


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

SEGUI TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SUI SITI FEDERALI

Il portale uffi ciale della 
Federazione Italiana Cronometristi 

http://www.fi cr.it

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

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

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

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

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

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

CICLISMO
http://ciclismo.fi cr.it

ENDURO
http://enduro.fi cr.it

KARTING
http://kart.fi cr.it

MOTOCICLISMO
http://moto.fi cr.it

MOTONAUTICA
http://motonautica.fi cr.it

MOTOCROSS
http://motocross.fi cr.it

NUOTO
http://nuoto.fi cr.it

PODISMO
http://podismo.fi cr.it

RALLY
http://rally.fi cr.it

REGOLARITÀ
http://regolarita.fi cr.it

VELOCITÀ IN SALITA E SLALOM
AUTOMOBILISTICO

http://salita.fi cr.it
SCI

http://sci.fi cr.it

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

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

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

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

ARCHIVIO RISULTATI EVENTI
GESTITI DALLA FICR AL 2001

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

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

#federcronos; #fi cr; #cronometristi; #cronos;
#livetiming; #kronos; #timing; #kronoscatti
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Nuovi princìpi negli 
Statuti federali 

tra ‘quote rosa’ e 
armonia di regole

di Gianfranco Ravà

rivoluzione ‘rosa’ tocca anche il 
mondo dello sport e la realtà dei 
direttivi federali. Tra le novità dei 
nuovi princìpi informatori degli sta-

tuti federali,  deliberati il 9 aprile scorso dalla Giun-
ta del Coni e poi approvati dal Consiglio naziona-
le, spicca infatti quella che riguarda l’obbligo da 
parte di tutte le federazioni di eleggere, all’interno 
dei rispettivi Consigli federali, almeno un terzo dei 
componenti “donna”. E nella Federazione crono-
metristi questo ‘step’ verso la parità di genere ha 
avuto già una realizzazione quasi completa nell’ 
assemblea elettiva per il quadriennio 2017-2020, 
con l’ingresso di due donne  nel Consiglio federa-
le  su 10 componenti eletti. Questa novità si ac-
compagna alle nuove importanti determinazioni 
fissate da Giunta e Consiglio nazionale del Coni 
in materia elettorale, rinnovo degli organi federali 
e Giustizia sportiva.
 I nuovi princìpi informatori del Coni sono stati 
stabiliti dal Consiglio Nazionale, su proposta della 
Commissione di giuristi appositamente costituita, 
per una maggiore armonizzazione tra i vari statuti 
federali e per dare la massima certezza alla vita 
delle FFSSNN e delle Discipline associate. 

 
In particolare si sono voluti chiarire i 

punti controversi, armonizzare regole per 
stabilire una disciplina unitaria, assicurare 
semplificazione e trasparenza, nello sforzo 
di far parlare la stessa lingua alla grande 

famiglia del Coni. E’ stata prevista la possi-
bilità che possano essere definite le aggre-
gazioni tra Federazioni e/o DSA e a tal fine 
gli statuti dovranno considerare le modalità 
organizzative per la tutela delle specificità  
sotto l’indirizzo della Giunta Coni. Si è poi 
intervenuti in materia elettorale, stabilendo 
una serie di procedure riguardanti anche 
l’utilizzo del voto elettronico e, nel rinnovo 
degli organi federali, con una ridefinizione 
del sistema delle deleghe. Il Coni sarà pre-
sente nello svolgimento delle assemblee 
con l’indicazione del nominativo del presi-
dente dell’assemblea e con la nomina del 
presidente della Commissione verifica pote-
ri. Con queste nuove regole il Coni procede 
nel lavoro di rimuovere ambiguità e cercare 
la massima trasparenza. 

 Importanti anche le nuove determinazioni in 
tema di Giustizia sportiva. In questo campo il mas-
simo organo dello sport nazionale procede instan-
cabile nei vari adeguamenti necessari, in una ma-
teria in cui si presentano in continuazione nuove 
casistiche e problematiche. Va detto, come è sta-
to sottolineato dallo stesso presidente del Coni, 
Giovanni Malagò, che la Giustizia sportiva viene 
incessantemente sottoposta a revisioni e miglio-
ramenti, in un impegno meritorio dello Sport ita-
liano che spicca in paragone all’immobilismo della 
giustizia ordinaria. Le modifiche al Codice della 

La

“
”
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sempre il massimo per mantenere alta l’immagi-
ne della federazione e la reputazione conquista-
ta in quasi cento anni di storia. Oggi l’attività sul 
territorio delle nostre associazioni è certamente 
impegnativa, nell’ intento di offrire servizi inecce-
pibili che reggano, e superino anche, il confronto 
con la concorrenza privata. 

 Per questo e stante l’impossibilità 
del budget federale di venire totalmente 
incontro alle molteplici richieste di poten-
ziamento delle apparecchiature, molte as-
sociazioni hanno già capito l’importanza di 
affidarsi alle opportunità di finanziamento 
offerte dall’Istituto del Credito Sportivo. In 
particolare, l’ICS ha ampliato le ‘facilities’ 
già proposte alla nostra federazione preve-
dendo, oltre all’iniziativa “Top of the Sport”, 
anche “Mutuo Light 2.0” in favore degli af-
filiati Ficr, reso decisamente più appetibile 
grazie anche alla semplicità delle garanzie 
da produrre, dedicato agli investimenti nel-
lo sport da 10.000 € fino a 60.000 € e che 
prevede delle rate mensili con un ammorta-
mento della durata massima di 7 anni.

 Le possibilità di crescere e affermarsi sul ter-
ritorio trovano nell’ICS una sponda insostituibile 
che le nostre associazioni possono ben cogliere 
per crescere e  potenziare la loro attività. Pren-
dendo dal mercato quello che il mercato offre, 
per puntare sempre, unitamente alle varie occa-
sioni formative offerte dalla nostra Federazione, 
a un servizio di assoluta qualità.

giustizia sportiva volute dal Coni sono finalizzate a 
dare maggiore garanzia ai soggetti coinvolti e mag-
giore celerità alla risoluzione dei procedimenti.

 Dentro il quadro di norme più trasparenti 
e funzionali quali il Coni ci dà, le federazio-
ni proseguono intanto la loro attività e per 
noi è di massima soddisfazione l’attestato 
di stima e insostituibilità, per la garanzia e 
terzietà del servizio offerto, che ci arriva dai 
vari Corpi militari, dall’Arma dei Carabinieri 
alla Marina militare, l’Esercito italiano, l’Aero-
nautica militare e i Vigili del Fuoco. Con que-
ste Forze Armate  la Ficr collabora sia negli 
eventi sportivi che nei test di reclutamento, 
dove sono previste prove fisiche con tempi 
da cronometrare e certificare. Questo nume-
ro di Kronos propone appunto uno speciale 
dedicato al significato e alla valenza di que-
sta collaborazione, con interviste ai numeri 
uno dei Gruppi sportivi militari delle Fiamme 
Gialle e della Marina militare e al direttore del 
Centro nazionale di reclutamento e selezio-
ne dei carabinieri a Tor di Quinto. 

 Anche le Forze Armate fanno parte di quella 
grande famiglia che è lo sport italiano e all’interno 
della quale la nostra Federazione svolge un servi-
zio spesso poco conosciuto e sottolineato presso 
il grande pubblico, ma che risulta essenziale per il 
buon funzionamento di qualsiasi evento e iniziativa. 
  Un servizio che parte dalle manifestazioni sul 
territorio per arrivare alle competizioni di massimo 
livello e che vede coinvolti tutti i nostri affiliati a dare 

I medagliati azzurri olimpici e paralimpici di PyeongChang, nella Corea del Sud, accompagnati dal Ministro dello sport Lotti e dai 
presidenti Malagò e Pancalli, nella foto di gruppo al Quirinale, accolti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

“

”

“

”
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INTERVISTA A VITTORIO LAI, PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

Al

Attenzione alla base e alla tecnica le ricette vincenti per rilanciare una disciplina 
che attira moltissimi giovani

centro del quadrato. Da oltre mezzo 
secolo. Perché di sfide per lo svilup-
po, il bene e la salvaguardia della 
boxe ne ha disputate tante. 

 Presidente del Comitato regionale della Sar-
degna, consigliere federale e componente della 
Commissione tecnica nazionale per circa trent’an-
ni. Ne aveva 23, di primavere, quando ha avuto il 
suo primo incarico da consigliere tecnico di una 
società sportiva e da allora il sodalizio con la no-
bile arte è andato oltre l’amore e la passione. Una 
straordinaria esperienza, vissuta a stretto contatto 
con presidenti di società, tecnici, atleti agonisti e 
semplici amatori, che dal febbraio 2017 ha messo 

a disposizione dell’intero 
movimento: Vittorio Lai 
non è solo il primo sardo 
a salire sullo scranno più 
alto del pugilato in Italia, 
è il prototipo di un presi-
dente “completo”, che si 
è formato vivendo in pri-
ma persona ogni aspetto 
del suo mondo. 
 A bordo ring c’è stato in diverse vesti, persino 
da “assistente” ai cronometristi durante una serie 
di incontri. E in quella fugace circostanza non gli 
venne difficile liberare le sue emozioni. 

“Tecnologia e sudore 
per tornare al centro 
del quadrato”

di Luca Masotto
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 “Dovevo intervenire nel caso in cui il dispo-
sitivo elettronico si inceppasse, c’era solo da 
schiacciare un pulsante ma è stata una splendida 
esperienza”, ci ha ricordato venendoci a trovare 
in federazione e stringendo tra le mani il contase-
condi degli incontri di pugilato delle Olimpiadi di 
Roma del ’60, un pezzo unico che la Ficr custo-
disce gelosamente nella bacheca federale e che 
ha voluto mostrare al massimo rappresentante 
della boxe in Italia.

Il tempo, in fondo, è la culla del futuro e il pu-
gilato punta a rilanciarsi anche guardando agli 
anni di massima ascesa.

 “Il contatto con il territorio e con i problemi reali 
è sempre stato al centro del mio programma elet-
torale. Perché è da lì che si deve ripartire. I risul-
tati iniziano a vedersi dopo un anno di presidenza, 
stiamo andando bene. Il tagliando i nostri avversari 
ce lo fanno tutti i giorni”.

Qual è lo stato di salute del pugilato italiano?

 “Il nostro sport nel mondo non sta vivendo 
un buon periodo, a livello internazionale ci sono 
molte criticità. Non è dunque solo un problema 
italiano. Ad esempio, la tv a pagamento negli 
Stati Uniti ha avuto un calo del 30% di ascolti e 
ricavi. Ci sono troppe sigle professionistiche, sfi-
do chiunque a nominarmi cinque o sei campioni 
del mondo. Prima li conoscevano tutti. A livello 
internazionale ci stiamo muovendo per ridurle. La 

riunione dello scorso febbraio a Sochi, 
in Russia, con tutti i presidenti nazionali 
va proprio in questa direzione. E’ indi-
spensabile trovare un accordo, perché 
la boxe è una sola, unica”.

 Cosa serve al movimento per 
rilanciarsi? Il paradosso è che mai 
le palestre sono state così piene, fa-
cendo della boxe una delle discipli-
ne preferite per tenersi in forma.

 “Siamo ai primissimi posti per pra-
ticanti, ma bisogna migliorare alcuni 
aspetti. Gli enti di promozione si sono 
allargati troppo, non possono rilasciare 
attestati di maestro di pugilato che non 
hanno valore effettivo. Devono svol-
gere un altro ruolo, solo la federazio-
ne deve “firmare” attestati qualifican-
ti. No ad inventare discipline come la 
free boxe. Ma quello che a noi manca 
e bisogna rilanciare è la base. Prima 
di fare i guanti passava del tempo, il 
pugile aspettava. I colpi sono sempre 
quelli, non sono cambiati ma i sistemi 
di allenamento sì. I tecnici non presta-
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no molto tempo ed attenzione alla tecnica come 
facevano i vecchi maestri, forse perché la vita è 
adesso anche più frenetica. E’ più difficile gestire 
gli agonisti, ovvero quelli che hanno interesse a 
proseguire. Ed è su questo che si deve lavorare di 
più. Se facciamo un raffronto con il passato, nel-
la nostra disciplina, la pratica vale molto più della 
“grammatica”, ovvero serve curare molto di più e 
meglio l’impostazione tecnico-tattica”.

La tecnologia in questo può essere utile. Ana-
lisi cinematiche, dalla biomeccanica alle va-
lutazioni posturali, microchip per spettacola-
rizzare gli incontri, una grafica televisiva più 
accattivante. Gli atleti ormai sono connessi.

Nella preparazione atletica con i mas-
simi esperti della Medicina dello Sport del 
Coni, guidati da Claudio Gallozzi, cerchere-
mo di trovare delle sinergie con processi tec-
nologici molto evoluti. In merito ai supporti 
elettronici, già in passato con una serie di 
apparecchiature gli atleti potevano rivedere 
gli incontri, per trovare il punto debole degli 
avversari, studiare come schivare i loro col-
pi. Miglioreremo questo aspetto proprio con 
dispositivi tecnologici più evolutivi

In questa ottica il rapporto con la Ficr può con-
tribuire a dare una spinta maggiore, anche con 
dati e videografica più coinvolgenti?

 “L’intesa con la Ficr è quanto mai solida e fun-
ziona perfettamente. E’ altamente riconosciuta la 
professionalità e preparazione dei cronometristi 
federali. Molti di loro sono anche dei grandi amici 
e quando torno in Sardegna vengono alle riunioni 
di boxe anche se non sono in servizio. Una bella 
famiglia la vostra”.  

La tecnologia è poi la maggiore alleata dell’im-
parzialità.

“In questo senso l’elaborazione del “Bar” (Bout 
Analisys Review) voluta dall’Aiba, l’ente interna-
zionale della boxe dilettantistica, per tutelare i 
risultati che a volte sono assolutamente errati e 
ingiusti sarà rivoluzionaria. Funzionerà come la 
Var del calcio. Nel nostro caso si può rivedere un 
incontro e stabilire se ci sono gli estremi per un 
verdetto fuori norma. Si tratta di un prodotto ela-
borato in Italia e il primo test, collaudato durante 
i campionati europei Youth a Roseto degli Abruz-
zi ad aprile,  servirà per essere applicato in ogni 
competizione con un titolo in palio”.

