, di unire le persone in un modo che

poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua
che comprendono e può portare speranza dove una
volta c’era solo disperazione”. Ebbene, alla luce della
situazione attuale nel mondo, lei ritiene di essere
ottimista al riguardo e di poter condividere il
pensiero di Mandela?

L’ottimismo deve essere il sale della nostra vita,
perchè se viene meno quello allora comincia ad essere
preoccupante tutto il lavoro che si fa. Devo dire che se
Mandela, che di cose giuste ne ha dette molte, diceva
che lo sport può cambiare il mondo, questa è una di
quelle: però ci vuole che il mondo voglia essere
salvato, questo è fondamentale! Viviamo dei momenti
di crisi, vediamo a livello di grandi eventi olimpici
assenze dovute a fattori esterni, impedimenti, il pro-
gredire di certe attività non proprio lecite quanto ad
etica sportiva, addirittura riconosciute da chi ha
commesso il fallo. Io credo che questa sia una proble-
matica grossa, però l’ottimismo deve essere impronta-
to a cercare al proprio interno, senza interventi di tipo
politico o quant’altro, le energie per risolvere questi
problemi. Su questo io sono fortemente ottimista. Noi,
come Comitato Olimpico Italiano, tanto per non
scendere troppo nei particolari, abbiamo posto in
essere alcune strutturazioni che sono di verifica e
controllo e che sono esterne al nostro mondo. Le
abbiamo voluto creare esterne - parlo in buona
sostanza di doping -, ed abbiamo creato quella che una
volta si chiamava Nado Coni, Agenzia antidoping
nazionale, e che ora si chiama Nado Italia, e le posso
assicurare che chi la governa, al di là dell’autorevolezza
del proprio ruolo e del suo passato, è persona che non
si confronta con noi: e questo è fondamentale perché
bisogna essere terzi al problema, se non si è terzi e si
hanno le mani in pasta, ebbene, ragazzi, è la fine!



“FICr: un gran servizio
reso allo sport!”

A presiedere i lavori, che riguardavano il recepi-
mento e gli ultimi ritocchi riguardo modifiche inter-
venute e decise dal Coni in base alle varie realtà
federali, il dirigente del Coni Antonello De Tullio,
responsabile dell’Ufficio statuti e regolamenti. 

L’intervento principale riguardante le norme di
giustizia della federcronometristi, approvate a
maggioranza dall’assemblea, è stata l’abolizione
del Giudice sportivo. Difatti la Ficr, che è una fede-
razione di servizio, al pari della Federazione medi-
co sportiva, non ha manifestazioni sportive per
prevederlo e risultava di fatto una figura senza
significato per la realtà dei cronometristi. Il Coni ne
ha preso atto e, sentito il parere favorevole della
Commissione federale di garanzia, ha provveduto
al correttivo. 

Ulteriore modifica, sempre per la parte riguar-
dante gli Organi di Giustizia, è stata rendere la
Corte federale di Appello di nomina da parte del
Consiglio federale, mentre prima era espressione
della scelta dell’Assemblea nazionale. Inoltre, si
segnala che nello Statuto è stata introdotta l’istitu-
zione della Commissione elettorale, che valuterà in
anticipo in ordine alla reiezione o accettazione delle
candidature alle elezioni delle cariche direttive
nazionali. Sarà invece la Corte federale d’Appello a
pronunciarsi rispetto ad eventuali ricorsi in merito.

Al termine dell’assemblea straordinaria abbia-
mo incontrato De Tullio, che ci ha spiegato il percor-
so che ha portato alle nuove norme di Giustizia. 

44esima assemblea nazionale eletti-
va di Riccione ha avuto come prolo-
go un’assemblea straordinaria dedi-
cata alle modifiche da apportare allo
statuto federale, sulla scia soprattut-

to dell’adeguamento alle nuove norme disposte dal
Coni in merito alla Giustizia sportiva. 
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Il responsabile dell’Ufficio statuti e regolamenti del Coni, che ha presieduto
l’assemblea straordinaria dedicata all’adeguamento statutario, spiega in que-
sta intervista le principali novità

Complimenti ai cronos da Antonello De Tullio, dirigente del Coni
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“Come Coni – racconta a Kronos - abbiamo varato
due anni fa il nuovo codice della Giustizia sportiva
che è un insieme di norme che ha uniformato l’ordi-
namento federale a tutte le federazioni. Questo codi-
ce è stato applicato praticamente in due tranche; in
una fase iniziale infatti sono state effettuate revisioni
perché l’applicazione ha richiesto una serie di modifi-
che, quindi sono stati ritoccati alcuni aspetti per
rispettare la realtà delle federazioni che non sono
tutte uguali. Poi questo adeguamento, fatto per il tra-
mite di commissari ad Acta nominati dal Coni, anda-
va recepito nello statuto che è la fonte normativa pri-
maria dell’organizzazione federale”.

E’ soddisfatto della riforma della Giustizia ope-
rata dal Coni?

“Era assolutamente un’esigenza che si sentiva
vista la varietà delle discipline sportive che abbiamo
nel nostro ambito, esigenza peraltro che il presidente
Malagò ha rappresentato fin dal suo insediamento, e
che è stata fatta in tempi rapidi per assicurare il fun-
zionamento vitale di tutta l’attività. Non dimentichia-
mo che tutto questo è stato fatto in corsa, non è che
c’è stato un blocco di un anno della Giustizia, e natu-
ralmente  adattare un sistema in corsa è sempre dif-
ficile. E’ chiaro che sono stati fatti degli errori ma guai
se non ce ne fossero, perché ogni federazione ha le
sue esigenze. Non tutte le federazioni sono, tanto per
dire, la Federcalcio o grosse realtà federali, hanno
esigenze diverse e anche disponibilità minori, perché
non dimentichiamoci che l’attività dei componenti
degli organi di giustizia, come avvocati e magistrati,
ha estremo carattere di volontariato. E’ sicuramente
una riforma molto positiva perché ha uniformato
tutto il panorama dell’ordinamento sportivo. Forse

qualcosa va ancora migliorato ma l’esperienza che
stiamo facendo ci sta servendo anche a questo. E’
stato poi istituito presso il Coni un ulteriore organo,
la Procura generale dello sport, che sovrintende
all’attività delle varie Procure federali e questo per far
sì che ci sia un rispetto dei tempi della giustizia spor-
tiva che, non dimentichiamoci, devono essere estre-
mamente rapidi. Questa è una riforma che senz’altro
ha fatto sì che questo principio di celerità e di garan-
zia del diritto sia in ogni caso garantito”.

Per la prima volta ha avuto modo di confrontarsi
con il mondo cronometristico. Che impressioni ne
ha ricevuto?

“In effetti era la prima volta che intervenivo a
un’assemblea Ficr, conoscevo poco la vostra realtà.
E’ un mondo che conosco poco, del resto come
Coni gestiamo tutte le federazioni, non possiamo
avere una conoscenza molto profonda di tutte. Ho
riscontrato, e mi ha fatto piacere, una fitta presenza
assembleare, che è sintomo di attenzione della
base associativa verso la federazione, è stata un’as-
semblea viva ma tranquilla. La Ficr è una federazio-
ne che va molto apprezzata, per il suo ruolo di fede-
razione di servizio. E’ peraltro un servizio di alta
professionalità che viene reso, non dimentichiamo-
ci, in condizione di volontariato, di passione per
questa attività che merita assoluta considerazione.
Oggigiorno, considerato che il lavoro ci toglie
anche il tempo da dedicare alla famiglia, persone
come i cronos che dedicano il tempo al lavoro, alla
famiglia e al servizio dello sport, non possono che
essere apprezzate a tutto tondo!”.

“I testi completi delle Carte Federali sono consultabili sul sito www.ficr.it”.



I nuovi presidenti di
associazioni della FICr
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Mattia, 51 anni e cronometrista da 30, il nuovo
presidente dell’Associazione di Sulmona. An -
che lui è stato infatti vice presidente negli ultimi
4 anni e nel 2012 era addetto stampa. Coin ci -
denze. Di Mattia è subentrato a Franco Sciullo,
prematuramente scomparso proprio pochi
giorni dopo essere stato riconfermato alla
guida dell’associazione abruzzese. I cronome-
tristi di Sulmona sono quindi tornati al voto e
hanno scelto colui che aveva affiancato il pre -
sidente precedente nell’ultimo mandato. In
Abruzzo cambia anche il presidente di Pescara
do ve torna al vertice dell’Associazione Mirco
Serraiocco, 58 anni e cronometrista da 36. Lui
era stato già presidente dal 2009 al 2014 mentre
in precedenza era stato anche segretario del
comitato regionale abruzzese.