Oggi in Italia esistono pochi imprenditori ca-
paci di investire nel pugilato e, se non si al-
lestiscono spettacoli all’altezza, risulta impen-
sabile suscitare l’interesse delle televisioni. 
Come uscirne?

 “Non è facile, gli stessi network sono in grande 
difficoltà, seguire una riunione di boxe ha i suoi 
costi. E sono vittime degli share e degli ascolti. 
Credo che lo streaming sia il futuro, la vera svolta.
I  giovani non restano a casa a vedere la tv ma 
con uno smartphone possono godersi lo spettaco-
lo in qualsiasi momento. Il nostro canale Youtube 
in alta definizione sta dando ottimi risultati a livello 
di share. L’FPI Official Channel riscontra succes-
so per qualità nella grafica e nell’alta definizione 
con telecamere mobili. Agli ultimi campionati ita-
liani abbiamo registrato 30 mila contatti nella gior-
nata finale, un ottimo risultato. Il problema vero è 

“

”
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mentalità non è facile ma l’approccio non deve 
essere più lo stesso. In nazionale devono andare 
i più bravi. E qui si torna all’analisi fatta all’inizio, 
dobbiamo stare sul territorio. Il pugile lo cresce la 
società, con i tecnici delle società e dei comitati 
regionali che devono fare nomi e cognomi. È da 
qui che parte la prima selezione”.

Nel suo programma si prevedeva che una 
percentuale dei profitti del pugile professioni-
sta venissero girati alle società che lo hanno 
cresciuto. Obiettivo possibile?

 “Lo stiamo attuando. Il 20% del premio meda-
glia conseguito da un pugile nazionale in incontri 
internazionali va alla società che lo ha “costruito” 
e il 10% al tecnico che lo ha cresciuto. Lo abbia-
mo stabilito per regolamento”.

Dopo gli scarsi risultati alle ultime Olimpiadi 
lo staff della nazionale è stato messo sotto 
accusa. Ritiene che debbano essere fatti de-
gli interventi significativi sul settore tecnico?
 
 “Non parlerei di fallimento. Ci siamo qualificati 
in maniera convincente ai Giochi portando a Rio 
sette atleti. Poi alla prova olimpica con in palio le 
medaglie c’è stato il crollo. Siamo intervenuti nel 

che allestire una manifestazione pugilistica costa 
non meno di duemila/tremila euro e sponsor non 
ce ne sono. Gli sport praticati e da seguire sono 
molti e le tv cercano di accontentare tutti. C’è poi 
la questione della dispersione. Negli ultimi 20 anni, 
nella totalità delle discipline, si sono persi per stra-
da cinque milioni di praticanti nella fascia dai 15 ai 
23 anni. Potenziali agonisti veri. Diventa dunque 
più difficile far praticare determinati sport come il 
nostro, nel quale abbiamo una buona tradizione 
anche a livello femminile, con ottimi risultati. In 
generale c’è poi da considerare il problema eco-
nomico. Ci sono nazioni come Cuba, Azerbaijan, 
Uzbekistan, Kazakistan e Ucraina, dove la boxe è 
l’unico sport che può permettere ad un atleta di vin-
cere, emergere e magari sistemarsi”.

La forza della boxe è anche quella di trasmette-
re messaggi positivi

Progetti e rilanci per ridare vigore al mo-
vimento li stiamo facendo, alcuni anche con 
l’impronta e il sostegno del Vaticano. Con il 
ministro dello sport Luca Lotti, il Coni, la Wor-
ld Boxing Council  e la Santa Sede si è alle-
stito a Roma il “Mondiale della pace”, evento 
di grande spessore sia sportivo che cultura-
le, la cui finalità è sostenere le 
popolazioni colpite dal sisma 
in Italia e in Messico. Il tutto è 
a favore della “Scholas-Box Val 
Foundation”, una no-profit pon-
tificia che opera per la scolariz-
zazione nel mondo e la pratica 
sportiva. La foto con Papa Ber-
goglio che “benedice” la cintura, 
beh emoziona

Lei professa disciplina, gli atleti 
della nazionale devono essere di 
esempio?

 “Ne sono fermamente convin-
to. Vestire la maglia azzurra deve 
riempire di orgoglio. Cambiare la 

“

”
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settore tecnico e per resettare il vecchio sistema 
ci siamo avvalsi di tecnici cubani per allontanare 
gelosie e invidie. Abbiano così sparigliato le car-
te. Questo non significa che dal prossimo anno la 
gestione delle nostre nazionali non possa tornare 
a tecnici italiani. Ma dopo Rio questa era la cosa 
giusta da fare. C’è poi un aspetto non secondario: 
dobbiamo riappropriarci di 
quelle che sono le basi e 
lavorare sulla formazione 
dei tecnici. A volte sono 
loro che non riescono a 
“leggere” il match in ma-
niera lucida e “scrollarsi di 
dosso” il proprio atleta”.

Debiti, verdetti e doping. 
Qual è la sua posizione 
nei confronti dell’Aiba, 
che vive una diaspora 
interna che minaccia la 
stessa sopravvivenza 
olimpica del pugilato?

 “La “Bar” va proprio 
in questa direzione, ed è 
una prima ottima risposta. 
In questo la spinta italiana 

è stata importante. Rivedere alcuni in-
contri dilettantistici e nel caso ribaltare il 
risultato è un bel segnale. A Rio ci sono 
stati verdetti scandalosi e al congresso 
di Dubai si è deciso di dare un mes-
saggio chiaro di discontinuità. Gli arte-
fici di verdetti scandalosi devono essere 
mandati a casa. In questo senso sono 
dell’idea che dobbiamo essere estrema-
mente severi. Ricordo ancora quanto 
sia stato penalizzato Clemente Russo a 
Rio, battuto dal pugile russo che poi in 
finale ha superato il kazako in maniera 
altrettanto discutibile. Il presidente del 
Cio, Thomas Bach, se ne andò a fine 
match senza aspettare la cerimonia di 
premiazione”.

 Olimpiadi andate, come quelle del 
1960 che Lai è tornato per un istante a 

respirare cullandosi tra le braccia quel “contase-
condi” originale che lo ha fatto viaggiare nel tem-
po. È la magia della boxe che negli anni della sua 
presidenza proverà a far rivivere, fidelizzando ap-
passionati e tutto l’intero movimento. Guardando 
al passato ma cavalcando il futuro.
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INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CONI VENETO, GIANFRANCO BARDELLE

“Da noi lo sport 
fa boom, cronos 
indispensabili”

di Cristina Latessa

i più piccoli, si pratica qualche disciplina, la dif-
fusione dello sport è capillare. Pur nel momento 
economicamente difficile, i dirigenti, i tanti volon-
tari con la loro passione e competenza sono ri-
usciti ad andare avanti con tenacia. A loro va il 
ringraziamento del Coni e il mio personale”

Veneto brilla nel panorama sportivo ita-
liano, non solo con i suoi atleti di vertice 
che si distinguono sulla scena interna-
zionale, per ultimi Lisa Vittozzi e Nicola 

Tumolero,  medaglie di bronzo ai Giochi invernali 
di Pyeongchang  rispettivamente nella staffetta mi-
sta di biathlon e nei 10.000 metri pattinaggio 
velocità, ma anche per la rilevanza numerica 
del movimento sportivo. Sono infatti 463.724 
i praticanti sportivi in Veneto, il 10,4% di tutti i 
praticanti in Italia. Una ‘’effervescenza’ spor-
tiva che tiene ben impegnati i cronometristi 
delle otto associazioni Ficr regionali. E se 
la ‘macchina’ sportiva veneta funziona alla 
grande lo si deve anche ai ‘signori del tem-
po’ della Federazione italiana cronometristi. 
Figure “indispensabili” nel panorama sportivo 
veneto, secondo la definizione del presidente 
del Coni regionale, Gianfranco Bardelle, in-
tervistato da Kronos.
 
 Presidente Bardelle, il Veneto è la se-
conda regione d’Italia come movimento 
sportivo, soddisfatto?
 
 “Molto. Siamo la seconda regione dopo 
la Lombardia che ha 10 milioni di abitanti. Il 
doppio del Veneto. Ma al di là dei numeri, ciò 
che va sottolineato è la grande vitalità del mo-
vimento sportivo veneto: in tutti i paesi, anche 

Il
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 Lei ha sempre sottolineato l’importanza di 
diffondere lo sport tra i giovani. Come procede 
in questo senso la collaborazione con le scuo-
le e le società sportive e che iniziative ci sono 
in campo?

 
Procede bene e si sta ampliando gra-

zie al progetto “Sport nelle scuole”, che è 
ben articolato e che prevede incontri con i 
campioni, settimane di sport e altre iniziati-
ve e che ha il pieno sostegno del Miur. Nel 
Veneto in questo ambito di collabora-
zione con il mondo della scuola siamo 
stati i capofila, mandando in moltissime 
scuole elementari i nostri istruttori, for-
nendo materiale. Ma ancora non basta, 
bisogna fare di più. Perché uno dei pro-
blemi più grandi e preoccupanti, è quel-
lo dell’abbandono precoce della pratica 
sportiva: circa il 50 per cento smette 
dopo i 14 anni. E’ un dovere non solo del 
Coni, ma anche dello Stato e del mondo 
della scuola adoperarsi per ridurre dra-
sticamente tale percentuale. Avere una 
gioventù che fa sport, ossia una gioven-
tù sana fisicamente e mentalmente, è un 
fatto di crescita sociale e culturale che 
deve coinvolgere e interessare tutti.

 

 Essere dirigenti sportivi oggi comporta una 
preparazione a tutto tondo: uno dei suoi pro-
grammi per il terzo mandato è curare ancora 
più la preparazione del management sportivo. 
Cosa farete?
 
 “Nell’ultimo decennio molte cose sono cambia-
te e oggi per fare i dirigenti sportivi è necessario 
avere competenze specifiche in tanti ambiti, non 
bastano più la buona volontà e la passione. La 
Scuola Regionale dello Sport organizza incontri 
formativi e di aggiornamento provinciale in colla-

“

”
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 Cosa pensa dei cronometri-
sti della Ficr? Cosa sarebbe lo 
sport senza questi ‘custodi del 
tempo’?
 
  “Rispondo con una sola paro-
la: sono indispensabili”.

  Cosa le piacerebbe realizzare 
in questo terzo mandato rispet-

to a qualche suo obiettivo che ancora non ha 
potuto veder concretizzato?
 
 “Nel cassetto i progetti sono numerosi e van-
no da una biblioteca dello sport, alla più comples-
sa realizzazione di un museo a tema sportivo. Ci 
terrei molto anche ad arrivare all’apertura di uno 
sportello permanente di consulenza fiscale e le-
gale per tutte le società dilettantistiche, che sono 
la stragrande maggioranza”.

borazione con i Coni Point, si occupa di impianti-
stica, di fiscalità, di medicina sportiva, di ricerca, di 
aspetti giuridici, perfino di psicologia e pedagogia 
e conta su un organico di docenti di alto livello in 
ogni settore. E’ un impegno importante che viene 
portato avanti con grande professionalità”.

  Tra le tante discipline sportive praticate nel 
Veneto quali stanno dando i risultati migliori?
 
 “C’è solo l’imbarazzo della scelta. Alle recenti 
Olimpiadi invernali, sono arrivate due medaglie di 
bronzo per merito di Lisa Vittozzi nella staffetta di 
sci di fondo e di Nicola Tumolero nel pattinaggio su 
ghiaccio. Agli europei di nuoto gli atleti veneti han-
no vinto cinque medaglie, nel pattinaggio artistico 
primeggiamo da anni. Nel basket la Reyer Venezia 
è campione d’Italia, negli sport di squadra femminili 
hanno vinto lo scudetto il Valsugana e il Plebiscito. 
Nel canottaggio ci sono ragazze e ragazzi davvero 
destinati a un futuro importante, nell’atletica legge-
ra anche. Non credo ci siano altre regioni che pos-
sono vantare un simile ventaglio di attività ad alto 
livello”.
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Veneto è tra le regioni italiane con 
la più alta percentuale di pratican-
ti attività sportive (oltre il 40%). Per 
conformazione geografica, la regio-

ne permette l’organizzazione di eventi di altissi-
mo livello all’aperto, in ogni stagione dell’an-
no e nelle più svariate discipline; dal ciclismo 
allo sci alpino, dagli sport su spiaggia agli 
eventi di corsa su strada o di trial, dagli even-
ti di sci di fondo al ciclismo, all’orienteering. 
 Di buon livello la dotazione di piscine, coperte 
e scoperte, che consentono un’elevata frequen-
za di gare. Sono inoltre presenti diversi karto-
dromi e crossodromi, ed un circuito omologato 
per manifestazioni internazionali (Adria).
 Il Veneto è da sempre culla di tanti campioni 
dello sport. Come non ricordare Federica Pelle-

grini nel nuoto, o i campioni del mondo rally San-
dro Munari e Micky Biasion, o lo sciatore Christian 
Ghedina, per non parlare poi degli assi del cicli-
smo. Queste discipline sono tra le più seguite e ve-
dono un gran numero di appassionati e tesserati. 

Il

La FICr in Veneto, 
culla di campioni 

dello sport

Sono 327 i cronos tesserati, distribuiti nelle otto associazioni della regione
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cronometristi sono componenti di 
equipes nazionali (Fabio Bardini 
per l’enduro, Francesco Drigo per il 
kart, Pietro Mozzi per le autostori-
che, Pietro Pontarollo per la canoa 
e Marco Verlini per il pattinaggio) e 
membri della SFC e della CTF.

 Rally, autostoriche ed enduro trovano nel Ve-
neto personale particolarmente qualificato, che 
viene spesso chiamato per collaborazioni anche 
fuori del territorio regionale con incarichi federali.
 Mi preme infine ricordare che, a testimonianza 
della collaborazione tra le associazioni del Vene-
to, siamo stati la prima regione a proporre e rea-
lizzare un progetto di condivisione di attrezzatura 
specialistica.
 Nel 2016 cinque associazioni (Venezia, Pado-
va, Vicenza, Verona e Treviso) hanno unito le for-
ze per acquistare, con il fondamentale contributo 
della Federazione italiana cronometristi, due im-
pianti Ipico per il cronometraggio delle corse po-
distiche. Il progetto continua e sta crescendo, e 
le prospettive sono particolarmente interessanti, 
anche in considerazione del fatto che l’attrezza-
tura può essere utilizzata anche per discipline di-
verse dal podismo (nuoto in mare, mountain bike, 
triathlon).

 Per assecondare questa elevata attività agoni-
stica, nel Veneto la Federazione italiana cronome-
tristi è presente con 8 associazioni, una per pro-
vincia più l’associazione di Cortina, per un totale di 
327 tesserati.
 Mi piace sottolineare, a conferma del “peso” 
della nostra regione nell’ambito della Ficr, che da 
ben 40 anni il Veneto può vantare un suo rappre-
sentante nell’ambito del Consiglio federale, e negli 
ultimi 25 risponde al nome di Giorgio Chinellato, 
attuale vice presidente federale.
 Per la particolare conformazione geografica, le 
associazioni “montanare” hanno nelle discipline 
della neve e del ghiaccio i loro punti di forza. Lo sci 
alpino, lo sci nordico e hockey sono di casa nelle 
associazioni di Belluno, Cortina e Vicenza.
 In quelle di pianura le maggiori attività si riscon-
trano nel nuoto e nelle discipline legate all’ippica 
(concorsi e trotto). Una quota importante delle atti-
vità è legata al mondo dei motori, dove tutte le di-
scipline trovano riscontro, dalla regolarità sia auto 
che moto, al rally, la velocità in salita, il 
kart e le minimoto, enduro e motocross.

L’attività delle associazioni del Ve-
neto ha consuntivato nel 2016 oltre 
1630 giornate gara, su 42 diverse di-
scipline. I rapporti tra le associazioni 
sono improntati alla massima collabo-
razione; da anni siamo abituati a con-
dividere uomini ed attrezzature, senza 
invidie né campanili, al fine di offrire i 
migliori livelli qualitativi.
Tra le eccellenze, impossibile non ci-
tare Venezia, che da anni mette a di-
sposizione i propri cronometristi per le 
gare di pattinaggio, kart, motonautica  
e nuoto in tutta Italia. Alcuni dei nostri 

“

”
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Il cronometro e il 
“Museo del tempo”

 della FICr

concetto di “tempo” l’uomo ha legato 
un’infinità di descrizioni, definizioni, 
aforismi, paradossi e raffigurazioni 
artistiche. Di esso esistono una va-

rietà di dibattiti, enunciazioni e saggi fatti da poeti, 
scrittori, filosofi, psicologi e scienziati, ma anche 
una vasta serie di formule fisiche, matematiche 
ed astronomiche in cui è utilizzato per identifica-
re i fenomeni che avvengono nell’iperspazio della 
quarta dimensione.

 In qualsiasi forma lo si immagini, cercando men-
talmente di figurarsi una percezione fisica di quel 
quid, riconducibile per semplicità ad un onomato-
peico ticchettio di lancette, il tempo resta impalpa-
bile. Ma fin dalla sua primordiale concezione, gli 
esseri umani sono riusciti a misurarlo.
 Senza ricorrere ad un trattato esegetico sulla 
filosofia del tempo, proviamo a definirlo meglio 
riferendoci al vocabolario Treccani, che lo indica 
come “l’intuizione e la rappresentazione della mo-
dalità secondo la quale i singoli eventi si susse-
guono e sono in rapporto l’uno con l’altro (per cui 
essi avvengono prima, dopo, o durante altri even-
ti). Il tempo è quindi un concetto primitivo in base al 
quale gli eventi sono distinti in presenti, passati e 
futuri e fra loro coordinati in organica successione.” 
 Per immaginare una rappresentazione grafica 
dello scorrere del tempo e per individuare gli istan-
ti in cui si verificano gli eventi, si ricorre convenzio-
nalmente ad un sistema geometrico di ascisse, su 
cui rappresentare dei punti su una retta in coinci-
denza degli istanti in cui essi avvengono. Se ne ha 
pertanto una concezione che lascia percepire una 
forma lineare del fluire del tempo.
 Questa rappresentazione convenzionale del 
tempo in forma lineare è confutata però, fin dagli 
albori della storia dell’uomo, da varie teorie filo-
sofiche, religiose, mitologiche ed anche esoteri-
che che concepiscono il tempo come qualcosa di 

Al

L’uroboro (dal greco uroboros ofis “serpente che mangia la 
coda”), è un simbolo molto antico, presente in tante popo-
lazioni e in diverse epoche, che rappresenta un serpente o 
un drago che si morde la coda. L’uroboro forma un cerchio 
senza inizio né fine a voler rappresentare l’infinito, l’eternità, 
il tempo ciclico, l’eterno ritorno, l’immortalità e la perfezione.

“IL TEMPO È UNA CONVENZIONE NECESSARIA PER MIGLIORARE I RAPPORTI CON L'INFINITO”

Apparecchiature di cronometraggio antiche e moderne, libri, manuali, fotografie 
e filmati sono raccolti nella collezione unica al mondo voluta dalla Federazione 
per rappresentare il mondo e il servizio dei cronos
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circolare, di periodico, di ciclico, con la particola-
re caratteristica di essere duale. Queste teorie si 
sono sviluppate basandosi sull’osservazione che 
l’uomo ha fatto del ripetersi dei fenomeni naturali 
(ad esempio l’alternanza della notte e del giorno, 
da cui la sua dualità).

L’unico modo convincente di rispondere 
alla domanda “che cos’è il tempo” è forse quel-
lo operativo, dal punto di vista strettamente fi-
sico-sperimentale: “il tempo è ciò che si misura 
con degli strumenti adatti”.  Pertanto, sebbene 
resti astratto, anche per misurare il tempo si ri-
corre al sistema usato per misurare una qual-
siasi grandezza fisica. Ovvero è necessario 
trovare il rapporto fra questa ed un’altra omo-
genea ad essa, assunta come termine di con-
fronto (cioè come unità di misura). Per indivi-
duare il passare del tempo, le antiche civiltà, 
poterono rapportare le loro osservazioni con i 
fenomeni naturali che li circondavano. Pertan-
to furono i movimenti dei corpi celesti, il  Sole, 
la Luna, i pianeti e le stelle ad aiutarli a com-
prendere il fluire del tempo e la sua periodicità.

 Le strutture megalitiche, costruite in epoche prei-
storiche, aiutarono gli uomini ad identificare con 
maggiore esattezza i fenomeni celesti e rappre-
sentarono per loro gli antesignani dei moderni ca-
lendari. Furono infatti i calendari i primi strumenti 
di misura per tenere traccia del tempo trascorso, 
ed i primi furono creati dagli Egiziani, ma, poiché 
erano basati sull’alternanza delle fasi lunari, risul-
tavano alquanto imprecisi. Dopo gli Egiziani, furo-
no gli Assiri, i Babilonesi ed anche i Maya a definire 
dei calendari suddivisi in circa 365 giorni. La loro 
convenzione, nata quasi contemporaneamente, 
fu concepita basandosi sui cicli della stella Sirio. 
Anche gli Egiziani introdussero successivamente 
calendari che si ripetevano ogni 365 giorni e divi-
sero questi periodi (gli anni) in mesi di 28/30 giorni, 
come le fasi lunari. Sempre gli Egiziani, per meglio 
organizzare il proprio tempo, in funzione del susse-
guirsi del giorno e della notte, costruirono obelischi 
la cui ombra proiettata dal sole li aiutò poi a divide-
re il giorno in ore.
 Ma per poter misurare il tempo anche in assenza 

della luce solare, i nostri antenati costruirono de-
gli “orologi” ad acqua, che chiamarono clessidre 
(dal greco clepsydras - clepto=rubare e ùdor= ac-
qua - letteralmente “ladri di acqua”), che erano es-
senzialmente dei vasi con un forellino sul fondo, 
da cui fluiva goccia a goccia l’acqua di cui erano 
riempiti. Delle incisioni tracciate sul lato interno, 
aiutavano ad identificare il tempo trascorso. Le 
clessidre furono poi perfezionate dai greci e dai 
romani, che gli diedero la forma a noi nota, so-
vrapponendo due contenitori conici, che uniti nel 
vertice, ed opposti l’un l’altro, lasciano passare 
granelli di sabbia dal minuscolo foro che li unisce. 
Si tornò poi nel Medioevo a strumenti basati sulla 
luce solare, le meridiane . E poi, con il raffinarsi del-
le tecniche di costruzione meccanica furono con-
cepiti grandi orologi installati su torri o campanili. 
 Fu poi fra il 1500 ed il 1600 che nacquero i primi 
orologi a pendolo, la cui precisione andò via via 
perfezionandosi, e verso la fine del 1700 vide la 
luce il primo cronometro (dal greco kronos=tem-
po e metron= misura), che è semplicemente un 
orologio, studiato e messo a punto, per essere 
il più preciso ed accurato possibile.  Quel cro-
nometro (chiamato H.1) fu costruito ad opera 
dell’inglese John Harrison e subito adottato dalla 
Marina militare inglese, essendo uno strumento 
che rispondeva perfettamente all’esigenza dei 
navigatori di poter determinare la loro posizione 
in mare.  I naviganti infatti non potevano determi-
nare con esattezza la loro posizione in longitudi-
ne, non avendo a disposizione strumenti in grado 
di tenere il tempo. La latitudine invece era facil-
mente determinabile misurando l’altezza del Sole 
a mezzogiorno. A quel tempo gli unici orologi co-
nosciuti erano come detto a pendolo, ma il loro 
utilizzo durante la navigazione era praticamente 
impensabile, in quanto il movimento delle onde a 
bordo sballavano ogni tipo di misurazione.

Clessidra ad acqua, 285-246 ac, di epoca tolemaica“

”
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 Il sistema ideato e messo a punto da John Har-
rison, per dare una svolta a questo problema, era 
basato su un sistema di pendoli e pesi contro-o-
scillanti, in modo che potesse fornire delle misura-
zioni più o meno esatte anche a bordo di una nave. 
 Dal 1700 ad oggi la tecnologia dei cronometri 
si è evoluta grazie all’utilizzo di elementi mecca-
nici più precisi e materiali che, per le loro carat-
teristiche chimico-fisiche naturali (ad es.: quarzo, 
rubino, cesio), permettono di generare impulsi 
elettrici periodici, con una frequenza e precisione 
tali da poter definire, da un lato un’unità di misura 
campione (universalmente riconosciuta e valida 
a livello internazionale - il minuto secondo) a cui 
rapportare le misure, e dall’altro la possibilità di 
utilizzarli in circuiti elettronici  miniaturizzati, per 
costruire orologi e cronometri più accurati e facil-
mente trasportabili.

Per i cronometristi sportivi della Fede-
razione italiana cronometristi, sin dalle sue 

origini che risalgono al novembre del 1921, 
quando un gruppo di appassionati costituì 
il Sindacato Italiano Cronometristi Ufficiali 
(SICU), rilevare il tempo non significava solo 
ed esclusivamente sapere che ora fosse, ma 
soprattutto capire quanto si impiega nel fare 
una determinata cosa, che sia questo un giro 
di campo o una gara amichevole tra dilettanti.  
I migliori strumenti adatti a misurare le durate 
degli eventi nello sport erano proprio i crono-
metri. Ma tecnicamente sarebbe più corretto 
riferirsi a questi ultimi con il termine cronogra-
fo (dal greco kronos=tempo e gràpho=scrivo). 
Il cronografo è infatti un cronometro in grado 
di registrare il tempo misurato.

 I primi cronografi costruiti, fra la fine del 1800 ed 
i primi del ‘900, furono dedicati a scopi medici per 
misurare il battito cardiaco (su base 60 pulsazio-
ni al minuto), a scopi militari (per calcolare la di-
stanza percorsa dai proiettili sparati dall’artiglieria 
sulla base della differenza tra momento dello spa-
ro e istante dell’esplosione) ed a misurare la pro-
duzione oraria di qualsiasi attività manifatturiera. 
 I cronografi furono quindi adottati anche in ambi-
to sportivo per misurare la durata delle prestazioni 
atletiche a partire dall’istante zero, corrisponden-

Primo esemplare di cronometro da Marina H.1 realiz-
zato da John Harrison con pendoli e contrappesi contro 
oscillanti atti a contrastare le oscillazioni della struttu-
ra dovute ai movimenti delle navi durante la navigazione 

Modello interpretativo dell’applicazione del pendolo all’oro-
logio secondo l’idea di Galileo Galilei conservato al Museo 
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da 
Vinci di Milano

“

”
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te all’inizio della gara. L’avvio e l’arresto del cro-
nometro potevano essere effettuati manualmente 
agendo su dei pulsanti. Tempo dopo  furono creati 
dei supporti, chiamati Coffre, che collegati a dei di-
spositivi elettronici, per mezzo di un’elettrocalamita 
interna, facevano scattare un martelletto che bat-
teva sui pulsanti dei cronografi, per fargli registrare 
automaticamente il tempo. Quest’ultima soluzione, 
che eliminava il ritardo umano, fu indispensabile 
nelle gare di velocità, dove la vittoria o il supera-
mento di un record erano determinate da misure 
con precisione nell’ordine dei decimi o dei centesi-
mi di secondo.
 Di pari passo allo sviluppo dei cronometri vi è stato 
quello dei cosiddetti “dispositivi ausiliari”: traguardi 
di partenza e di arrivo, sistemi di visualizzazione, 
dispositivi di interconnessione delle apparecchia-
ture (spesso auto costruiti dai cronometristi). Fra 

i sistemi di avvio dei cronometri si classificano 
ad esempio quei dispositivi che sono collega-
ti alle pistole degli starter e rilevano il segnale 
acustico di partenza, oppure i semafori, utilizzati 
nell’automobilismo, o i cancelletti usati nello sci, 
o le sirene che danno il via alle gare di nuoto. 
 Fra le apparecchiature utilizzate per far rile-
vare automaticamente il segnale di arresto ai 
cronometri ricordiamo ad esempio quelli che 
forniscono l’interruzione di un fascio di luce (le 
fotocellule), o rilevano il passaggio del mezzo di 
un concorrente nel ciclismo o nell’automobilismo, 
come i pressostati, o le piastre di contatto utiliz-
zate nel nuoto. In competizioni che richiedono 
precisioni ancora maggiori per rilevare i tempi 
impiegati e determinare senza errore l’ordine di 
arrivo dei concorrenti (atletica, alcune gare di sci 
nordico, ciclismo, trotto...) si è visto poi negli anni 
il crescente miglioramento costruttivo dei sistemi 
fotofinish. Dispositivi ausiliari e cronometri sono 
ancor oggi in costante perfezionamento.