Restiamo in zona e ci spostiamo dall’Abruzzo
al Molise, dove cambia la guida dell’Asso ciazione
di Campobasso. Resta il nome, cambia il cogno-
me. Dopo Antonio Iannacone arriva Antonio To -
mizzi che si segnala per essere anagraficamente
il più giovane cronometrista fra i nuovi presidenti
eletti in occasione di questi rinnovi. Tomizzi infatti
non ha ancora compiuto 30 anni e, pur essendo
cronometrista da soli 9 anni, ha bruciato le tappe
essendo diventato Istruttore tecnico federale nel
2012, consigliere di associazione l’anno dopo e
quest’anno presidente.

Sono 13 su 106 i nuovi presidenti eletti nella sessione di rinnovo delle cariche,
svoltasi a gennaio.

turn-over ha toccato più del 12% dei
vertici delle associazioni dei crono-
metristi italiani ed ha coinvolto sia
grandi che piccole realtà, attraver-

sando un po’ tutto il nostro paese.
Vediamo, quindi, quali sono i nuovi presi -

denti che hanno fatto la loro comparsa nei qua-
dri dirigenziali della Federazione italiana cro no -
metristi.

Senza nulla togliere agli altri presidenti uno
dei cambi “storici” a cui si è assistito in questa
occasione è stato quello al vertice dell’Asso -
ciazione di Torino dove dopo 27 anni di presi-
denza Graziella Arduino ha lasciato la guida al
neo eletto Federico Bartolini. Le due colonne
dell’Associazione piemontese, Graziella e il
marito ruolo d’onore della FICr Gianfranco
Rissone, però non lasciano la loro attività di
vertice nell’Associazione di Torino visto che
affiancheranno Federico in questa prima fase.
In questo caso il passaggio di consegne è stato
particolarmente agevole anche perché
Bartolini, 45 anni e cronometrista da 21, è stato
vice presidente dell’Associazione dal 2013 fino
alle elezioni di gennaio. Prima di diventare vice
presidente era stato anche addetto stampa nel
2012. Toccherà a lui guidare i 125 kronos che
svolgono la loro attività sotto la Mole.

Una particolarità unisce Federico Bartolini
ad un altro neo-eletto. Si tratta di Giovanni Di

Il
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Tomizzi è il più giovane ma non il più preco-
ce nell’arrivare ai vertici di un’associazione. E’
stato superato in questa particolare graduatoria
dal nuovo presidente dell’Associazione di Pa -
do va, Alberto Faranda, quarantenne che è cro-
nometrista da soli 5 anni. Sicuramente si farà
consigliare dal presidente uscente Umberto
Col pi di cui è stato vice negli ultimi 3 anni dopo
aver rivestito a Padova anche la carica di Istrut -
tore tecnico territoriale.

Un altro “giovane” come anzianità di crono-
metraggio che è diventato presidente è Sabino
Angiulli, 50 anni ma cronometrista da soli 7, che
guiderà l’Associazione di Milano. Succede a
Renato Marchesi e, anche in questo caso, il pas-
saggio al vertice è avvenuto dopo essere stato
vice presidente negli ultimi 2 anni. Sabino è
anche Istruttore tecnico federale dal 2014.

Restiamo in Lombardia con l’unica neo-elet-
ta. Si tratta della nuova presidente di Varese,
Raffaella Sgarbossa, cronometrista da 32 anni.
Una successione tutta al femminile visto che la
precedente presidente era Luciana Principi.

Dalla provincia più a nord ci spostiamo in
quella più a sud in cui è cambiato il vertice asso-
ciativa. Si tratta di Salerno dove il precedente
presidente Michele Alfano ha fatto il salto verso
la guida del comitato regionale campano e gli è
succeduto Gaspare Caprara, 46 anni e con 25
anni di cronometraggio alle spalle. Caprara era
già nel Consiglio Direttivo dell’Associazione
dove è stato segretario nell’ultimo quadriennio,
oltre ad essere addetto stampa dal 2014.

Cambio tutto sommato “storico” anche quel-
lo al vertice dell’Associazione di Trieste, dove
dopo 25 anni Renato Milazzi lascia la carica di
presidente a Giorgio Cescon, 63 anni e crono-
metrista da 36. Cescon passa alla guida dei cro-
nometristi giuliani dopo essere stato negli ulti-
mi anni istruttore tecnico territoriale.

Le Marche si distinguono per essere la regio-
ne italiana in cui c’è stato il maggior ricambio.
Infatti sono cambiati ben due presidenti di As -
sociazione su quattro, oltre al presidente regiona-
le. Nel capoluogo Ancona, Andrea Domo grossi,
59 anni e cronometrista da 38, succede a
Gastone Renzi dopo aver fatto anche lui l’istrutto-
re tecnico territoriale dal 2010, mentre ad Ascoli

Piceno il cronometrista benemerito Alvaro
Pompili, con una carriera di 42 anni di cronome-
traggio alle spalle e l’esperienza degli ultimi 5
anni di Consiglio Direttivo, tre dei quali come
Segretario, sostituisce Giuseppe Campanelli.

In Toscana un solo cambio di presidente. E’
quello di Pisa, dove Cosimo Mandorino, 63 anni
di cui 28 di cronometraggio, subentra a Fabrizio
Andreoni. Anche per Mandorino la carica di ver-
tice arriva dopo un’esperienza di qualche anno
nel Consiglio Direttivo, di cui è stato segretario
nell’ultimo mandato.

Chiudiamo con Aosta, non fosse altro che
per il fatto che, dopo una prima assemblea che
non ha dato esito, l’Associazione è tornata al
voto alla fine del mese di marzo. Il nuovo presi-
dente è Alberto Zenti, 64 anni e cronometrista
da 21. Succede all’uscente Roberto Cattin.



I nuovi presidenti
regionali della FICr
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DANIELE PALLU (Valle d’Aosta)

Cronometrista da più di 35 anni, Pallu ha sco-
perto, con un suo amico, la realtà della FICr tro-
vando un manifesto che pubblicizzava il corso
allievi in quel di Aosta. Da lì è iniziata una lunga
passione che non si è ancora spenta. Detto per
inciso, anche l’amico, che era entrato con lui
nella FICr, è ancora cronometrista.

Dopo aver fatto il presidente di associazione
per 5 anni e mezzo ed essere stato vice-presiden-
te nell’ultimo mandato, Pallu arriva alla guida
della regione Valle d’Aosta.

Una regione le cui principali attività sono gli
sport motoristici, dai rally alla velocità in salita
alle gimkane, la mountain bike e ovviamente gli
sport invernali in tutti i suoi aspetti.

E in particolare su quest’ultima disciplina si
concentrerà l’attività del neo-eletto presidente
regionale che punta a migliorare le attività e i
rapporti, comunque già buoni, con Asiva,
l’Associazione degli sport invernali della Valle
d’Aosta, che rappresenta la FISI in quest’area. 

Oltre a questo, un altro aspetto su cui Pallu
intende operare è quello del reclutamento, al
fine di aumentare il numero di allievi e futuri cro-
nometristi in Valle.

SANDRO BANDELLI (Liguria)

Tesserato da 51 anni, Bandelli, dopo aver fre-
quentato l’Isef, è diventato cronometrista perché
conosceva l’allora segretario della sezione cro-
nometristi di Savona. E’ Istruttore tecnico federa-
le e, nel suo piccolo, tiene a precisare di essere

ricambio fra i presidenti regionali del -
la FICr in questa sessione di rinnovi
delle cariche è stato particolarmente
ampio. Più di un quarto dei vertici

locali della Federazione sono infatti nuovi.
Se consideriamo i 20 comitati regionali, com-

presi quindi i due delegati provinciali con funzio-
ni regionali di Bolzano e Trento, ben 6 vedono
alla guida un presidente differente rispetto a
quel lo degli ultimi 4 anni. 

Si tratta di Daniele Pallu in Valle d’Aosta che
subentra a Lorenzo Fusinaz, Sandro Bandelli in
Liguria che ha sostituito il commissario straordi-
nario Roberto Ferrando, Alessandro Traldi in
Veneto al posto di Alessandro Nicolai, Marco
Barilari nelle Marche che succede a Paolo
Paolozzi, Michele Alfano al posto del neo-eletto
Consigliere federale Alberto Biagino e Armando
Stefanetti in Puglia che succede a Michele
Marrone.

Confermati, invece, tutti gli altri presidenti
regionali quindi Maria Adele Lattanzi in Pie mon -
te, Gianluigi Figini in Lombardia, Silvano Zando -
nella in Friuli Venezia Giulia, Maria Cerè in Emilia
Romagna, Gianmarco Lazzerini in Toscana, Pier -
leopoldo Brunelli in Umbria, Giuseppe Coccari
nel Lazio, Luigi Di Nardo in Abruzzo, Giovanni
Romagnoli in Molise, Saverio Zotta in Basilicata,
Sebastiano Mancuso in Calabria, Antonino Freni
in Sicilia e Carlo Ardau in Sardegna. Confermati
anche Mario Stegher a Bolzano e Giuliano Mene -
strina a Trento.

Ma conosciamo meglio i nuovi presidenti
regionali.