Sono proprio i cronografi e le apparecchia-
ture ausiliarie, che negli anni sono state utiliz-
zate dai cronometristi della Ficr, a costituire 
il percorso espositivo storico dell’evoluzione 
tecnologica dei dispositivi di misura del tem-
po per il cronometraggio sportivo. Il percor-
so, che è stato ideato con il nome di “Museo 
Del Tempo” nel 2009, è di fatto la prima ed 
unica collezione al mondo nel suo genere. 
L’unicità del Museo del Tempo, che rappre-
senta un patrimonio storico culturale di in-
dubbio interesse scientifico in generale e per 
lo sport nazionale ed internazionale in par-
ticolare, nasce anche dalla specificità della 
stessa Federazione italiana cronometristi, 
che è l’unica federazione sportiva al mondo 
nata, quasi cento anni fa, con la funzione di 
determinare con la massima precisione e 

Alcune immagini dei cronometristi FICr e delle loro apparec-
chiature (cancelletti, fotocellule, cronografi “a cipolla”, coffre) 
utilizzate durante le VII Olimpiadi Invernali di Cortina nel 1956 
– in foto Zeno Colò pronto dietro il cancelletto di partenza in 
attesa del ‘via’ del cronometrista alla sua sinistra

Il cronografo registratore Brilliè-Leroy utilizzato fra il 
1924 ed il 1935 dai cronometristi dell’allora Associazio-
ne Italiana Cronometristi (AIC), già riconosciuta dal CONI 

“
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nel rispetto del principio di terzietà i risultati 
cronometrici ottenuti da squadre o singoli at-
leti, per percorrere le distanze, o le prove a 
tempo, previste dalle diverse competizioni e 
di redigerne le conseguenti classifiche.

 Da statuto la Ficr si pone al servizio delle federa-
zioni consorelle del Coni e del Cip, quale unica Fe-
derazione autorizzata a disciplinare, regolare e ge-
stire il cronometraggio e l’elaborazione dei dati delle 
manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.
 I cronometri, i dispositivi ausiliari e le tecnologie 
utilizzate per individuare il momento esatto di ini-
zio e termine di una prestazione atletica, suscita-
no curiosità nel pubblico ed interesse anche per 
gli stessi concorrenti, che con le loro misurazioni 
istantanee si devono confrontare.
 Fra le esperienze vissute da ogni cronometrista 
vi è certamente quella di aver mostrato almeno una 
volta, con un pizzico di orgoglio, i dispositivi di alta 
tecnologia e precisione che utilizza ad atleti, o per-
sone del pubblico, per rispondere alla loro curiosità. 
 Ecco allora che si è dato slancio alla possibilità 
di recuperare gli apparecchi storici, codificarli, 
classificarli, catalogarli e riorganizzarli perché po-
tessero essere esposti in mostre specificatamente 
organizzate.
 Fra i tanti eventi durante i quali le apparecchia-
ture della Ficr sono state esposte (per un dettaglio 
e possibile consultare la sezione del Museo del 
Tempo del portale internet della Ficr - https://www.
ficr.it/museo-del-tempo.html), con considerevole 

successo per il pubblico, cito ad esempio la prima 
esposizione avvenuta nel 1990 a Venezia orga-
nizzata ad opera dell’Associazione Cronometristi 
di Venezia, esperienza successivamente ripresa 
dalla Federazione nel 1991 con la denominazio-
ne “Il tempo nello sport”, durante la XXIX Assem-
blea Nazionale tenutasi a Salsomaggiore. E nuo-
vamente nel 1996, durante la ricorrenza del 75° 
anno della fondazione della Ficr e poi durante i 
XVI Giochi Del Mediterraneo a Pescara.

La collezione di oggetti annoverati nel Mu-
seo del Tempo della Ficr, si è ampliata negli 

anni ed è costituita oggi da apparecchiature 
di cronometraggio antiche e moderne, libri, 
manuali, fotografie, filmati, di proprietà fede-
rale, o donati dalle Associazioni territoriali e 
può essere visionata in occasione di mostre, 
o manifestazioni per cui viene richiesta.
 È stata comunque intesa, fin dalla sua pri-
ma esposizione, come una “mostra itineran-
te” che può essere visionata in occasione di 
eventi legati alle attività istituzionali e promo-
zionali della Ficr, ma viene anche concessa, 
su richiesta, per eventi collegati a tematiche 
tecnologiche e scientifiche, o legati all’evo-
luzione storica degli strumenti di misura del 
tempo, non soltanto nello sport.
 Gli oggetti sono tutti accompagnati da de-
scrizioni, o manuali d’uso e sono classificati 
per periodo storico. Di essi alcuni sono ancora 
perfettamente funzionanti. Il Museo del Tem-

po, curato con un format esposi-
tivo, ideato per rappresentare al 
meglio l’evoluzione tecnologica 
ed il miglioramento nel corso de-
gli anni della precisione dei rileva-
menti nelle varie discipline sporti-
ve, ripercorre la storia della Ficr, 
da sempre a servizio dello sport 
nazionale ed internazionale. 

 Ad oggi annovera alcune tra le ap-
parecchiature di cronometraggio 
più antiche e prestigiose,  quali il 
traguardo a “filo di lana” utilizzato 
alle Olimpiadi del 1960 di Roma, 

2011 - Un allestimento del Museo del Tempo 
presso il Foro Italico durante la presentazione 
della candidatura di Roma per i Giochi olimpici 
del 2020

”
“

”
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3 settembre 1960 ore 15.42 – XVII Olimpiade di Roma, 
Stadio Olimpico – Livio Berruti taglia il traguardo e ferma 
il cronometro dopo 20”5 nei 200 metri piani – il suo tempo 
sarà record del mondo

2011 – Rimini, Fiera Sportdays – Livio Berruti con il 
Presidente Ficr Gianfranco Ravà in visita al Museo 
Del Tempo, ritrova i blocchi di partenza ed il traguar-
do “a filo di lana” che fu utilizzato allo Stadio Olimpico 
di Roma, dai cronos Ficr, anche per registrare il suo 
record del mondo

[inquadra il Qr-Code per vedere il video 
e rivivere on line le emozioni della gara 
di Livio Berruti]

Museo del Tempo Ficr - Copia della domanda della 
IAAF per il riconoscimento del Record del Mondo di 
Livio Berruti con l’attestazione del tempo rilevato dai 
cronometristi (Scaramel Luciano di Treviso, Borto-
lotti Enrico di Bologna, Fagnani Luciano di Ancona) 
e controfirmato dai giudici di gara.

durante le quali fu rilevato il record di Livio Berru-
ti (VEDI BOX); il cronometro da tavolo utilizzato, 
sempre durante le Olimpiadi del ‘60, per la misu-
razione della durata delle riprese degli incontri di 
pugilato, fra i quali lo storico match di Nino Ben-
venuti; le fotocellule ed i Coffre utilizzati nelle gare 
di sci e pattinaggio della VII Olimpiade Invernale 
di Cortina d’Ampezzo nel 1956 e tante altre appa-
recchiature di cronometraggio antiche e moderne. 
 Dall’ inizio del 2018  è possibile visionare un alle-
stimento permanente del Museo del Tempo, pres-

so la sede nazionale della Federazione italiana 
cronometristi, in Viale Tiziano a Roma. La mostra 
è oggi ubicata proprio in quel palazzo, progettato 
dall’architetto Pasquale Carbonara (1910-1995), 
per ospitare prima gli uffici di comunicazione e 
promozione delle XVII Olimpiadi e poi le sedi 
delle Federazioni Sportive Nazionali, dove si tro-
vavano i magazzini Ficr in cui alcune di quelle 
apparecchiature venivano custodite e prelevate 
dai cronometristi per essere utilizzate nei diversi 
impianti dove si svolsero le Olimpiadi del 1960.
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ACCORDO
Con una convenzione firmata nel 
mese di marzo tra il presidente Mau-
rizio Romiti e il presidente Gianfran-

co Ravà, è stata lanciata una nuova e stimolante 
sfida che coinvolgerà Special Olympics Onlus, 
Ficr e la Scuola Federale di Cronometraggio.
 Con l’obiettivo di instaurare un rapporto di col-
laborazione  sia a livello nazionale, sia attraverso 
gli organi periferici territoriali, per agevolare l’orga-
nizzazione e la realizzazione degli eventi e delle 
manifestazioni sportive programmate dal Movi-
mento Special Olympics, si è voluto guardare più 
avanti con un progetto molto ambizioso e senza 
precedenti, perché come ci hanno insegnato i no-
stri amici Special Olympics con il loro giuramento: 
“che io possa vincere ma, se non riuscissi, che io 
possa tentare con tutte le mie forze”.

I FUTURI CRONOMETRISTI SPECIAL  
OLYMPICS 
 La firma della convenzione è solo la prima di una 
serie di collaborazioni che la Ficr intende promuo-
vere in collaborazione con Special Olympics per 
sensibilizzare ed incrementare le opportunità di 
inclusione delle persone con disabilità intellettiva. 
  Lo sport ha una grande importanza nel percorso 
formativo dei giovani perché la conoscenza delle 
regole e dello spirito che animano le diverse di-
scipline sportive da loro praticate e la cultura del 
confronto e del rispetto insegnano il mestiere di 
cittadino e di uomo.

di Emanuela Grussu

Una sfida per i 
futuri cronometristi 
Special Olympics 

Nella foto da sinistra: Alessandro Palazzotti, vicepresiden-
te e fondatore Special Olympics Italia, Alessandra Palaz-
zotti, direttore nazionale Special Olympics Italia, Daniela 
Sebastiani, segretario generale Ficr e il presidente Gian-
franco Ravà.

L’
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Per questa ragione la Federazione italia-
na cronometristi ha sottolineato il grande va-
lore dell’unicità e originalità degli atleti Special 
Olympics, tanto da proporre all’interno della 
convenzione anche una collaborazione con la 
Scuola federale di cronometraggio, attraverso 
specifiche attività  di formazione che favori-
ranno e accresceranno le nozioni delle tecni-
che del cronometraggio manuale per i futuri 
cronometristi Special Olympics.
 La Scuola federale di cronometraggio rap-
presenta un’occasione di integrazione dalla 
quale potranno scaturire vantaggi per tutta la 
comunità sportiva.
 La passione dei tanti professionisti attivi 
all’interno dei corsi della Scuola di cronome-
traggio sarà messa a disposizione come stru-
mento efficace per preparare i futuri cronome-
tristi Special Olympics ad una presenza attiva 
nella Federazione italiana cronometristi.
 L’obiettivo che si vuole raggiungere attraver-
so un adeguato piano formativo ed un lavoro 
di équipe, è quello di offrire ai giovani Special 
Olympics la possibilità di una vita autonoma 
anche attraverso un’attività professionale utile 
per sè e per gli altri, legata ad un mondo en-
tusiasmante e ricco di sfide come quello del 
cronometrista.

INTEGRAZIONE A DOPPIO SENSO
 D’altra parte il valore per la Federazione italiana 
cronometristi, insostituibile, di questa convenzione, 
sarà l’arricchimento affettivo ed emotivo per tutti gli 
allievi federali che avranno la possibilità di con-
dividere con i colleghi Special Olympics una pre-
ziosa opportunità di integrazione a doppio senso. 
 L’auspicio della Federazione è quello di poter ve-
dere presto sui campi di gara i cronometristi Spe-
cial Olympics impegnati in prima linea nei servizi 
di cronometraggio sia per le gare nazionali che in-
ternazionali. Un passo verso l’affermazione delle 
capacità degli atleti Special Olympics di affrontare 
qualunque situazione dimostrando l’abilità di parte-
cipare anche alle attività che sembrano più difficili. 
 Come ha dichiarato Alessandro Palazzotti, vice-
presidente Special Olympics Italia, 
“Uno dei punti del Protocollo d’Intesa tra la Fede-

razione italiana cronometristi e Special Olympics 
Italia, significativo ed anche particolarmente de-
gno di nota, é quello che prevede la possibilità 
per gli atleti Special Olympics particolarmente di-
stintisi per disciplina e precisione, dote che in ve-
rità alla maggior parte degli atleti non manca, di 
poter partecipare a Corsi di formazione per cro-
nometristi, che, con un periodo di apprendistato 
e verifica, li porti ad assumere questo importante 
ruolo, all’interno del mondo sportivo. Con la Ficr 
e la Scuola federale di cronometraggio al nostro 
fianco il futuro di una società pienamente inclu-
siva, scevra da ogni stereotipo e pregiudizio, è 
sicuramente più vicino”. 

I 50 ANNI DI SPECIAL OLYMPICS
 Era il 1968 quando Eunice Kennedy Shriver, 
sorella del presidente americano Jhon Fitzgerald 
Kennedy, fu la prima ad avere l’intuizione, unica 
quanto straordinaria in quell’epoca, del potere 
dello sport per persone con disabilità intellettive, 
mezzo tramite il quale sperimentò le condizioni 
ideali per dimostrare le loro capacità.
 La nascita di Special Olympics International 
viene festeggiata nel 1968 in occasione dei Primi 
Giochi Internazionali tenutisi a Chicago, Illinois. 
Ma già nel 1960 la fondatrice del movimento lanciò 
per i ragazzi disabili una giornata di gioco e sport 
e in quell’occasione si accorse immediatamente 
che questi ragazzi erano molto più capaci nelle 
attività fisiche di quanto molti esperti ritenessero. 
 Durante i primi anni l’associazione Special 
Olympics venne finanziata dalla Fondazione 
Kennedy e da diversi enti che abbracciarono la 
mission. Attualmente la Fondazione Kennedy 
non sostiene più economicamente Special Olym-
pics ma continua a condividerne i principi esten-
dendoli in tutto il mondo. 
 Dal 1968 Special Olympics di strada ne ha fatta 
tanta, fino a contare oggi un programma interna-
zionale di allenamento sportivo e competizioni at-
letiche per 2.500.000 ragazzi ed adulti con disa-
bilità intellettiva. Sono 180 i Paesi nel mondo che 
adottano il programma Special Olympics, e più 
di tre milioni di membri di famiglie ed un milione 
di volontari aiutano a realizzare ogni anno circa 
23.000 grandi eventi.

“

”
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 Nel 1971 la Commissione Olimpica degli 
Stati Uniti conferisce l’approvazione ufficiale 
a Special Olympics di usare il nome “Olympi-
cs”, l’unica organizzazione ad essere autoriz-
zata ad utilizzare questo nome.
 In un protocollo di intesa firmato il 15 
febbraio 1988, la Commissione Olimpica 
Internazionale ratifica una convenzione nella 
quale riconosce ufficialmente Special Olym-
pics ed accetta di collaborare con esso come 
rappresentante degli interessi degli atleti con 
disabilità intellettiva.
 A differenza del Comitato Italiano Paralimpi-
co, che opera coerentemente con i criteri dei 
Giochi Olimpici attraverso delle gare compe-
titive riservate ai migliori atleti, Special Olym-
pics adotta una diversa filosofia in cui ovun-
que nel mondo e ad ogni livello si applica un 
programma educativo, che propone allena-
menti ed eventi solo per persone con disabi-
lità intellettiva e per ogni livello di abilità. Le 
manifestazioni sportive sono aperte a tutti e 
premiano tutti, sulla base di regolamenti inter-
nazionali continuamente testati e aggiornati. 
 In Italia è riconosciuta dal Coni come Asso-
ciazione benemerita dal 2004 e dal Cip dal 
2008.

SPECIAL OLYMPICS UNIFIED FOOTBALL CUP PER I 50 ANNI SPECIAL OLYMPICS  

 Per celebrare, in tutto il mondo, i 50 anni di Special Olympics, dal 17 al 21 luglio 2018 sarà Chicago, 
la città che nel 1968 ospitò i primi Giochi Internazionali, ad accogliere 24 squadre provenienti da ogni 
parte del mondo per partecipare alla “Unified Football Cup”. 
 Il Torneo di calcio unificato in cui l’Italia parteciperà con una delegazione composta da 16 calciatori, 
9 atleti e 7 partner.

L’obiettivo della Special Olympics Unified 
Football Cup sarà quello di consolidare una 
“Generazione Unificata” nei prossimi 50 
anni puntando sullo sport più popolare del 
pianeta. Special Olympics cercherà, infatti, 
di ottenere il riconoscimento e il supporto 
da tutti i club di calcio, con l’idea di arri-
vare a costruire una generazione unifica-
ta globale, attraverso il calcio, con oltre 
1 milione di atleti attivi. L’intenzione è di 
creare amicizie e gemellaggi tra ogni squa-
dra partecipante e una squadra di calcio 
professionista o una federazione calcistica, 
del proprio Paese di provenienza, che duri 
anche dopo il torneo.

“Trent’anni fa dicevano che non eravate in grado di correre i 
100mt. Oggi, voi correte la maratona. Trent’anni fa, dicevano 
che dovevate rimanere chiusi negli istituti. Oggi siete di fronte 
alle televisioni di tutto il mondo. Trent’anni fa, dicevano che non 
potevate dare un valido contributo all’umanità. Oggi, voi riunite 
sullo stesso terreno dello sport nazioni che sono in guerra.”
 Eunice Kennedy Shriver, morta l’11 agosto del 2009, viene 
oggi ricordata come “la donna che ha cambiato il mondo perché 
il suo lavoro ha trasformato la vita di centinaia di milioni di perso-
ne, ed essi sono la sua eredità vivente”. Barack Obama nel suo 
messaggio di cordoglio la ricorda come “la donna che ha inse-
gnato alla nostra nazione e al mondo intero che nessuna bar-
riera fisica o mentale può limitare il potere dello spirito umano”. 
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Special Olympics e la targa al merito sportivo 
 Nella Giornata Mondiale della Disabilità del 3 
dicembre 2007 il Presidente della Repubblica 
Italiana, Giorgio Napolitano, invitò al Quirinale 
la delegazione degli atleti e dei tecnici che era-
no di ritorno dai Giochi Mondiali di Shanghai, 
per assegnare una targa al merito sportivo della 
Presidenza. 

L’INCONTRO DI PAPA FRANCESCO CON I 
GIOVANI SPECIAL OLYMPICS 
 Lo scorso anno il Santo Padre ha accolto con 
parole memorabili gli atleti, con e senza disabi-
lità intellettive, protagonisti dello Special Olym-
pics Unified Football Tournament, in un’udienza 
privata.
 “In questi giorni avrete l’opportunità di riaffer-
mare l’importanza dello sport “unificato”, attra-
verso il quale atleti con e senza disabilità intel-
lettiva giocano insieme. Questa bella realtà avanti 
con impegno e convinzione, alimenta la speranza 
di un futuro positivo e fecondo dello sport, perché fa 
sì che esso diventi una vera occasione di inclusio-
ne e di coinvolgimento. Non stancatevi di mostrare 
al mondo dello sport il vostro impegno condiviso 
per costruire società più fraterne, in cui le persone 
possano crescere e svilupparsi e realizzare appie-
no le proprie capacità. In questo senso, lo sport è 
uno di quei linguaggi universali che supera le diffe-
renze culturali, sociali, religiose e fisiche, e riesce a 
unire le persone, rendendole partecipi dello stesso 
gioco e protagoniste insieme di vittorie e sconfitte”.

I GIOCHI SPECIAL OLYMPICS
 Ogni anno Special Olympics 
organizza i Giochi Nazionali e 
Regionali in 10 discipline sportive 
ed ogni anno una rappresentativa 
italiana viene chiamata a parteci-
pare alternativamente ai Giochi 
Mondiali, Invernali o Estivi, o a 
quelli Europei.
 Nell’ottobre del 2006 gli Special Olympics hanno 
segnato un ricordo indelebile per la città di Roma, 
città ospitante dei Giochi Olimpici Speciali giovani-
li d’Europa, ai quali parteciparono ben 1.500 atleti 
provenienti da 55 Paesi di Europa ed Eurasia. 

LA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRI-
STI A FIANCO DEGLI SPECIAL OLYMPICS 
NEI PROSSIMI GIOCHI NAZIONALI ESTIVI
 La Federazione italiana cronometristi sarà pre-
sente accanto agli Special Olympics nella più im-
portante delle edizioni dei Giochi nazionali esti-
vi Special Olympics, in programma dal 4 al 10 
giugno a Montecatini e Valdinievole e, a 50 anni 
esatti dalla nascita di Special Olympics, giunti 
alla loro 34/a edizione. 
 Il più grande evento nazionale di sempre, in cui 
parteciperanno 3000 atleti con e senza disabilità 
intellettive da tutta Italia in gara in 20 discipline: 
atletica leggera, badminton,bocce, bowling, cal-

cio a 5, canottaggio, dragon boat, equita-
zione, ginnastica artistica e ritmica, indoor 
rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, 
pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, 
tennis, tennis tavolo, vela.
 I Giochi nazionali estivi Special Olympi-
cs 2018 sono sostenuti con un contribu-
to del Ministero per lo Sport che ha an-
che concesso il patrocinio all’evento che 
sarà realizzato anche grazie al sostegno 
del Comune di Montecatini Terme, dalla 

Regione Toscana, da Toscana Promozioni, da 
Coca-Cola, Mitsubishi Electric – Filiale Italiana, 
iZilove Foundation, Fondazione Vodafone Italia, 
Adidas e Confindustria Toscana Nord.
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LA PRESENTAZIONE DEI GIOCHI NAZIONALI ESTIVI SPECIAL OLYMPICS 2018: TESTIMONIAN-
ZE DI UNA GIORNATA INDIMENTICABILE

 In occasione della conferenza stampa di presentazione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, il Mini-
stro per lo sport, Luca Lotti, ha pubblicamente ringraziato il Movimento perché “ha saputo riportare lo sport a 
una dimensione importante: quella del gioco che genera rispetto, inclusione e dignità per ogni persona. Sapete 
mettere in luce, al centro, le persone che solitamente vengono messe da parte, Special Olympics sa trovare ed 
esaltare le abilità di ciascun atleta che coinvolge. Non so se insieme riusciremo a cambiare il mondo, ma sono 
certo che oggi abbiamo fatto un grosso passo in avanti. Grazie al mio territorio che ha colto la sfida di organizzare 
un evento così importante”.
 Giovanni Malagò ha rivolto lo sguardo a tutti i partecipanti: “Osservo questa sala e noto una formidabile tra-
sversalità del mondo sportivo: sono presenti enti di promozione, federazioni,  istituzione sportive, atleti, media. 
Special Olympics oggi è un’associazione benemerita del Coni ma è necessario trovare una diversa collocazione 
che  rispetti maggiormente la sua mission, i valori, la realtà di Special Olympics. Bisogna raccontare le storie di 
questi atleti che rendono il nostro mondo un po più autentico” 
 Anche da parte del presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli, si sono registrate importanti parole: 
“Grazie per questa grande casa, Special Olympics, che ha dato dignità e dimensione alle persone con disabilità 
intellettiva. Quello che state facendo con grande umiltà è importante per le famiglie. Per aiutare e sostenere ogni 
famiglia con un anello fragile e delicato lo sforzo deve essere più grande e doveroso. Special Olympics svolge 
meritoriamente un’attività straordinaria come i prossimi Giochi Nazionali Estivi che avranno un impatto e una 
penetrazione sul territorio senza precedenti. Bravi per il coinvolgimento, bravi per i numeri, bravi per lo sport 
unificato. Quello che apprezzo di più è  la vostra funziona sociale che lascia il segno. Bravi che utilizzate lo sport 
per far crescere il paese.”
 Ma la testimonianza che nessuno potrà mai dimenticare nella giornata dedicata agli Special Olympics, è stata 
quella dell’atleta Filippo Pieretto, che ha saputo cogliere con spontaneità e semplicità l’impatto che Special 
Olympics ha avuto in questi cinquant’anni di storia: “La mia storia somiglia molto a quella di Special Olympics. Io 
ho vissuto i primi anni della mia vita rinchiuso in un istituto in Bulgaria mentre gli altri bambini, fuori, conoscevano 
i giocattoli, gli animali e vivevano in una famiglia normale. Era in un orfanotrofio dove stavo insieme a mio fratello 
gemello Carlo. Ricordo che dovevamo stare attenti ed essere veloci quando veniva l’ora di mangiare perchè 
c’era sempre qualcuno pronto a toglierci il cibo da sotto il naso. Ricordo che passavamo il tempo lì dentro senza 
fare niente. Fino a quando, un giorno, sono arrivati due angeli, così li chiamo i miei genitori, Franco e Salvina.Ci 
hanno letteralmente salvato la vita portandoci via da lì. Da allora è come se io e Carlo fossimo venuti al mondo 

una seconda volta. Abbiamo scoperto 
tante cose meravigliose di cui ignorava-
mo l’esistenza. Tra queste c’è senz’altro 
Special Olympics. Oggi sono 7 anni che 
sono un atleta, prima di allora giocare 
a calcio è stato sempre un pò difficile 
perchè non mi passavano mai il pallo-
ne, non ero parte della squadra, anzi, a 
fine partita, mi sentivo anche più solo di 
prima. Poi è arrivato Special Olympics, 
dove finalmente sento di essere qualcu-
no, mi sento importante per gli altri ed 
ho l’opportunità di fare delle cose incre-
dibili. Quando c’è coraggio e determi-
nazione, la stessa che ha avuto Eunice 
Kennedy nel fondare il nostro Movimen-
to, tutto è possibile, anche vivere in una 
società pienamente inclusiva ”.        
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Una grande festa 
dello sport

L’A.S.D. Crono Sassari celebra i 70 anni con il suo “Premio” e rende omaggio 
all’ambasciatore del Cip Vincenzo Boni

zione del “Premio Crono Sassari” che negli anni 
è diventato nel panorama sportivo del nostro ter-
ritorio un ambito riconoscimento.
 E stata anche l’occasione per festeggiare il 
“70° Anniversario” dalla fondazione della nostra 
Associazione alla presenza dei familiari del no-
stro fondatore Mario Siddi, del vice sindaco Fabio 
Pinna e dell’assessore allo Sport del Comune di 
Sassari Alba Canu, del delegato provinciale del 
Coni Lucio Masia, del Commissario straordinario 
del Cip della Sardegna Paolo Poddighe, del re-
sponsabile per la comunicazione della Ficr Luca 
Gattuso e di molti altri dirigenti di Federazioni ed 
Enti di Promozione sportiva.
 Ospite illustre d’eccezione Vincenzo Boni, Am-
basciatore del Comitato Paralimpico italiano, 
campione di nuoto paralimpico nominato, tra 

l’altro, Cavaliere della Repubbli-
ca che nel suo ricchissimo pal-
marès annovera tra gli altri un 
titolo europeo nei 50 metri dor-
so e, nella stessa specialità, an-
che un bronzo alle Paralimpiadi 
di Rio del 2016 e ai Mondiali di 
Città del Messico del 2017. Sa-
pientemente sollecitato dal gior-
nalista Luca Gattuso, Vincenzo 
ha portato la sua testimonianza 
molto toccante in cui ci ha fatto 
vivere in maniera molto realistica 
la sua esperienza e in particolar 
modo la tenacia con la quale è 
arrivato sul podio delle Paralim-
piadi di Rio.

A dar vita nel 2009 all’idea di istituire il 
“Premio Crono Sassari”  furono sen-
za dubbio la passione per lo sport e 
lo spirito di servizio che da sempre 

animano l’A.S.D. Crono Sassari. Il Premio viene 
istituito a cadenza biennale, quale riconoscimento 
per i più talentuosi atleti, società sportive e proget-
ti sociali delle provincie di Sassari e Olbia-Tempio 
che abbiano realizzato nel biennio precedente ri-
sultati tecnici di particolare rilievo e prestigio in di-
scipline sportive nelle quali si esplichi il servizio di 
cronometraggio a cura della Federazione Italiana 
Cronometrasti. Un premio quindi che si muove “da 
chi certifica una prestazione a chi materialmente la 
espleta”.  
 Il 24 febbraio scorso si è celebrata a Sassari, nel-
la prestigiosa Aula Magna dell’Università, la 5^ edi-

di Manuel Cazzari
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vita federale

Crono Sassari crede molto nei proget-
ti sociali e sposa la mission che vede legate 
Ficr e Cip sui temi di inclusione sociale e di-
sabilità. Connubio rafforzato già in occasio-
ne della “XI giornata Nazionale dello Sport 
Paralimpico” che il 5 ottobre 2017 ha visto la 
nostra Associazione presente con lo stand 
in Piazza d’Italia a Sassari. Da lì è nata l’i-
dea di avere in occasione del nostro Premio 
un testimonial del Cip. Dalle parole si è pas-
sati velocemente ai fatti, grazie al rapporto 
particolare stretto tra il presidente di Crono 
Sassari ed il Commissario straordinario Cip 
Sardegna Paolo Poddighe e la disponibi-
lità del presidente Ravà e del presidente 
Pancalli, che hanno sostenuto l’iniziativa 
che si è materializzata con la presenza di 
un grande Campione ed un grande Uomo 
come Vincenzo Boni.