Il
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l’ITF con maggiore anzianità di servizio. E’ stato
per 11 anni presidente dell’associazione di
Savona e nel suo caso si tratta di un ritorno alla
guida della regione visto che già negli anni ’80
aveva rivestito questa carica. Uno dei suoi obiet-
tivi è quello di aumentare la collaborazione fra le
associazioni della Liguria e di rivitalizzare l’attivi-
tà della Scuola di cronometraggio, organizzando
dei corsi di aggiornamento. E su questo aspetto
farà da stimolo sicuramente la sua attività pro-
fessionale, che ha svolto fino a pochi anni fa, di
docente in un Istituto tecnico commerciale con la
specializzazione in informatica.

ALESSANDRO TRALDI (Veneto)

Trevigiano, cronometrista dal 1990, è entrato
in Federazione grazie ad un amico che l’ha trasci-
nato in questa vera e propria passione in cui si è
fatto coinvolgere immediatamente. Già 6 anni
dopo il suo primo tesseramento era presidente
dell’associazione di Treviso, di cui ha tenuto la
guida per un quadriennio per poi rimanere all’in-
terno del Consiglio Direttivo. 

Fra le discipline sportive segue in particolare
le gare motoristiche (rally, autostoriche ed endu-
ro) e dal 1994 è il Direttore del servizio di crono-
metraggio del più importante rally della zona,
quello della Marca. Il passaggio al vertice della
regione è avvenuto dopo due mandati in cui è
stato consigliere regionale sotto la presidenza di
Alessandro Nicolai. 

Uno dei primi aspetti a cui dedicherà la sua
attività sarà la gestione delle piastre per il nuoto
che in regione hanno visto l’assegnazione di un
nuovo set che, al momento, viene gestito con-
giuntamente dalle associazioni di Padova, Rovi -

go e Verona. L’attività di collaborazione fra asso-
ciazioni era già iniziata qualche anno fa con i chip
della Ipico gestiti da Padova, Venezia, Vicenza e
Treviso. Attività che intende rivitalizzare in que-
sto quadriennio anche con un’azione di marke-
ting, per presentare le nostre potenzialità agli
organizzatori delle gare di atletica su strada del
Veneto. 

MARCO BARILARI (Marche)

Come Traldi anche Marco Barilari è cronome-
trista dal 1990. Tesserato per l’associazione di
Pesaro, il suo avvicinamento alla FICr è avvenuto
grazie al fatto che era un corridore dilettante di
ciclismo. Poi a scuola aveva visto un manifesto
che pubblicizzava l’attività dei cronometristi e si
era iscritto al corso. Ha fatto parte dell’équipe
federale di atletica leggera e negli ultimi tempi si
dedica in particolare alle gare motoristiche e alla
grafica televisiva. Aveva fatto parte del Consiglio
regionale uscente e subentra a Paolo Paolozzi.

Uno degli obiettivi che Marco esplicitamente
si pone è quello di aumentare la collaborazione
fra le quattro associazioni delle Marche. Tra l’al-
tro avrà la possibilità di lavorare direttamente
con i presidenti delle associazioni che compon-
gono il Consiglio regionale.

Liguria: Sandro Bandelli

Veneto: Alessandro Traldi



ARMANDO STEFANETTI (Puglia)

E’ stata una figura storica del cronometraggio
in Puglia colui che ha portato nei cronometristi
Stefanetti. Fu quel Pepito Milone a cui poi fu inte-
stata l’associazione di Foggia che convinse l’allo-
ra studente Armando a frequentare il corso allie-
vi. Milone era il suo insegnante di educazione
fisica e il nuovo presidente regionale della Puglia
ha fatto lo stesso percorso diventando a sua
volta professore e così coinvolgendo molti stu-
denti nell’attività di cronometraggio. 

Stefanetti arriva alla guida della regione dopo
un’esperienza politica che lo ha impegnato per
10 anni, visto che per due mandati è stato eletto
nel consiglio regionale della Puglia. 

Nuoto e rally sono due fra le discipline più
cronometrate in regione e uno degli obiettivi che
si pone, oltre ad un’ottimizzazione delle apparec-
chiature specialistiche, è quello di svolgere un

ruolo di cerniera fra i vertici nazionali e i presi-
denti di associazione pugliesi.

MICHELE ALFANO (Campania)

E’ indubbiamente il più giovane, come anzia-
nità di cronometraggio, Michele Alfano, neo pre-
sidente regionale della Campania. Il primo tesse-
ramento è del 2009 e dal 2013 al 2016 è stato pre-
sidente dell’associazione di Salerno. Da lì il salto
alla guida della regione. Subentra ad Alberto
Biagino che è stato eletto nel Consiglio federale
per il quadriennio 2017/20. 

L’impegno di presidente di associazione è
stato particolarmente gravoso, ma gli ha per-
messo di conoscere a fondo cosa voglia dire e
quali siano le difficoltà di gestire l’attività di cro-
nometraggio a livello provinciale. Ora Michele
vuole sfruttare questa sua esperienza in regione
per migliorare il coordinamento dell’attività delle
cinque associazioni campane. 

Due delle cose su cui intende operare sono da
un lato la pubblicizzazione dell’attività di crono-
metraggio che, se adeguatamente sviluppata,
porta anche ad un aumento dei partecipanti ai
corsi allievi, dall’altro lato un lavoro costante
sulla formazione che ritiene fondamentale per la
crescita della Federazione italiana cronometristi. 

vita federale
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Marche: Marco Barilari

Campania: Michele Alfano





nometristi, erano Claudio Pedrazzini e Marco
Riva, componenti della giunta regionale del Coni
Lombardia, il Consigliere federale della FICr
Pierluigi Giambra, il Presidente regionale FICr
Gianluigi Figini e quello della Federazione italia-
na Nuoto Danilo Vucenovich, oltre ad alcuni pre-
sidenti di associazioni lombarde e non.

Erano presenti anche Matteo Postini, editore
di CTRL, il direttore Nicola Feninno e il fotografo
Mattia Rubino.

La rivista CTRL ogni due mesi è dedicata ad un
tema che viene approfondito con articoli, intervi-
ste e servizi fotografici. Quello scelto per il nume-
ro di febbraio/marzo è stato il tempo. Da qui l’idea
di Valerio Millefoglie di seguire i cronometristi in
una giornata standard, nel caso specifico si tratta-
va di una gara di nuoto, “cronometrando” i crono-
metristi in molti dei loro tempi di attività.

Grazie alla disponibilità di CTRL vi possiamo
offrire su Kronos un brano dell’articolo. Il testo
integrale è disponibile sul sito del magazine
all’indirizzo: http://www.ctrlmagazine.it/la-gior-
nata-del-cronometrista/

scorso 17 marzo a Milano presso il
Palazzo delle Federazioni Sportive
è stata presentata la rivista bime-
strale CTRL che nel numero in
distribuzione a febbraio/marzo ha

dedicato un reportage alla “Giornata del crono-
metrista”. 

Alla serata era presente l’autore dell’articolo
Valerio Millefoglie e ha presenziato il Presidente
federale Gianfranco Ravà. Ospiti della presenta-
zione, a cui ha assistito un nutrito numero di cro-

avvenimenti
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Lo

dalla Redazione

La rivista CTRL dedica
una giornata
ai cronometristi
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Il cronometrista che aggiorna in diretta la classi-
fica sul sito dice, “Noi siamo in ritardo di dieci
minuti, adesso facciamo una media, abbiamo

nove minuti di ritardo”.
Intanto la cronometrista

stanca, seduta su un muret-
to, spalle al vetro dietro cui
ci sono borsoni e attrezzi da
palestra, disperde il suo
sguardo nella folla di nuo-
tatori. Ai blocchi di parten-
za, qualche passo prima del
trampolino, ci sono due
sedie in modo che gli atleti
in procinto di essere chia-
mati si sistemino lì. Dietro
le sedie c’è poi il gruppo di
atleti in attesa di sentir pro-
nunciare il proprio cogno-
me, un gruppo in movi-
mento, ancora una volta, di
corpi bianchi e costumi da
bagno, un’unica entità che
si sposta ora di qua, ora di

là, ondeggiando proprio come fossero già in
acqua, il futuro della nazione prima di spiccare
un volo e toccare una piastra. “Nei master
invece – mi dice un cronometrista – perdiamo
tantissimo tempo perché non arrivano mai”. Ai
master gareggiano atleti in età avanzata, “Ci
trovi anche chi ha novant’anni”.

Alle 06:32 i cronometristi iniziano a monta-
re le piastre di contatto all’interno della pisci-
na, grandi rettangoli gialli immersi nell’acqua
ai blocchi di partenza che diventano l’orizzonte
e la meta dei nuotatori. Dopo l’ultima braccia-
ta il tocco segna il tempo impiegato e da qui,
dalla mano dell’atleta, scorre sulla piastra. A
questo punto il tempo attraversa, tramite dei
cavi elettrici, il pavimento
della piscina fino ad arriva-
re alla postazione dei cro-
nometristi, tre tavoli dove
sono montati dei terminali
di controllo. Alle 06:56 lo
Start è pronto, andiamo a
fare colazione nel bar del
centro sportivo: 3:42,55
secondi. Poi, aspettiamo
che tutto abbia inizio.