 L’organizzazione dell’evento ha richiesto 
mesi di preparazione e sono fiero di poter 
ringraziare tutti i colleghi cronometristi che 
hanno partecipato attivamente al progetto. 
Una macchina organizzativa che ha lavo-
rato come una grande squadra, coordinata 
sapientemente affinchè ognuno eseguis-
se egregiamente i propri compiti assegna-
ti: dalla valutazione dei curriculum sportivi 
dell’ultimo biennio e dei risultati di eccel-
lenza registrati, alla stesura dei testi, alla 

realizzazione delle grafiche, dalla 
ricerca e scelta della location, all’al-
lestimento di sala, buffet e fiori, alla 
scelta dei premi, montaggio di vi-
deo, foto e tanto altro ancora che 
ha reso l’evento straordinario in 
ogni suo aspetto.
 Dopo una accurata selezione i vin-
citori del premio sono stati: Andrea 
Farru (nuoto Fin), Cristian Zara (pu-
gile Fpi), Nicola Azara (nuoto Finp), 
Progetto Albatross (nuoto Finp e 
Fisdir) e due menzioni speciali per 
Carmen Usai (automobilismo) e 
Claudio Spanu (enduro Fmi).

 La testimonianza di ognuno di loro sui valo-
ri dello sport e gli aneddoti raccontati durante le 
premiazioni sono stati un valore aggiunto e da 
cronometristi che sul campo registriamo i risultati 
di questi atleti ci sentiamo anche noi un po’ parte 
delle loro vittorie.
 La cerimonia è stata occasione nella quale il 
Generale Elio Cossu, cronometrista Benemerito 
della nostra Associazione, ha raccontato la storia 
di Crono Sassari dalla sua fondazione ad opera di 
Mario Siddi nel 1947 sino ad oggi al compimen-
to del 70° compleanno. Un racconto fatto di cen-
ni storici ma anche di aneddoti particolari talvol-
ta esilaranti di cronometraggio vissuto da Elio in 

“

”
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prima persona e impreziositi e accompagnati dalla 
proiezione di fotografie storiche e recenti di crono-
metristi in servizio dalle quali si è potuto compren-
dere l’evoluzione del cronometraggio sportivo.
 A distanza di qualche mese dalla premiazione 
abbiamo raggiunto al telefono Vincenzo Boni, di-
venuto ormai un amico di Crono Sassari, che era 
ancora entusiasta dell’esperienza.

Carissimo Manuel, a distanza di più di un 
mese ho ancora impresso il bellissimo evento 
che avete organizzato in occasione del “Pre-
mio Crono Sassari”. Questo vuol dire che è 
stato un qualcosa che mi ha colpito in ma-
niera profonda e positiva. Penso soprattutto 
all’organizzazione impeccabile, forse  la più 
precisa fra tutte quelle a cui sto partecipando. 
Una macchina che si è messa in movimento 
comprendendo cronometristi, istituzioni, diri-
genti sportivi e gli atleti accuratamente scelti 
per essere premiati; non ultima tutta la vostra 
Associazione che nell’occasione festeggiava 
il “70° Anniversario” dalla fondazione.  Il “Pre-
mio Crono Sassari” è stato qualcosa di straor-
dinario che mi ha colpito tantissimo, la scelta 
azzeccatissima dell’Aula Magna dell’Universi-
tà di Sassari come location rendeva il tutto più 
solenne e condividere il tavolo presidenziale 
con persone di spicco che hanno fatto la sto-
ria della vostra Associazione è stato un vero 
piacere e ricalcava ancora di più l’importanza 
dell’evento stesso. Le emozioni sono conti-
nuate anche dopo la chiusura delle premia-
zioni con tutti gli ospiti coinvolti in una gran-
de festa, con le tantissime foto che mi hanno 
chiesto e gli abbracci calorosi che mi hanno 

riservato, tutto ciò mi ha impresso nel cuo-
re questa bellissima esperienza che mi ha 
reso orgoglioso come atleta e come uomo 
e a distanza di tempo resto fortemente con-
vinto di aver preso una decisione giusta 
quando accettai il vostro invito a prendere 
parte al “Premio” come Ambasciatore del 
Comitato Paralimpico Italiano. E’ stato il mio 
primo evento ufficiale da Ambasciatore e 
credo che non potesse esserci esordio mi-
gliore!

 A conclusione di questo racconto lasciatemi de-
scrivere le meravigliose emozioni che ho vissuto 
insieme a Vincenzo durante la nostra passeggia-
ta dopo il suo arrivo ad Alghero.  Sono state due 
ore intense  nelle quali Vincenzo si è rivelato da 
subito una persona veramente amabile anche 
nei racconti della sua vita. Lo definirei un incontro 
illuminante; non mi era mai capitato di confron-
tarmi con un atleta paralimpico di questo livello. 
Passeggiare con lui e vivere insieme a lui le diffi-
coltà della disabilità e delle barriere architettoni-
che che si incontrano costantemente, mi ha fatto 
comprendere che sono veramente fortunato. Os-
servare nei suoi occhi la gioia di affrontare la vita 
tutti i giorni mi ha rasserenato di tutte le preoccu-
pazioni che avevo in quei giorni. É stato un onore 
e un privilegio per tutti noi condividere due giorni 
con Vincenzo, un così grande campione che ha 
saputo affrontare tutte le sfide e i traguardi che la 
vita gli ha posto davanti, senza mai arrendersi. A 
lui va il nostro augurio di migliorare sempre più 
la nostra amicizia nella speranza di fargli trovare 
in Sassari e nella nostra Associazione un luogo 
amichevole dove tornare.

“ ”
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Questo spazio è a disposizione di tutti. Forza, 
scatenate la vostra fantasia e le vostre capa-
cità fotografiche e inviateci le migliori foto 
scattate durante i servizi di cronometraggio, 
sia dei cronometristi che delle postazioni!

Mandate le foto a kronos@ficr.it
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Per la FICr non solo 
il mondo sportivo

Federazione italiana cronometristi non è at-
tiva solo nel mondo dello sport, e quindi nelle 
competizioni organizzate dalle federazioni e 
dalle società sportive, organizzatori privati e  

altro, ma anche in un ambito particolare qual è quello mi-
litare. 
 Difatti, la Ficr è chiamata a operare come Certificatore 
ufficiale dei tempi nelle procedure di selezione per lo svolgi-
mento delle prove di efficienza fisica dei concorsi per esami 
dei Corpi militari italiani, con lo scopo di verificare il posses-
so, da parte dei candidati, delle qualità fisiche indispensabili 
per superare i corsi addestrativi e svolgere le funzioni attri-
buite nelle diverse Forze Armate. Durante lo svolgimento 

delle prove i cronometristi sono chiamati a ufficializzare le 
graduatorie, per garantire l’oggettività dei risultati e, quindi, 
della classifica. Negli anni la Ficr è stata chiamata a svolge-
re servizio di Certificatore Ufficiale per la Marina Militare, 
Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Arma dei Carabi-
nieri e Vigili del Fuoco.
 Kronos ha voluto dedicare uno spazio speciale al raccon-
to dell’attività svolta dai cronometristi a fianco delle Forze 
Armate, intervistando i massimi rappresentanti delle varie 
realtà militari che si avvalgono del servizio Ficr. Come legge-
rete, per i Corpi militari la Ficr è insostituibile nell’esigenza 
di garantire trasparenza e terzietà ai risultati sportivi e per 
questo è inevitabile la chiamata dei cronos… alle Armi!

La

CRONOS ATTIVI ANCHE
NELLE FORZE ARMATE

di Cristina Latessa
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Per la FICr non solo 
il mondo sportivo

CRONOS ATTIVI ANCHE
NELLE FORZE ARMATE

La

Cronos con le 
‘stellette’, garanti dei 

tempi nei concorsi dei 
Carabinieri

collaborazione tra Arma dei Carabinieri e cro-
nos della Federazione italiana cronometri-
sti spicca tra quelle in essere anche con altri 
Corpi militari per la mole di lavoro a cui sono 

chiamati i cronos, visto che i concorsi dell’Arma cadono an-
nualmente e catalizzano migliaia di candidati che nella trafila 
della selezione si devono anche misurare in prove a tempo di 
idoneità fisica certificate dai rappresentanti Ficr. 

E’ inoltre una collaborazione ‘antica’, che si origi-
na già alla fine dello scorso secolo e va avanti in ma-
niera continuativa da oltre vent’anni, sotto la regia del 
Cnsr, il  Centro nazionale di selezione e reclutamento 
dell’Arma. che organizza e gestisce i concorsi di reclu-
tamento e le selezioni, svolgendo le prove fisiche sui 
campi del Cus Roma a Tor di Quinto e nella adiacente 
Caserma “Salvo D’Acquisto”, sede dello stesso Csnr.  
Per i cronos dell’Associazione di Roma un impegno 
notevole: certificano i risultati cronometrici di diversi 
concorsi per il reclutamento dei carabinieri, dei ma-
rescialli e degli ufficiali dei vari ruoli, ad iniziare dagli 
aspiranti allievi dell’Accademia militare di Modena. 
Un’attività che vede  ‘reclutati’, anche per cinque mesi 
all’anno,  tre cronos al giorno per seguire le prove di 
150 candidati in media. I dati statistici dell’Arma par-
lano di oltre diecimila concorrenti che in media acce-
dono alle prove fisiche dopo aver superato  la prova 
scritta dei quiz,  primo test di ‘sbarramento’. I test di 
selezione fisica  si svolgono per quanto riguarda le 
prove di corsa, salto in lungo e flessioni sulle braccia  

sui campi del Cus Roma, adiacente alla Caserma, 
che gentilmente mette a disposizione del Cnsr le 
sue strutture, mentre le prove di salto in alto (con 
la corsa e i piegamenti sulle braccia è prova obbli-
gatoria da superare) e  trazione alle sbarre (prova 
facoltativa come il salto in lungo, ai fini di incremen-
tare il punteggio della graduatoria) si svolgono nelle 
palestre della Caserma. 

 
 Nella bellissima struttura della Caserma “Salvo d’Acqui-
sto”, armoniosamente inserita nel verde di Tor di Quinto,  
c’è anche un’ampia sala per lo svolgimento delle prove 
scritte. E sono in corso i lavori, che dovrebbero concludersi 

A Kronos il generale Leonardo Alestra, direttore del Centro nazionale di selezione e 
reclutamento dell’Arma, dice: “Ficr è garanzia di terzietà, imparzialità e professionalità”

”“
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entro l’estate, per realizzare all’interno della stessa Caserma 
una pista regolamentare di atletica.
 “Kronos” è andato a trovare il generale Leonardo Alestra, 
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento 
dell’Arma dei Carabinieri, a cui abbiamo chiesto di illustrare 
l’attività svolta dal Cnsr e il significato della collaborazione 
con la Federazione italiana cronometristi.
 “Questo centro è una particolarità nel panorama degli 
Enti militari che si occupano di reclutamento – osserva il ge-
nerale Alestra -, è difatti l’unico Ente che cura il procedimen-
to concorsuale dall’inizio alla fine e quindi cominciamo dallo 
scrivere il bando dei concorsi, organizziamo e gestiamo tutte 
le prove dei concorsi, forniamo le graduatorie dei concorsi, 
dopodiché, di pari passo o successivamente, trattiamo tutti 
gli aspetti che attengono al procedimento amministrativo, 
quindi sia la partecipazione di accesso agli atti sia il conten-
zioso. Non c’è nessun altro che ha tutte queste funzioni ac-
centrate in un unico Ente”.
 “Noi – continua il generale Alestra -, oltre ai concorsi che 
afferiscono alla parte di reclutamento, ci occupiamo del-
le selezioni di tutto quel personale già in servizio che deve 
essere impiegato in particolari incari-
chi, in ambito nazionale o all’estero. 
Lo specifico apporto che ci viene dalla 
Federazione italiana cronometristi ri-
guarda la parte concorsuale e quindi 
il reclutamento, laddove nel nostro 
reclutamento nella gran parte dei con-
corsi è previsto lo svolgimento di prove 
di efficienza fisica, perché ovviamente 
un certo livello di efficienza fisica è 
fondamentale per svolgere un’attività 
di questo genere. Queste prove di effi-
cienza fisica le abbiamo caratterizzate 
tenendo a riferimento delle prove che 
hanno a che fare con discipline ginni-
co-atletiche. Tra le varie forze armate 
e di polizia le prove differiscono,  il 

nostro protocollo prevede la corsa, il salto in 
lungo, il salto in alto, le trazioni alla sbarra e i 
piegamenti sulle braccia. La corsa e il salto in 
alto e i piegamenti sulle braccia sono discipline 
obbligatorie, se non le si supera si viene esclusi 
dal prosieguo del concorso, mentre salto in lun-
go e trazioni alla sbarra sono facoltativi, si può 
anche non farli ma se le si fanno, e si ottiene 
una certa prestazione, aumenta il punteggio 
che viene riconosciuto ai fini della formazione 
della graduatoria. Per quanto riguarda gli atleti 
agonisti nelle varie discipline che vogliono far 
parte del nostro Corpo, teniamo conto del loro 
curriculum di prestazioni come certificato dalle 

federazioni di appartenenza, svolgendo comunque i nostri 
accertamenti sanitari e attitudinali. Per il reclutamento è 
infatti previsto un determinato profilo sanitario dettato da 
regole ministeriali”.
 Per il concorso di reclutamento carabinieri lo scorso anno 
hanno fatto le prove di efficienza fisica oltre 5000 candidati, 
la percentuale di chi supera le prove è mediamente dell’80% 
per cento per i maschi e del 60% delle ragazze. Per il concor-
so di maresciallo  si sono presentati al campo del Cus Roma 
più di 2500 aspiranti e più di 1400 sono state le presenze 
per il concorso di amissione all’Accademia militare di Mode-
na. Messi insieme, circa diecimila candidati che arrivano a 
Roma per  le prove fisiche e di cui i cronos devono certificare 
il tempo impiegato nella corsa (prova sui mille metri) e il 
rispetto del minuto di tempo limite previsto per lo svolgi-
mento del salto in alto, salto in lungo, flessioni sulle braccia 
e trazioni alla sbarra. 
 “La collaborazione con l’Arma dei Carabinieri è un impe-
gno notevole ma di grande soddisfazione – osserva Giovanni 
Sena, presidente dell’Associazione cronometristi di Roma – 
La nostra è una funzione importante e vincolante trattando-
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si di concorsi, per questo ci muoviamo con le migliori 
apparecchiature  e con uomini ben preparati e collau-
dati. Dall’Arma riceviamo apprezzamento e fiducia e 
questo è importante per tutta la nostra federazione”.
 “Il discorso di rivolgersi alla Ficr, più che per motivi funzio-
nali, perchè volendo potremmo cronometrare da soli – com-
menta in conclusione il generale Alestra -, si deve al fatto che, 
trattandosi di concorsi pubblici e come tale soggiacendo alle 
norme di trasparenza, anti-corruzione e altro, la Federazio-
ne cronometristi è garanzia di terzietà, imparzialità e  pro-
fessionalità. I cronos dell’Associazione di Roma assicurano la 
regolarità di tutte le  prove  a tempo. Oramai abbiamo un 

rapporto familiare con loro, sono diventati di fatto degli 
appartenenti al Centro. Siamo infinitamente grati alla Ficr, 
come al Cus Roma che ci concede il libero utilizzo dei suoi 
campi, agevolandoci non poco nel rendere il nostro pubbli-
co servizio. Stiamo comunque realizzando una pista regola-
mentare di atletica che è stata fatta per il Centro sportivo 
Carabinieri, come noi di casa in questa Caserma, ma di cui 
usufruiremo anche per i nostri test di selezione fisica. Un 
campo nuovo insomma, ma i cronometristi ci saranno sem-
pre, rimarranno per garantire la terzietà!”.