Alle 07:42 è giorno. Uno
dopo l’altro cominciano ad
arrivare gli altri cronometri-
sti. Un impiegato delle
poste, un’assistente ammi-
nistrativa presso una scuo-
la, una donna in pensione,
persone che indossando la
divisa composta di pantalo-
ni, maglia bianca e crono-
metro, si allontanano dal loro mondo feriale.
C’è chi ha fatto il Giro d’Italia, cronometrando-
lo naturalmente, e chi un giorno di dieci anni
fa ha vissuto attimi interminabili dopo l’inci-
dente di una persona cara.

Giancarlo, impiegato di banca, mi racconta,
“Io lo faccio su consiglio del medico, per non
rimanere concentrato sulle cose. Vado anche
negli stadi, a seguire le partite e racconto ai
bookmakers per telefono quello che succede”.
Fiorenza, quarantadue anni trascorsi dietro
alle tempistiche di negozi di abbigliamento di
cui seguiva tutto, dalla costruzione all’arreda-
mento fino al personale, dice: “In questi ultimi
quattro anni, da quando sono in pensione, ho
abbandonato l’orologio e vivo alla giornata
guardando il calare e il sorgere del sole”.

(…)
Secondo il giudice di gara finiamo in perfetto

orario per la pausa pranzo, “Ben prima dell’una”.



opo anni in cui il cronometraggio del
Trofeo Laigueglia era affidato a ditte
private, da quattro anni la Federazione,
tramite l’Associazione cronometristi
Riviera dei Fiori, si è aggiudicata  il ser-

vizio di cronometraggio e la compilazione delle
classifiche di questa manifestazione, considera-
ta la manifestazione di apertura del ciclismo pro-
fessionistico europeo. 

Il Trofeo Laigueglia, organizzato dal Comune
di Laigueglia con la consulenza tecnica del
Gruppo Sportivo Emilia, si è disputato lo scorso
12 febbraio ed è stato seguito da una cornice
davvero importante di pubblico sceso in Riviera
per non mancare alla prima classica della sta-
gione. Una manifestazione molto significativa
per promuovere il territorio e per far gustare le
bellezze della costa e dell’entroterra del Ponente
ligure che ogni anno incanta gli spettatori di
tutto il mondo con i colori variopinti delle sue
abitazioni. 

Una vetrina di grande pregio per la cittadina
di Laigueglia che per un weekend è stata al cen-
tro di una manifestazione sportiva tra le più
importanti del panorama agonistico italiano. 
Il Trofeo Laigueglia, giunto alla cinquantaquat-
tresima edizione, è stato valevole quale evento

avvenimenti di Angelo Masin
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Trofeo Laigueglia
nel segno di Felline

PER I CRONOS DI IMPERIA POKER DI SERVIZIO
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dell’Uci Europe Tour 2017 categoria 1.HC e si è
svolto su un percorso di 192,5 km, con partenza
e arrivo a Laigueglia. 

La vittoria se la è aggiudicata l’italiano Fabio
Felline tesserato per la Trek Segafredo, ma in
gara con la maglia della nazionale italiana, che
ha tagliato in solitario il traguardo dopo un’azio-
ne spettacolare nata a poco più di dieci chilome-
tri dalla conclusione. Il vincitore ha completato il
percorso in 4h54’01”, alla media di 39,283 km/h,
precedendo il francese Romain Hardy e il conna-
zionale Mauro Finetto giunti a 25” dal vincitore.

La classica internazionale di inizio stagione
ha visto alla partenza 178 atleti, in rappresentan-
za di 23 squadre provenienti da tutto il mondo.
Hanno portato a termine il Trofeo Laigueglia solo
78 ciclisti dei 178 partiti, a riprova della difficoltà
della gara che ha un pal-
mares di tutto rispetto.
Si sono aggiudicati que-
sta competizione corri-
dori del calibro di
Dancelli, Zilioli, Merckx,
Saronni, negli ultimi
anni Filippo Pozzato e
tanti altri di taratura
internazionale.

Dopo 17 mesi di
digiuno Fabio Felline ha
ritrovato la via del suc-
cesso. Una vittoria dav-
vero convincente, quel-
la del torinese della Trek-Segafredo, che ha così
dato un calcio alla sfortuna dopo il drammatico
incidente del 17 aprile 2016 alla partenza
dell’Amstel Gold Race, in Olanda, quando una
frattura alla base cranica aveva fatto addirittura
temere per il prosieguo della sua carriera.  
Bruciando i tempi del recupero, dopo soli due
mesi Felline era tornato in sella e
aveva poi dimostrato di essere
nuovamente in buone condizioni
imponendosi a settembre nella
classifica a punti della Vuelta di
Spagna, davanti a Nairo Quintana,
il fuoriclasse colombiano. 

Per dimostrare di essere tornato
quello di prima, al 26enne torinese
mancava però un successo pieno
colto con una grande prova al suo
debutto stagionale, staccando tutti
in salita a 10 km dall’arrivo e conte-

nendo poi con grande bravura fino al traguardo il
tentativo di rimonta degli inseguitori. 

“E’ la mia vittoria più bella - ha affermato
dopo il traguardo Felline -, per il modo con cui
l’ho ottenuta, ma anche per il significato che
assume, dopo i guai dell’anno scorso. Spero
davvero che aver vinto la prima corsa della sta-
gione sia di buon auspicio in vista di una stagio-
ne dalla quale mi aspetto davvero tanto”. 

Ma oltre al ciclismo
sono stati protagonisti
anche i cronometristi
che, con una perfor-
mance davvero ottima-
le, hanno stilato l’ordine
d’arrivo e compilato la
classifica in tempi vera-
mente contenuti tenuto
conto che avevano a
disposizione un solo
Finish Lynx senza i tran-
sponder, come aveva
richiesto l’organizzatore
e  sebbene la nostra

Associazione avesse caldeggiato vivamente il
loro utilizzo visto l’importanza della manifesta-
zione. Ancora una volta un contributo ecceziona-
le a favore dello Sport da parte dei cronometri-
sti, a riprova della serietà, della professionalità e
della competenza che distingue la nostra
Federazione e la nostra Associazione.



è conclusa con grande successo la
quarta edizione del Corso per Navi ga -
tori “Alberto Ganau” a Tempio Pausa -
nia dal 17 al 19 marzo scorsi. 

Il corso, organizzato sapientemen-
te dalla L.R.T. Sardinia di Nicola Imperio e
Giuseppe Pirisinu, ha visto in prima linea l’as-
sociazione Crono Sassari nella relazione dal
titolo “Rap porto fra Navigatore e Cronometro”,
tenuta dal presidente Manuel Cazzari, centrata
sulla formazione ed esame di Navigatori per il
rilascio della prima licenza ACI Sport. Dare il
nostro supporto in questo tipo di corso è fon-

avvenimenti di Manuel Cazzari
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Si damentale e a distanza di ormai quattro anni i
risultati tecnici dei navigatori che frequentano
il corso sono visibili a tutti. Non a caso negli
ultimi due anni moltissimi finalisti nella cate-
goria navigatori del format Rally Italia Talent
sono sardi e hanno frequentato il Corso per
Navigatori “Alberto Ganau”.

La nostra Associazione ha voluto essere
presente a questa iniziativa già dalla prima
edizione, a titolo completamente gratuito, in
nome dell’amicizia che ci legava ad Alberto
Ganau, un navigatore scomparso prematura-
mente. 

Il corso quest’anno ha richiamato circa 80
partecipanti fra navigatori e piloti e tantissime
sono state le collaborazioni da parte di esperti
addetti ai lavori. 

Nella sua quarta edizione, la L.R.T.
Sardinia ha voluto innalzare l’asticella cre-
ando una versione “plus” dell’evento in cui
si sono affrontate tematiche importantissi-
me per neofiti ed esperti del mondo dei
motori. In primis Carlo Cassina, relatore e
responsabile del corso che non ha bisogno
certo di presentazioni. Navigatore espertissi-
mo e protagonista assoluto nel panorama
rallystico internazionale, oggi Direttore

Navigatori e piloti
a scuola di
cronometraggio

Crono Sassari in prima linea nel 4° Corso per Navigatori
“Alberto Ganau”
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Spor ti vo in alcuni Team del WRC. Ascoltare
Carlo arricchisce ogni volta di più e la sua
disponibilità ed umiltà nel dispensare consi-
gli non ha eguali. Carlo ha affrontato tutte le
tematiche riguardanti le tecniche di guida, la
gestione dei pneumatici, la lettura di un
radar, le ricognizioni e la stesura delle note,
per poi arrivare sino alla gestione logistica
del team da parte di un Direttore Sportivo.

Si sono susseguiti poi
gli interventi di Mi chele
Grecis sulle nozioni di ba -
se della medicina sporti-
va, gestione dell’e mer -
gen za medica in gara e
consigli alimentari per chi
pratica questa disciplina;
Domeni co Marongiu
Com   missario Tecnico Aci
Sport che ha descritto le
procedure per le verifiche
tecniche e sugli equipag-
giamenti di sicurezza atti-
vi e passivi del le vetture
da gara; Gia como Stac -
coneddu Com mis sario
Capo Prova che ha
descritto l’allestimento di
un persorso di gara, la
cartellonistica e le proce-
dure per le quali vengono
formati i Commissari di
Per corso; Marco Giordo
giornalista di Autosprint,
Sky e addetto stampa del Rally Italia
Sardegna, che ha di spensato consigli sul com-
portamento da adottare con i giornalisti
durante un evento sportivo.

Il corso ha avuto una sua appendice nella
formazione di nuovi addetti di FIRE SAFETY
& DECARCERATION organizzato dall’A.S.
Antincendio di Gabriele Scurosu, in collabo-
razione con i VV.FF di Sassari e Giorgio
Solaroli esperto istruttore della CEA. Tre gior-
ni intensi fatti di scambio di esperienze per
rendere maggiormente consapevoli nuovi e
vecchi rallisti. Un grande lavoro di equipe
nel costruire sinergie tra organizzatori,
addetti ai lavori e concorrenti.

Un privilegio poter collaborare con istrutto-
ri al top dell’esperienza, un momento formati-
vo nel quale ciascuno di loro ti lascia sempre
un qualcosa in più anche dopo averli ascoltati

100 volte!
Come Presidente di

Crono Sassari, sono or -
goglioso che alla nostra
Associazione venga rico-
nosciuto il valore ag -
giun to in un’iniziativa
unica nel suo genere nel
panorama Italiano. Tutto
questo fa bene allo sport
e, pur non essendo attivi-
tà di cronometraggio allo
stato puro, fa bene alla
nostra immagine, ci fa
conoscere e ci fa svilup-
pare migliori rapporti sul
territorio.

E se tutto questo esi-
ste e anno dopo anno
cresce, è grazie al ricordo
che ha lasciato dentro di
noi un amico, un naviga-
tore: Al berto Ganau.



giorno dopo la team sprint di Fiera di
Primiero, lo sci nordico è approdato in
città a Feltre (BL) con una spettacolare
gara di fondo sprint nell’anello illuminato
di Prà del Moro.

La manifestazione è stata trasmessa in diretta su
Raisport ed anche sul campo di gara c’è stato un
formidabile afflusso di pubblico pronto a tifare atle-

avvenimenti di Francesco Parise
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Il ti del calibro di Federico Pellegrino, Dietmar
Nöckler, Maicol Rastelli e Giandomenico Salvadori.

La gara passerà alla storia perché ha visto per
l’ultima volta una rappresentativa del Gruppo spor-
tivo della Forestale, che dal primo gennaio di que-
sto anno non esiste più per la soppressione del
Corpo, unificato ai Carabinieri.

La prova sprint in tecnica libera ha visto fin dalle
qualifiche Pellegrino delle Fiamme Oro in testa, con
il cronometro fermatosi sul tempo di 3’02”63. Die -
tro di lui Dietmar Noeckler delle Fiamme Oro stac-
cato di 5”92 e terzo Simone Urbani della Forestale
a 6”51.

In campo femminile la migliore in qualifica è
stata Gaia Vuerich dei Carabinieri con il tempo di
3’33”06, seconda Francesca Baudin delle Fiamme
Gialle a 1”36 e terza Greta Laurent delle Fiamme
Gialle a 1”58.

Grande spettacolo nelle fasi ad eliminazioni con
alcune cadute che hanno condizionato il risultato
finale.Nella finale Federico Pellegrino ha guidato
dal primo metro fino al traguardo, conquistando

I cronos
fanno squadra

sul territorio

CAMPIONATO ITALIANO DI
FONDO SPRINT A FELTRE
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così il suo terzo titolo italiano consecutivo, a segui-
re Dietmar Noeckler e poi Maicol Rastelli.

La finale femminile ha visto la caduta di Giulia
Stuerz mentre guidava il gruppo a 500 metri dal tra-
guardo, ne ha così approfittato Francesca Baudin
che ha preso la testa della
corsa e l’ha mantenuta
fino al traguardo, secon-
da Gaia Vuerich e terza
Debora Roncari.

In Veneto è ormai
consuetudine far fronte
comune tra associazioni
per gli eventi importanti.
Quando il presidente
dell’associazione di Bel -
lu no, Dino Fasolo, mi ha
chiamato a poche setti-
mane dalla gara per
dirmi che oltre a crono-
metraggio e foto finish
era confermata la diretta
su Raisport con la grafica
TV a nostro carico, ero consapevole che la grafica
TV doveva essere di alto livello, per cui ho attinto le
varie eccellenze presenti sul territorio mettendo
assieme un piccolo gruppo di cronometristi che pur
appartenendo ad associazioni diverse si conoscono
da anni e sono molto affiatati. L’associazione di
Belluno ha curato il cronometraggio e le classifiche
con il software federale sci, Treviso ha gestito i tran-
sponder Mylaps ChipX ed Orbits per poter fornire
l’ordine di arrivo ufficioso in tempo reale, Trento la
grafica TV ed infine Vicenza il foto finish, i tabelloni
grafici ed il coordinamento del servizio.

Il cronometraggio delle qualifiche è stato effet-
tuato con il cronometro REI2 cancelletto e fotocel-
lula. Per le finali invece un trasduttore montato
sulla pistola dello starter ha fatto partire sia il siste-
ma transponder Mylaps ChipX sia il foto finish. I
transponder sono stati impiegati per visualizzare i
tempi ufficiosi del primo giro e dell’arrivo di ogni
batteria in grafica TV, sui tabelloni grafici, sul moni-
tor speaker e cronista. I risultati poi sono stati uffi-

cializzati con il finish Lynx. Al servizio hanno preso
parte Fabio Bardini (TV), Francesca De Toni (BL),
Dino Fasolo (BL), Mauro Filippi (TN), Marcello
Gabrielli (TN), Omar Genetin (TN), Giuliano Mene -
strina (TN), Francesco Parise (VI), Alberto Pierobon

(VI) e Loris Rudatis (BL).
Purtroppo non esisto-

no mai dei backstage
sull’organizzazione di
que sti servizi un po’ inu-
suali, ma ci sarebbe
molto da raccontare
sulle notti spese a fare
test, a preparare le
attrezzature, a coordinar-
si tra cronometristi, a
trovare delle soluzioni
alternative do ve i soft-
ware non arrivano e non
ultimo a risolvere i vari
problemi tecnici che si
incontrano man mano.

Di questa esperienza
resteranno, oltre ai complimenti ricevuti dall’organiz-
zatore, anche la soddisfazione di aver proseguito la
strada di una collaborazione ancora più forte tra le
associazioni sul territorio.



uecento atleti, trentacinque Paesi rappre-
sentati: dal 22 al 31 gennaio scorsi, le
nevi friulane del Tarvisio, in provincia di
Udine, hanno ospitato i Campionati
mondiali IPC di sci alpino. E’ stato lo sci

club Sport X All Hans Erlacher Team ad organizzare,
per la prima volta in Friuli Venezia Giulia, l’IPC alpi-
ne skiing World Championships.

Sulla pista di Prampero, nel programma gare la
discesa libera il 25 gennaio, poi il super G il 26, la
combinata il 28, lo slalom gigante il 30 e lo slalom
il 31. Sotto i riflettori, il tandem visually impaired
Giacomo Bertagnolli/Fabrizio Casal, che hanno pri-
meggiato nelle classifiche generali delle stagioni
2015/2016 

I cronometristi di Udine hanno partecipato con
l’ausilio di un collega di Trento, con cronometro
ALGE 8001 espressamente richiesto per permettere
il trasferimento istantaneo dei tempi al software di
elaborazione/correzione tempi e visualizzazione TV
gestito da addetti IPC.

Il servizio di solo cronometraggio è stato svolto
da 9 cronos, 2 per la partenza, 2 per gli intermedi 4
alle apparecchiature di cronometraggio e un Dsc.

Per il cronometraggio è stato richiesto dagli or -
ga nizzatori che venisse garantito lo standard Fis.

Di conseguenza le apparecchiature scelte ed
usate comprendevano: cancelletti di partenza Alge
STS; fotocellule Alge PR1a (trasmittente e riceven-
te); Cronometri: Alge 8001; Rei2; Master3 e Timy

avvenimenti di Adriano Tonetti
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D (per i manuali). Per le comunicazioni si sono utiliz-
zate cuffie Alge amplificate

La linea di rilevamento A – da connettere al soft-
ware di gestione ed elaborazione tempi gestito
direttamente da IPC- è stata composta da Alge 8001
e Rei2, mentre la Linea B da due Master3. 