INTERVISTA A ENZO PARRINELLO, COMANDANTE GRUPPI SPORTIVI FIAMME GIALLE

“Cronos necessari, 
una ‘firma’ di garanzia 
sui risultati sportivi”

er il colonnello Enzo Parrinello, comandan-
te dei Gruppi sportivi delle Fiamme Gialle e 
vicepresidente vicario della Fidal, si può ben 
parlare di una lunga e prestigiosa militanza nel 

mondo sportivo, 42 anni di impegno nella dirigenza sportiva 
che lo ha portato a ricevere la Stella d’Oro al Merito spor-
tivo del Coni e la nomina a “Ufficiale dell’Ordine” al merito 
della Repubblica italiana e “Grande Ufficiale” dell’Ordine al 
merito del Consiglio internazionale dello Sport Militare. Gli 
inizi nel ‘75, come segretario di una squadra di pallavolo di 
serie B (“Che poi fu subito promossa in A”, sottolinea orgo-
glioso Parrinello). Dieci anni dopo la nomina a comandante 
del Gruppo di atletica leggera delle Fiamme Gialle e dal 1997 
comandante di tutti i gruppi sportivi Fiamme Gialle. Nel suo 
lungo e importante percorso sportivo, il colonnello Parrinello 
ha avuto modo di conoscere da vicino la realtà della Feder-
cronometristi e il servizio svolto dai cronos. Abbiamo quindi 
chiesto al comandante Parrinello di dirci la sua opinione sul 
significato e sul contributo portato al mondo sportivo dalla 
Ficr e dai suoi rappresentanti.

Colonnello Parrinello, che pensa dell’attività svolta dai 
cronos della Federcronometristi?

 “E’ un’attività sicuramente essenziale per garantire la 
terzietà nella certificazione dei risultati sportivi. Nei miei 
42 anni di dirigenza sportiva posso dire di aver riscontra-
to sempre grande professionalità nei cronometristi della 
Ficr, uomini e donne che cercano sempre di migliorarsi e 
portano un contributo insostituibile allo sviluppo di tutta la 
pratica sportiva a livello agonistico”.

Quanto sono utili al mondo sportivo federazioni di servi-
zio quali la Ficr e i medici sportivi?

 “Penso che, più che parlare di utilità, sia necessario 
parlare di assoluta necessità. Per quanto riguarda i medi-
ci sportivi per la tutela specifica, peculiare, professionale 
di chi fa attività sportiva; sappiamo quanto sia importan-
te anzi irrinunciabile la tutela della vita umana. In ambito 
sportivo mi viene di pensare ai pericoli che possono essere 
causati dagli sforzi a cui si sottopongono gli atleti.

P
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 Per prevenirli o ridurli al minimo, è necessario che ci sia-
no medici particolarmente preparati in questo campo. Per 
quanto riguarda i cronometristi, penso che la Ficr sia neces-
saria per garantire la certificazione in maniera terza e incon-
testabile. Una garanzia che va a anche a sostegno e tutela 
dell’attività svolta dagli atleti sui campi di gara”.

Comandante, Lei ha anche fatto parte di Comitati orga-
nizzatori di eventi di spessore internazionale, come Uni-
versiadi, Giochi Militari e Campionati mondiali di atletica 
leggera. Eventi che hanno visto anche la partecipazione dei 
cronos Ficr. Una presenza importante?”

 “Sì, sono sempre stati un punto di riferimento per tutti 
i Comitati organizzatori anche se, e questo lo dico con un 
sorriso, a volte le esigenze dei cronometristi, le varie posta-
zioni e strumenti possono essere 
non particolarmente graditi, per-
ché naturalmente comportano 
ulteriori incombenze per gli orga-
nizzatori. Però debbo aggiungere 
che solo grazie a loro si possono 
avere risultati incontrovertibili 
che danno particolare valore alla 
manifestazione”.

Perché l’impegno dei Corpi mili-
tari, come il vostro, nello sport? 
Quale messaggio si vuole dare?

“Penso che bisogna distingue-
re due periodi. Quando i gruppi 
sportivi hanno cominciato a muo-
vere i primi passi c’era ancora la 
leva, e quindi anche l’esigenza 
di promuovere l’attività dei vari 
Corpi e farsi conoscere. Il grup-
po sportivo era perciò un mezzo 
efficace e abbastanza importante 
per promuovere e far conoscere 

l’attività in sé del Corpo in questione, ricordiamo peraltro 
che l’attività militare e quella sportiva hanno molti punti in 
comune. Inoltre il Gruppo Sportivo rappresentava, come 
peraltro anche oggi, un importante sostegno economico 
per molte discipline sportive. La prospettiva è ora cam-
biata. Si va sempre più affermando un modello di gruppo 
sportivo militare completamente diverso, con un impegno 
a 360 gradi che va dall’alto livello tecnico-agonistico -  mi 
riferisco agli atleti e tecnici che fanno parte delle varie na-
zionali e che partecipano a Olimpiadi, Campionati mon-
diali, Campionati europei e così via, salendo spesso sul 
podio -  all’ impegno e attenzione sul fronte della promo-
zione sportiva e della cura del vivaio. Mi piace ricordare 
i progetti avviati, ad esempio, dalle Fiamme Gialle con il 

mondo della scuola nel settore dell’atletica, canoa e canot-
taggio che hanno portato giovani individuati tra i banchi a 
vincere medaglie alle Olimpiadi, come accaduto nel caso di 
Alessio Sartori, Simone Venier e Matteo Lodo. Poi da sotto-
lineare una forte attività di collaborazione con le federazioni 
e il Coni dal punto di vista organizzativo. Questa nuova re-
altà dei gruppi sportivi militari penso che sia molto più utile 
alla società rispetto al vecchio modello che si basava solo 
sulla promozione dell’immagine e sul sostegno economico”.
 
Come possiamo definire il rapporto tra Corpi militari e le 
federazioni del Coni? Di buon vicinato?

“Più che di buon vicinato, parlerei di persone che fanno par-
te della stessa famiglia, che collaborano per un fine comune. 

Come Fiamme Gialle abbiamo 
raggiunto e continuiamo a rag-
giungere grandi risultati, come 
dimostrano i recenti risultati ai 
Giochi Olimpici e Paralimpici di 
Pyeongchang (cinque medaglie 
ai Giochi Olimpici e quattro ai 
Giochi Paralimpici, sulle 15 in to-
tale conquistate dall’Italia, sono 
targate Fiamme Gialle). I grandi 
risultati non sono mai il frutto 
solo della bravura di qualcuno 
ma sono il prodotto del lavoro 
di squadra, in questo caso delle 
sinergie poste in essere insieme 
da Coni, Cip, federazioni e società 
sportive. E dal punto di vista orga-
nizzativo, quando organizziamo 
un evento agonistico e riusciamo 
a organizzarlo bene, lasciatemi 
dire che il suo successo lo dob-
biamo anche ai cronometristi. 
Come già detto, i cronos hanno 
una funzione irrinunciabile”.
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Di record ne ha visti battere tanti, quale im-
presa ricorda con più emozione?

“Sono troppi...Ritengo di essere una persona 
fortunata e privilegiata perché con le Fiamme 
Gialle vivo da 33 anni lo sport ad altissimo li-
vello e ho avuto l’opportunità di assistere a 
imprese spettacolari che mi hanno regalato 
grandi ed irripetibili emozioni. Che dire? For-
se le ultime imprese si ricordano meglio, e 
quindi direi la vittoria ottenuta da Sofia Gog-
gia sul filo dei centesimi nella discesa libera 
alle Olimpiadi di Pyeongchang. Un’impresa 
che mi fa tremare i polsi ancora adesso...”.

INTERVISTA AL CAPITANO DI VASCELLO DOMENICO LA FAIA, CAPO UFFICIO SPORT DELLA MARINA

“Con la FICr collaborazione 
consolidata, dai tempi in 

gara al supporto formativo” 
collaborazione tra Marina mili-
tare e Ficr è ben consolidata da 
tempo e si realizza nelle nume-
rose e diversificate attività istitu-

zionali sportive dove è richiesta l’ufficialità di un 
dato cronometrico certo”. Lo afferma il Capitano 
di Vascello Domenico La Faia, Capo Ufficio Sport 
dello Stato Maggiore Marina, intervistato da Kro-
nos per parlarci di questa collaborazione e di come 
in generale l’universo Sport si declina all’interno 
della Marina militare.

Comandante, ci dica come si attua la collabora-
zione tra Marina Militare e Ficr

 “Questo avviene in tutte le gare organizzate in 
ambito Forza armata, Interforze e Internazionale 

“La
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speciale

come nel caso delle competizioni del CISM (Comitato Inter-
nazionale Sport Militare); l’esempio più recente è quello del 
trofeo Inter-Accademie appena concluso a Livorno, una com-
petizione sportiva su diverse discipline che vede il confron-
to tra gli allievi delle Accademie militari di Esercito, Marina, 
Aeronautica e Finanza; in sport come l’atletica e il nuoto ci si 
è battuti fino all’ultimo decimo di secondo, segnando anche 
talvolta dei record, che naturalmente possono essere omo-
logati solo se il rilevamento cronometrico è certificato da un 
cronometrista professionista. Altra importante applicazione 
della collaborazione è nel campo della formazione: presso la 
Ficr viene infatti formato il personale della Marina impiegato 
come cronometrista nelle fasi concorsuali di arruolamento 
che prevedono prove e prestazioni ginnico sportive”.

Che legame c’è tra lo sport in genere e la Marina Militare?

“Lo sport è parte integrante e fondamentale per la forma-
zione del marinaio e del militare.  L’addestramento e il man-
tenimento dell’efficienza fisica attraverso la pratica sportiva 
rappresentano lo strumento indispensabile per 
ogni militare per poter esprimere appieno le pro-
prie capacità operative. D’altra parte quasi tutte le 
principali discipline sportive storicamente nascono 
per esigenze militari, dalla maratona alla scherma, 
dalla lotta all’equitazione, dal canottaggio all’atle-
tica al tiro e così via; l’esercizio della professione 
militare richiede adeguate qualità psicofisiche che 
consentono di affrontare i propri compiti in ogni 
situazione, anche in condizioni difficili ed estreme. 
Ma la Marina Militare, attraverso un’azione di dif-
fusione della cultura marinaresca, promuove anche 
l’avviamento e la pratica delle discipline sportive a 
connotazione acquatica e nautica a favore dei più 
giovani attraverso corsi presso le sezioni sportive 
giovanili e le sezioni veliche, mettendo a disposizio-
ne della collettività l’esperienza e le competenze dei 

propri tecnici ed istruttori. Infine sottolineo con un 
certo orgoglio l’importante contributo del Gruppo 
Sportivo della Marina Militare e dei Centri Sportivi 
Agonistici che, attraverso i propri atleti e tecnici, fa-
vorisce il mantenimento e lo sviluppo dello sport di 
eccellenza nazionale finalizzato alla preparazione e 
partecipazione olimpica”.

Nell’attività della Marina, e quindi negli impegni a 
bordo, quanto è importante il concetto del tempo 
e di una esatta rilevazione? Avete strumentazioni 
particolari sulle navi?

“Il concetto di tempo a bordo è fondamentale. Le 
attività sono scandite da ritmi e turnazioni precise. 

I cambi guardia, per esempio, avvengono ogni 4 ore. Negli 
antichi vascelli per scandire i cambi guardia veniva utilizza-
ta una clessidra della durata di mezz’ora; quando si girava 
la clessidra veniva dato un tocco di campana, alla seconda 
mezz’ora due tocchi di campana e così via fino all’ottavo 
tocco che sanciva il cambio guardia. Oggi naturalmente 
esistono orologi precisi a bassissimo prezzo e non c’è peri-
colo di sbagliare orario. Tuttavia sulla Nave Scuola Amerigo 
Vespucci e sulle navi della Marina, ancora si custodisce il 
cronometro come strumento necessario per determinare 
la longitudine della posizione della nave mediante l’osser-
vazione degli astri. Come nel Settecento, viene insegnato 
ai giovani cadetti e futuri ufficiali come determinare la 
posizione della propria nave con l’uso del sestante, del 
cronometro e delle effemeridi. Un cronometro impreciso 
comporta errori del punto nave anche di parecchie miglia. 
Ma la precisione del tempo la si avverte anche nelle fasi di 
count down a bordo delle navi durante particolari attività 
operative che richiedono precisione, come un lancio missi-
listico o il tiro d’artiglieria”.  
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Lo sport può anche essere strumento di 
promozione e attrazione per fare poi re-
clute nei vari Corpi militari?