Nella terza giornata di gare dei Campionati del
mondo di sci paralimpico di Tarvisio è arrivata la
prima medaglia d’oro per l’Italia, grazie alla coppia
trentina Giacomo Bertagnolli-Fabrizio Casal (la
guida). Tanto tifo sulle tribune, entusiasmo e felici-
tà hanno accompagnato questo prestigioso titolo
iridato in supercombinata. La coppia italiana ha
sciato quasi alla perfezione in ambedue le manche
(superG e slalom), facendo segnare il miglior
tempo (nella categoria disabili visivi) e distaccan-
do il canadese Mac Marcoux (con la guida
Jack Leitch) di 1:48.

Nella gara femminile “Visually Impaired”, oro per
la slovacca Henrieta Farkasova (con la guida Natalia
Subtrova). Nella classe “Standing”, terzo oro di fila
per la francese Marie Bochet e primo oro di questi
mondiali per l’australiano Mitchell Gourley. Nell’ul -
tima classificazione, “Sitting”, secondo oro in questi
mondiali in terra friulana per la tedesca Anna
Schaffelhuber. Nella prova maschile l’olandese
Jeroen Kampschreur, grazie ad una performance
ottima in slalom, si è aggiudicato il titolo mondiale
di categoria e disciplina.

Sulle nevi friulane
gran lavoro per i cronos

MONDIALI DI SCI ALPINO PARALIMPICO



Anche i
taglialegna
in gara con il tempo
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alla stagione 2015/2016 la Federazione italia-
na cronometristi, attraverso l’associazione
cronometristi milanesi, è diventata partner
tecnico per il cronometraggio ed elaborazio-
ne dati e classifiche delle gare di Coppa Italia
di Stihl Timbersport; le gare dei taglialegna,

sponsorizzate dal brand leader per la produzione di
motoseghe ad uso professionale e domestico.

LA STORIA

Quello dei taglialegna è sport antico e già nel 1890
venne fondata la prima associazione australiana dei
taglialegna; diffuso da lì in tutto il mondo, circa un
secolo dopo, nel 1985, STIHL USA iniziò a sponsoriz-
zare questo sport con la denominazione di Stihl
Timbersports Series, affermandosi come il massimo
tra gli sport con ascia e sega; la diffusione mondiale
del brand ha permesso alla disciplina di attrarre i
migliori atleti ed avere così le maggiori platee oltre
che la massima presenza mediatica.

Nato dalle pratiche forestali tradizionali, si è evolu-
to sino ad oggi dove gli atleti devono dimostrare, di
fatto, la propria abilità nel maneggiare asce e seghe.

LE DISCIPLINE

Le gare Stihl Timbersports Series si svolgono prin-
cipalmente su sei discipline:

- Standing Block
Viene simulato l’abbattimento di un albero con l’ascia.
Un blocco di legno assicurato verticalmente (Ø 30 cm)
deve essere tagliato nel minor tempo possibile da
entrambi i lati. Decisivi per il successo di questa spe-
cialità sono precisi colpi d’ascia e un potente slancio.
Gli atleti migliori impiegano meno di 20 secondi!

- Stock Saw
Si gareggia con una motosega STIHL standard, in
commercio. Le motoseghe, vengono disposte per
terra e dopo il segnale del via gli atleti devono
tagliare, nel minor tempo possibile, da un tronco Ø
40 cm, due dischi di legno con soli due tagli: uno
verso il basso e uno verso l’alto.

- Underhand Chop
Simula il taglio di un albero già abbattuto. Gli atleti,
in piedi su un blocco fissato orizzontalmente, devo-
no tagliare con l’ascia un tronco Ø 32 cm; questo
deve essere tagliato da entrambi i lati.

- Single Buck
In questa disciplina l’atleta deve tagliare un disco di
legno da un blocco fissato orizzontalmente (Ø 46
cm) con una sega a mano tradizionale, lunga circa 2
m. Qui la differenza la fanno ritmo e dinamismo.

- Hot Saw
Vengono impiegate motoseghe estremamente poten-
ti per tagliare tre dischi con uno spessore definito da
un blocco di legno orizzontale (Ø 46 cm). Serve gran-
de capacità nel dominare il concentrato di potenza di
queste motoseghe (fino a 62 HP) e con velocità della
catena di 240 Km/h oltre ad un peso di circa 27 kg.

- Springboard
Viene definita la “disciplina suprema”, non bastano
precisione, tecnica e forza, ma serve anche equili-
brio e destrezza; vengono posizionate due pedane
d’appoggio in un tronco verticale. L’atleta, stando in
equilibrio, deve tagliare a colpi d’ascia il blocco di
legno posto sulla cima del tronco (Ø 27 cm) ad
un’altezza di circa 3 metri da terra.

avvenimenti di Sabino Angiulli
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Timing Ficr per le competizioni
di Coppa Italia



passato la Ficr è sempre stata coinvolta
nel cronometraggio della pallanuoto, ma
dal 2004 la Federnuoto decise di gestire
autonomamente tale attività estrometten-
doci, di fatto, da quel mondo. 

Per la stagione agonistica 2016/2017 la Fin ha affi-
dato al portale web SporTube la trasmissione di due
partite per ogni turno di campionato di pallanuoto,
una della serie A1 maschile e l’altra della serie A1
femminile e, grazie al successo dei nostri servizi di
grafica prestati in occasione dei mondiali di canoa
po lo, il service televisivo incaricato ci ha chiesto di
collaborare fornendo la grafica per le trasmissioni,
consentendoci, di fatto, di rientrare nel mondo della
pallanuoto. 

Superare le difficoltà tecniche ed organizzare il
servizio richiestoci in soli quindici giorni, partendo
dal nulla o quasi, è stata una bella sfida! La pas-
sione di tutte le persone coinvolte e l’entusiasmo
con il quale si sono affrontate le varie problemati-
che, ci hanno permesso di uscirne vincenti! 

Il primo scoglio da superare è stato quello tec-
nico/economico; infatti la diffusione dei campi di
gara su tutto il territorio nazionale e le difficoltà
logistiche per il continuo spostamento delle sta-
zioni grafiche avrebbero reso molto costosa la
gestione di questi servizi. 

La soluzione, a mio avviso, non poteva che pas-
sare attraverso l’utilizzo di “normali” pc portatili
anziché le stazioni grafiche. 

Lanciata l’idea, la risposta di Mauro Filippi di
Trento (che insieme a Giuliano Menestrina e Marco
Barilari sono stati i cardini tecnici di questo proget-
to) è stata eccezionale; infatti dopo un confronto con
i tecnici di SporTube, ha trovato una soluzione di
compromesso ma decisamente performante. Due
PC o un PC ed un tablet collegati in rete, più qualche
accessorio e la dotazione tecnica, trasportabile
anche come bagaglio a mano in aereo è completa!

Risolta la problematica hardware, rimaneva
quella logistica e, ovviamente non ultima, quella
software.

tecnica di Roberto Ferrando
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In

Il ritorno FICr nella
pallanuoto con la
grafica su SporTube



Il primo di questi due aspetti era rappresentato
dalla diffusione delle sedi di gara in quasi tutte le
aree della nostra penisola e la Sicilia orientale. 

Le numerose sedi coinvolte (Torino, Busto
Arsizio (VA), Milano, Brescia, Padova, Trieste,
Savona, Genova, Bogliasco (GE), Recco (GE),
Bologna, Roma, Ostia (RM), Pescara, Napoli,
Rende (CS), Messina, Catania e Siracusa) spesso
allocate in aree geografiche dove F.I.Cr. non aveva
particolari competenze per questa tipologia di atti-
vità, mi suggerì di creare dei gruppi in maniera da
coprire con spostamenti di personale e attrezzatu-
re contenuti tutte le necessità. 

Il Consiglio federale della Ficr, accogliendo la
mia proposta, ha costituito dei gruppi di interven-
to con lo spirito di ampliare quanto prima il coin-
volgimento alle altre associazioni, quelle interes-
sate per territorio, grazie ad un programma di for-
mazione con il principio del “training on the job”. 

Sono quindi state individuate le macro aree: 
- Nord Ovest /Nord (con gestione dell’associazio-

ne di Varese) 
- Nord Ovest/Sud (con gestione dell’associazione

di Savona) 
- Nord (con gestione dell’associazione di Trento) 
- Nord Est (con gestione delle associazioni di

Venezia e Ferrara) 
- Centro (con gestione dell’associazione di Pesaro) 
- Centro Sud (con gestione dell’associazione di

Salerno) 
- Sicilia (con gestione dell’associazione di Catania) 

L’ultimo aspetto, forse quello più importante,
era quello del software. I colleghi di Trento si sono
superati mettendo a disposizione un pacchetto
affidabile, intuitivo e molto performante. 

Due piccoli pannelli configurabili dagli operatori
in base alle proprie preferenze operative consento-
no di operare  agevolmente  e  con  un  click  del

mouse  visualizzare  le  informazioni  utili  al  pubbli-
co  per comprendere cosa sta accadendo in vasca.

I due cronometristi incaricati del servizio si
dividono i compiti, in base ad uno schema proce-
durizzato, occupandosi uno della sovraimpressio-
ne grafica  di tutte le informazioni (gestite con il
pannello di Figura 2) e uno del “cronometraggio”
(gestito con il pannello di Figura 3).

L’impossibilità di collegarsi al sistema di crono-
metraggio ufficiale ci obbliga infatti, per poter
dare un informazione completa ed attendibile al
pubblico, a replicare il cronometraggio. Tale infor-
mazione, debitamente elaborata dal software,
viene mostrata in tempo reale nell’angolo in alto a
sinistra del televisore.

Grazie all’integrazione delle molte informazioni
fornite in grafica le partite trasmesse, senza com-
mento, sono assolutamente comprensibili dal
pubblico che le segue da casa!

Con non poca soddisfazione si può certamente
affermare che il servizio di Grafica offerto dalla Ficr
non ha nulla da invidiare a quelli della grafica RAI,
anzi il confronto in occasione delle Final Four di
Coppa Italia è sotto gli occhi di tutti!

Le parole sono però poca cosa rispetto alle
immagini, per questo motivo, di seguito, cercherò
di riepilogare il  nostro  servizio  ripercorrendo
con  le  immagini  le  informazioni  pubblicate  (su
http://sportube.tv/pallanuoto troverete le repliche
delle “nostre” partite).

La nostra diretta inizia con il titolo del match,
per proseguire con le formazioni delle due squa-
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Figura 2 - Pannello di gestione della grafica

Figura 3 - Pannello di gestione del cronometraggio

Figura 4 - Grafica con titolo del match



Terminata la fase di presentazione dell’incontro
la sovraimpressione grafica prosegue durante le

fasi di gioco, con la “firma” delle marcature, l’evi-
denziazione delle richieste di time-out e l’indivi-
duazione dell’allenatore

Il sottopancia con il nome della squadra duran-
te la presentazione degli atleti ed infine la presen-
tazione degli arbitri dell’incontro.

dre (prima gli ospiti in calottina nera, poi i padroni
di casa in calottina bianca).
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Figura 5 - Grafica delle informazioni

Figura 9 - Grafica richiesta di time-out

Figura 10 - Sottopancia con il nome del coach

Figura 11 - Espulsione temporanea con sostituzione per raggiunto limite
di falli

Figura 6 - Grafica della presentazione degli atleti

Figura 7 - Presentazione degli arbitri

Figura 8 - Grafica del Goal

Figura 7 Presentazione degli arbitri
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Durante le fasi di gioco provvediamo ad evi-
denziare i principali eventi come l’espulsione per
raggiunto limite di falli personali, o l’espulsione
diretta con cartellino rosso.

Inoltre, alla fine di ogni quarto, vengono visua-
lizzati i punteggi parziali, ed il riepilogo dei marca-
tori. Arricchiti, a fine partita, dal riepilogo delle
penalità personali.

Figura 12 - Espulsione del tecnico

Figura 13 - Riepilogo del punteggio

Figura 14 - Riepilogo dei marcatori Figura 16 Gestione dei tiri di rigore

Figura 14 - Riepilogo dei marcatori

Inoltre, per le finali di Coppa e Campionato è
stato realizzato un pannello di gestione dei tiri di
rigore, che in caso di parità alla fine dell’incontro,
vengono tirati dalle due squadre per stabilire il
vincitore dell’incontro.

Quanto sopra, in estrema sintesi, rappresenta
l’attività svolta da Ficr

In conclusione desidero focalizzare l’attenzione
sulle possibilità offerte a Ficr dalla diffusione dei
dati, da noi rilevati, mediante il servizio di
sovraimpressione grafica.

Grazie al software TVG, disponibile per tutte le
associazioni, Ficr ha la possibilità di ampliare la
gamma di servizi offerti. Considerando inoltre che
la quasi totalità dei dati interessanti per il pubblico
di una manifestazione sportiva da noi cronometra-
ta sono in nostro possesso, è facile intuire che l’at-
tività di grafica sia strettamente legata a quella del
servizio di rilevamento ed elaborazione dei dati e
che ampi spazi si potrebbero a breve aprire in
molte altre discipline. Certamente non ci faremo
cogliere impreparati!



Uno vede il titolo di questo libro e subito pensa: un’altra inchiesta sul
ciclismo e il doping. 

E invece no. Fausto Bagattini non si è occupato di questo. Lui è partito
da un assunto abbastanza semplice: il ciclismo è lo sport più democratico
che ci sia perché estremizza la possibilità di vittoria. Nel calcio le squadre
sono due, una vince l’altra perde. Al massimo si pareggia. Nel basket e nella
pallavolo le probabilità sono al 50%. Negli sport individuali le possibilità di
vincere scendono a seconda del numero dei partecipanti. Ma nel ciclismo
siamo ai livelli più bassi. In una classica al via si è in 200, magari anche di
più, e solo uno vincerà. Siamo allo 0.5% di possibilità. Come scrive l’autore
“si può dire, senza alcun rischio di fare retorica tremendista, che un ciclista
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Daniele Baranzini e Matteo Simone sono i due autori che nel libro dialogano fra loro sul senso dell’ul-
tramaratona: la distanza, la fatica, il tempo, la gioia, il dolore, che si prova a praticare questo sport.

Daniele è un ultramaratoneta pluripremiato, detentore del record mondiale stabilito il 6 settembre 2015
presso Expo-Milano per la 12 ore su Treadmill (148,177 km) ed atleta della Squadra nazionale
Ultramaratona 24 ore, che ci presenta la sua visione onirica della corsa lunga senza la quale egli stesso
sembra non poter esistere. Matteo, che nella vita è psicologo e psicoterapeuta Gestalt, appassionato di
sport e di ultramaratona, nel dialogo con Daniele cerca di entrare nella sua psiche per trovare un senso al
suo vissuto nei percorsi interminabili. “La corsa si sente quando lo sforzo è protratto nel tempo, le sensa-
zioni sono più intense, la fatica si fa sentire, le salite sono percepite più dure, ma qui viene fuori la vera

Èlo stesso autore, Gigi Garanzini, a precisarlo nella copertina del volume: il
minuto di silenzio è la Spoon River del pallone. 

L’antologia di Spoon River era stata pubblicata da Edgar Lee Masters fra il
1914 e il 1915 su un quotidiano di St. Louis e raccoglieva in forma di epitaffio
la vita e le imprese di un gruppo di persone immaginarie sepolte in un paesino
degli Stati Uniti. In questo libro Gigi Garanzini, giornalista e scrittore, fa la stes-
sa operazione ma le persone non sono immaginarie bensì sono protagonisti del
mondo del calcio dagli albori di questo sport fino ad oggi. Non si tratta di veri
e propri epitaffi ma di brevi descrizioni di quello che sono stati o hanno rappre-
sentato per la storia del pallone.

CICLISTI NELLA BUFERA (ellegi)

ULTRAMARATONETA:
UN’ANALISI INTERMINABILE (l. coccia)

IL MINUTO DI SILENZIO (ellegi)

lo sport in libreria
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è forgiato più dalle sconfitte che dalle vittorie”.
E quindi Bagattini parte proprio da questo aspetto. Più che sulle grandi vittorie si concentra sulle grandi

sconfitte dei ciclisti trovando, logicamente, molto materiale nella storia delle due ruote con manubrio e catena.
Il libro si compone di 26 racconti che in alcune situazioni assumono anche degli aspetti drammatici.

Chi ha qualche capello bianco in testa non potrà dimenticare la vicenda dello spagnolo Luis Ocana nel
Tour de France del 1971 che, dopo aver annichilito il campionissimo belga Eddy Mercks, si vide sfilare la
vittoria finale per una caduta nell’ultima discesa dell’ultima tappa di montagna. Episodi così ce ne sono
diversi in questo bel libro: dalla sconfitta di Coppi al Giro di Lombardia del 1956 a quella di Battaglin al
mondiale di Valkenburg del 1979. Ma altri momenti sono meramente sportivi, per quanto ugualmente
dolorosi, come la sconfitta di Laurent Fignon per soli 8 secondi nel Tour del 1989. E di secondi noi crono-
metristi ne sappiamo qualcosa.

Fausto Bagattini
CICLISTI NELLA BUFERA
Ultra - Pag. 188 - € 16,00

personalità capace di affrontare la situazione, sentire sempre di più il respiro
crescere, il cuore battere. Significa sentirsi vivo, presente nel momento presen-
te, metro per metro”. Ciò che cercano gli ultramaratoneti, come Daniele e
Matteo, sono la continua salita e la fatica estenuante. Gli ultrarunner gareg-
giano per 12 o 24 ore di fila, ma a volte anche per diversi giorni di fila. Oltre
alla resistenza fisica è la mente a fare la differenza e ad essere il vero motore
dell’ultracorsa. “Non c’è un tempo cronologico chiaro mentre corri una 24 ore.
Il tempo psicologico si dilata e deforma tutto. Si comprime, si allunga, si inter-
seca in sequenze incomprensibili. E’ difficile calcolarlo in quelle circostanze.
Guardare il display che segna il tempo sul traguardo può essere come guar-
dare dalla parete di un baratro... Il tempo spesso sembra fermarsi in corsa”.  

Matteo Simone e Daniele Baranzini
ULTRAMARATONETA: UN’ANALISI INTERMINABILE
Aras Edizioni - pag. 125 - € 10,00

Lui li definisce “eroi” nel sottotitolo e forse il termine è esagerato ma di sicuro in questi 132 profili, tanti
ce ne sono delineati, si ha uno spaccato di personaggi accomunati da due aspetti: da un lato quello di aver
rivestito un ruolo importante nell’evoluzione del calcio e dall’altro quello di non essere più fra di noi.

Personaggi perché non si tratta solo di calciatori o tecnici, come ci si potrebbe aspettare, ma qui e là
compaiono anche dirigenti come Gigi Peronace o Jules Rimet, arbitri come Concetto Lo Bello, scrittori
come Eduardo Galeano e molti giornalisti da Gianni Brera a Beppe Viola e da Nicolò Carosio alla coppia
radiofonica Enrico Ameri e Sandro Ciotti. 

Il libro permette così di ripercorrere la storia del calcio in un modo orginale scoprendo anche perso-
naggi poco noti ai più (alzi la mano chi conosce Adolfo Pedernera) e ricordando invece le imprese di altri
ben più famosi come George Best, Nereo Rocco o Giacinto Facchetti. 

Gigi Garanzini
IL MINUTO DI SILENZIO, LA STORIA DEL CALCIO ATTRAVERSO I SUOI EROI
Mondadori -  Pag. 281 - € 18,00



arte dal Liceo scientifico Galileo Galilei di
Potenza il “Progetto Scuola”, il primo
corso per allievi cronometristi rivolto agli
studenti. Il programma di formazione è
stato presentato  nell’Aula Magna del

Liceo Scientifico Galileo Galilei di Potenza alla pre-
senza del presidente nazionale della Ficr
Gianfranco Ravà, della dirigente scolastica prof.ssa

esperienze di Luigi Latella
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P Camilla Schiavo, del presidente dell’Associazione
sportiva dilettantistica cronometristi della Provincia
di Potenza Mario Petraglia, del presidente del
Comitato regionale di Basilicata della Ficr Saverio
Zotta, del vice presidente dell’Associazione crono-
metristi Franco Schiuma di Matera Elio Di Bari e del
coordinatore del corso prof. Donato Castronuovo. 

Scopo del programma di formazione è quello di
avvicinare il mondo della scuola alla Federazione
cronometristi ed allo stesso tempo portare a cono-
scenza degli studenti i diversi ruoli che l’attività
sportiva prevede. La figura del cronometrista è
infatti parte integrante della prestazione sportiva
compiuta dall’atleta. L’iniziativa vuole inoltre fornire
uno strumento di consapevole e motivante parteci-
pazione alle attività sportive scolastiche e dare la
possibilità a tutti gli studenti di trovare un proprio
spazio anche in ruoli diversi da quello di atleta,
come, ad esempio, quello di giudice e/o cronometri-
sta, fermo restando che per gli studenti più capaci
potrà prevedersi l’inserimento nei quadri federali.

L’Associazione della Provincia di Potenza ha
sempre creduto nell’importanza della scuola; infatti

Allievi cronos
crescono a scuola

IN CATTEDRA L’ASSOCIAZIONE DI POTENZA
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è fonte importante di reclutamento di giovani da
avviare a varie forme di associazionismo, da quello
culturale a quello sociale e sportivo. Durante la pre-
sentazione, sia il presidente Ficr Ravà che la profes-
soressa Schiavo hanno ribadito l’importanza del-
l’evento ed entrambi sono fiduciosi che il progetto
presentato dall’Associazione sia un ottimo inizio di
collaborazione tra la Scuola e la Federazione italia-
na cronometristi. È importante sottolineare che, nel
dibattito seguito alla presentazione del corso, i
ragazzi hanno effettuato interventi precisi ed inte-
ressanti sull’attività dei cronometristi ed hanno evi-
denziato delle opportunità di sviluppo nel campo
dell’informatica.

Il corso è  finalizzato al comportamento di cor-
rettezza, di professionalità e di lealtà che gli allievi
cronometristi devono avere nei confronti degli atle-
ti, cominciando dal far comprendere cosa possa
capitare all’atleta o alla società di appartenenza in
conseguenza del comportamento non corretto da
parte dei cronometristi (come ad esempio vanifica-
re tutto il lavoro di preparazione svolto, non asse-
gnare un titolo di merito, mancate entrate da parte
di sponsor). Le altre finalità del corso sono inse-
gnare le tecniche di cronometraggio, far compren-
dere che ogni manifestazione ha dei regolamenti
da far rispettare a seconda della disciplina sportiva,
insegnare la comunicazione con dirigenti, tecnici,
atleti e pubblico.

Il corso ha avuto inizio il 18 gennaio scorso e si
articolerà in otto lezioni nelle quali si analizzeranno
le discipline che maggiormente vedono la presenza
dell’ASD della Provincia di Potenza, tra cui atletica
leggera, nuoto, slalom automobilistico, sci, moto-
cross, kart, rally, enduro, regolarità, ippica e boxe,
oltre alle nozioni base delle operazioni con i tempi. 

Le lezioni saranno tenute dagli istruttori tecnici
territoriali Luigi Latella e Rocco Alberto Vignola e
dai cronos esperti Gabriele Bolcina e Sara Lotito. Il
responsabile del corso sarà il presidente dell’asso-
ciazione che ne curerà il corretto svolgimento,
mentre il presidente regionale ne verificherà l’an-
damento. Il coordinatore della Scuola prof. Donato
Castronuovo darà riscontro sull’andamento delle
lezioni nel sito internet della scuola. 

Dato l’elevato numero di adesioni ricevute, si è
deciso di formare due gruppi di 25/30 alunni cia-
scuno, divisi per fasce di età omogenee. Al termine
delle lezioni verranno svolti gli esami, sia scritti che
orali, per l’inserimento degli studenti nei quadri
federali come allievi cronometristi.



Associazione cronometristi di Treviso, con a
capo il presidente Pietro Bardini, ha festeg-
giato lo scorso dicembre i 75 anni di attività.
L’evento si è svolto a Cison di Valmarino,
nella splendida cornice del ristorante
“Sansovino” presso Castelbrando.

L’associazione di Treviso nacque nel 1941 a cura di
Angelo Donadi, ma già nel 1921 Treviso ebbe il suo
primo cronometrista: proprio lui, Angelo Donadi,
seguito da Piero Corsini, definiti in un libro dell’epoca
“pionieri delle lancette”.

Ad onorare questa particolare ricorrenza sono inter-
venuti il presidente federale Ficr Gianfranco Ravà, il vice
presidente vicario e direttore della Scuola federale di
cronometraggio Giorgio Chinellato, il presidente del Co -
mitato regionale veneto Alessandro Nicolai ed i presi-
denti delle Associazioni di Venezia, Vicenza, Padova,
Belluno, Pordenone e Trento, rispettivamente Pino Ber -

esperienze di Meri Carraro
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L’

ton, Alberto Pierobon, Umberto Colpi, Dino Fasolo,
Flavio Bittus e Marcello Gabrielli (vice).

L’importante traguardo raggiunto dall’Associazione
è stato l’occasione per incontrare e condividere assie-
me ai suoi associati il senso di appartenenza alla Fe -
de razione, che è un patrimonio per lo sport.

L’Associazione è da sempre rappresentativa di ric-
chezza della funzione umana e sociale del mondo
sportivo attraverso persone preparate e disponibili.

Sono stati premiati con un attestato i cronometristi
ufficiali ed i giovani allievi, futuro della associazione, e a
tutti i presenti è stata omaggiata una bottiglia di Pro -
secco Docg, vanto del territorio, in edizione speciale
com memorativa del 75esimo. Riconoscimenti speciali,
inoltre, sono andati al presidente Pietro Bardini, al vice
Gigi Tartaglia, a Fabio Bardini e ad Alessandro Traldi. 

Infine, non si può parlare della Associazione di
Treviso senza menzionare il sempre presente Gianni
Moro, ‘mascotte’ che con i suoi 96 anni (sicuramente
il più anziano d’Italia e forse del mondo) ha movimen-
tato la celebrazione con un simpatico ed ironico
discorso di fine anno, con cui ha rivolto gli auguri di
Buone Feste agli intervenuti e di traguardi sempre più
importanti per l’Associazione e il mondo dei cronos.

Per l’Associazione
di Treviso scocca
il tempo dei 75 anni



di Luigi Coccia