“Lo Sport è principalmente uno strumen-
to di sensibilizzazione verso uno stile di 
vita sano, regolato da principi di autodi-
sciplina, di rispetto delle regole, di co-
noscenza dei propri limiti; di ricerca del 
risultato e della prestazione attraverso 
l’impegno, la determinazione e il sacri-
ficio. Lo sport è anche rispetto dell’avversario e, come la 
musica, ha un linguaggio universale che integra, abbatte 
differenze e barriere sociali e culturali. Negli sport di squa-
dra inoltre viene esaltato il collettivo, lo spirito di gruppo, il 
sostegno reciproco; a guardar bene lo sport porta quindi in 

sé tutti valori che albergano nel marinaio militare e in par-
ticolare che contraddistinguono gli equipaggi delle nostre 
navi. In questo senso sì, lo Sport  può costituire un veicolo 
importante per promuovere, incuriosire e avvicinare i giova-
ni alla professione di militare della Marina”.

Nuoto e atletica le prove 
da cronometrare per 

l’Aeronautica a Viterbo 
Di Thomas Treta

L’atmosfera di un concorso militare è certamente diversa da quella di una gara sportiva normale, ma per noi cronome-
tristi il lavoro è sempre lo stesso. Da diversi anni ormai siamo chiamati dalla Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare 
presso il Comando Aeroporto di Viterbo per svolgere il servizio di cronometraggio durante il concorso Marescialli. I 
candidati ogni anno devono eseguire anche prove fisiche che danno loro punteggio. Nello specifico si tratta delle prove 
obbligatorie di nuoto su 25 metri e corsa piana 1000 metri e gli esercizi facoltativi, addominali, trazioni e corsa piana 
100 metri. Il superamento entro un tempo limite degli esercizi obbligatori determina il giudizio di idoneità. Il tempo 
registrato nelle prove degli idonei viene poi convertito in punteggio incrementale in base a tabelle di conversione 
presenti nel bando del concorso. Negli anni, vista la crisi, il nostro servizio sta diventando più limitato e attualmente il 
nostro compito è quello di rilevare il  tempo manuale ai candidati nella prova di nuoto e corsa 100 mt che si svolgono 
nella pista di atletica e piscina interne alla struttura della Scuola Militare. Oltre all’impegno ‘pesante’ dei due giorni di 
test previsti per il concorso Marescialli, c’è poi quello di un giorno ‘extra’, organizzato a volte anche senza troppo preav-
viso ma a cui comunque rispondiamo con la solita disponibilità, che si rende necessario per consentire di mettere alla 
prova chi, per motivi di salute, non si era potuto presentare nei giorni stabiliti.



tecnica

40

di Luca Gattuso

I
viaggi più lunghi sono quelli in cui all’arrivo 
la soddisfazione è massima.
 E quello con la Federazione Italiana 
Canoa Kayak è stato un lungo viaggio che 
ha richiesto un lavoro certosino per arriva-

re, nei primi giorni di aprile del 2018, alla firma forma-
le della Convenzione fra il presidente FICK, Luciano 
Buonfiglio, e il presidente Ficr, Gianfranco Ravà (nella 
foto in alto il momento della firma).
 La differenza sostanziale con i viaggi è però che la 
firma della Convenzione fra le due federazioni sportive 
non rappresenta un punto di arrivo ma, invece, la par-
tenza per una collaborazione che tutte le parti in gioco 
si augurano proficua e duratura.
 La Convenzione rappresenta il coronamento di un 
lavoro che è iniziato a metà del 2013 con i primi con-
tatti fra il consigliere federale della FICK Alessandro 

Rognone e il sottoscritto, che allora era consigliere fe-
derale della Ficr, con delega ai rapporti con la Federa-
zione Italiana Canoa Kayak.
 Tutto era nato dall’esigenza che FICK aveva se-
gnalato di dotarsi di un software per le gare di canoa 
discesa, che acquisisse i tempi direttamente dalle ap-
parecchiature di cronometraggio, senza richiedere la 
digitazione dei risultati ottenuti dai concorrenti nel pro-
gramma di gestione che veniva utilizzato fino a quel 
momento. La mancanza di questa funzione aveva 
comprensibilmente creato qualche problema, perché 
bastava digitare 1’52”67 al posto di 1’25”67 per ritro-
varsi con un concorrente che dal podio finiva nelle po-
sizioni di retroguardia, con conseguenti correzioni e 
rettifiche della classifica.
 Dai primi contatti è nata l’idea di iniziare a lavorare 
per un software che rispondesse a queste esigenze. 

Firmata la Convenzione 
con la Federazione 
Canoa Kayak

A partire da quest’anno la Ficr si farà carico di tutti i servizi di elaborazione dati 
e cronometraggio per le differenti discipline comprese nell’attività della FICK
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Il programmatore Massimo Briano, dell’as-
sociazione cronometristi di Savona, si è 
messo subito al lavoro e in qualche mese 
ha prodotto quello che era il “nonno” del 
programma attuale e che è stato utilizzato 
a giugno del 2014 in occasione dei campio-
nati mondiali assoluti di canoa discesa, di-
sputatisi a Piateda, in provincia di Sondrio, 
dove la Federazione italiana cronometristi 
ha gestito sia timing che elaborazione dati.
 Poi, si è andati avanti a lavorare per 
adeguare quel software in modo che fos-
se utilizzabile nelle gare del calendario na-
zionale italiano, che hanno caratteristiche 
differenti rispetto a quelle del mondiale. L’operazione ha 
permesso di iniziare a gestire la prima competizione del 
calendario nazionale di discesa già all’inizio di marzo 
del 2015. Lo sviluppo è continuato e dal 2016 tutte le 
gare nazionali e molte delle gare regionali vengono ge-
stite con il programma elaborato dalla Ficr.
 In quella fase è stata fondamentale la collaborazione 
prima di Franco Basso, dell’associazione di Milano, e 
poi di Giampietro Dal Zotto, di Verona, Pietro Pontarollo, 
di Vicenza, Fabio Cascianelli, di Piacenza, e Carlo Chi-
nappi, di Roma.
 Insomma, in quei mesi si è costituito un vero e proprio 
gruppo di lavoro che ha permesso la verifica e il test del 
programma, sia in simulazione che in occasione delle 
prime gare.
 Nel frattempo si iniziava anche a lavorare in prospet-
tiva e, con Alessandro Rognone, si è pensato di imple-
mentare il programma anche per le gare di slalom. Per 
far questo era necessario prevedere l’inserimento delle 
penalità inflitte ai concorrenti nel passaggio o per il sal-

to delle porte, che sono una caratteristica delle gare 
di slalom. Per far questo si è deciso di utilizzare dei 
tablet che vengono distribuiti agli addetti alle porte, i 
quali ricevono le segnalazioni delle penalità dai giu-
dici di gara. L’inserimento della penalità sul tablet e 
l’invio del dato al centro classifiche consente di ave-
re, praticamente in tempo reale, la situazione di ogni 
concorrente durante lo svolgimento della gara. Anche 
l’interfaccia utente per l’inserimento delle penalità è 
stato studiato da Massimo Briano.
 Ma con la FICK questi anni sono stati pieni di attività 
e interazione.
 Così, mentre sul piano nazionale si lavorava soprat-
tutto nei settori discesa e slalom, su quello interna-
zionale non sono mancate le occasioni in cui l’attività 
della Federazione italiana cronometristi si è fatta ap-
prezzare. Nell’agosto del 2015 la nostra federazione 
ha gestito, in collaborazione con Microplus Informati-
ca, i Campionati mondiali assoluti di velocità all’Idro-
scalo di Milano, mentre l’anno dopo, fra agosto e set-

tembre, è stata la volta dei Campionati mondiali 
di canoa polo, che si sono disputati a Siracusa in 
Sicilia.
Due momenti importanti e soprattutto di altissimo 
livello, il massimo per i due settori della canoa 
mondiale, in cui l’attività della Federazione italiana 
cronometristi ha dato il meglio di sé sia nel crono-
metraggio che nell’elaborazione dati e nella grafi-
ca televisiva.
 Come si può vedere in questa ricostruzione 
temporale dei rapporti intercorsi fra la Ficr e la Fe-
derazione Italiana Canoa Kayak, l’attività è con-
tinuata nel tempo e si è infittito un rapporto che 
nel corso degli anni ha visto un costante riconosci-
mento del ruolo reciproco all’interno del movimen-
to sportivo italiano. A questo hanno sicuramente 
contribuito anche gli ottimi rapporti esistenti fra i 
due presidenti federali e il fatto che da sempre il 
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presidente FICK Luciano Buonfiglio riconosca l’impor-
tanza della Federazione italiana cronometristi nell’am-
bito del Comitato Olimpico Nazionale e, quindi, abbia 
considerato i cronometristi come l’interlocutore priori-
tario in tutte quelle attività che sono specifiche della 
nostra federazione.
 Da qui si è arrivati alla formalizzazione di una Con-
venzione che iniziasse a regolamentare tutti i molteplici 
aspetti che coinvolgono le attività delle due federazioni 
sportive nazionali.
 Come è comprensibile anche il lavoro di elaborazio-
ne e di aggiustamento del testo della Convenzione ha 
richiesto qualche mese per arrivare alla conclusione di 
quello che è il primo documento che da questo mo-
mento regolerà per il futuro i rapporti fra la Federazione 
italiana cronometristi e la Federazione Italiana Canoa 
Kayak.
 Prima di vedere nel dettaglio il con-
tenuto della Convenzione, va detto che 
gli undici articoli di cui si compone sa-
ranno valutati annualmente, in modo da 
effettuare quegli aggiustamenti che, so-
prattutto nella prima fase, si renderanno 
necessari. Come per ogni nuovo testo, 
infatti, all’atto pratico è possibile che si 
renda necessario precisare meglio alcu-
ni elementi e proprio per questo è stata 
istituita una Commissione paritetica na-
zionale composta dal consigliere fede-
rale o dal delegato della FICK ai rapporti 
con la Ficr e al suo corrispondente della 
Ficr delegato ai rapporti con la FICK.
 L’aspetto principale e portante della 
Convenzione è che la Ficr si farà carico 
dal 2018 di tutti i servizi di elaborazione 
dati e cronometraggio per le differenti 
discipline di attività della Federazione 
Italiana Canoa Kayak, quindi: discesa, 

discesa in linea e slalom per l’acqua mossa, ve-
locità e maratona per l’acqua piatta, oltre a polo e 
paracanoa.
 In alcuni settori, come ad esempio la canoa 
polo, la nostra federazione non ha mai operato, 
se si esclude l’attività svolta durante i mondiali di 
Siracusa. E, sostanzialmente, sarà così anche per 
il futuro. Tutta la parte di gestione sarà affidata a 
un fornitore di servizi, Tommaso Cellini, che fino 
al 2017 operava in ambito FICK e con il quale da 
quest’anno la nostra federazione ha concluso un ac-
cordo sia per il settore polo che per quello velocità. 
 Ma vediamo quali sono gli aspetti principali 
della Convenzione Ficr-FICK che, come detto in 

precedenza, avrà validità fino al 31 dicembre 2018 e 
sarà tacitamente rinnovata, a meno che non ci sia la 
disdetta di una delle due federazioni sportive entro il 30 
settembre 2018.
 Tanto per iniziare, la Convenzione regolamenta tutte 
le gare organizzate dalla Federazione Italiana Canoa 
Kayak previste dal calendario nazionale nei quattro 
settori (discesa, slalom, velocità e polo). Ma questo non 
vuol dire che non possa essere utilizzata anche dalle 
strutture periferiche della FICK, tanto è vero che si sono 
già verificate situazioni in cui Comitati regionali della 
Federazione Canoa hanno chiesto ai corrispondenti 
Comitati regionali della Ficr la copertura del servizio 
di elaborazione dati, oltre a quello di cronometraggio. 
 Proprio per programmare al meglio l’attività è previ-
sto che annualmente la FICK trasmetta alla Ficr il ca-
lendario nazionale di tutte le gare in programma, non 
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appena questo sia stato approvato 
dal Consiglio federale. Poi, periodi-
camente e con almeno venti gior-
ni di anticipo sulla data della gara, 
verranno trasmesse le richieste di 
servizio con i relativi bandi di gara 
con cui la Segreteria generale Ficr 
provvederà a incaricare le Associa-
zioni competenti, per la copertura 
di cronometraggio ed elaborazione 
dati. La trasmissione del calenda-
rio a inizio anno permetterà, in que-
sto modo, alle Associazioni Ficr di potersi organizzare 
per la copertura di tutte le gare in programma, fermo 
restando il fatto che l’ufficializzazione della richiesta del 
servizio arriverà con la lettera di incarico della Segrete-
ria generale Ficr.
 All’inizio del progetto di gestione dell’elaborazione dati 
delle gare di canoa c’erano due strategie che poteva-
no essere messe in campo: la costituzione di un’equipe 
nazionale o quella della gestione associativa. La prima 
strada dava maggiori garanzie immediate, mentre la se-
conda permetteva una conoscenza diffusa e distribui-
ta sul territorio. Ho scelto la seconda strada convinto 
delle potenzialità che le nostre Associazioni possono 
esprimere. Logicamente questo ha comportato qual-
che problema iniziale, anche dovuto al fatto che molto 
spesso un’Associazione si trovava a gestire una sola 
gara all’anno; ma il risultato è che, nel settore dell’ac-
qua mossa (discesa e slalom), al momento abbiamo un 
gruppo molto ampio di cronometristi, che sono partico-
larmente competenti nella gestione delle gare e con i 
quali riusciamo a coprire tutto il calendario delle gare 
nazionali oltre, come precisato, a molte gare regionali.
 La Convenzione descrive nel dettaglio i servizi che 
Ficr mette a disposizione di FICK per tutte le gare nazio-
nali di canoa. Quindi, per l’acqua mossa si va dalla ela-
borazione degli ordini di partenza provvisori, dell’elenco 
iscritti generale e per società e della modulistica richie-
sta, al momento dell’accredito. Poi si arriverà alla ge-
stione vera e propria della gara, dove sarà obbligatorio 
il collegamento dell’apparecchiatura di cronometraggio 
con il computer, che svolgerà la funzione di segreteria 
gare, in modo tale che i tempi saranno acquisiti auto-
maticamente e senza possibilità di errori di digitazione. 
Oltre a tutte le stampe delle classifiche di categoria e 
generali, al termine della gara dovrà essere esportato 
un file CSV (comma-separated values), con tutti i risul-
tati, che dovrà essere trasmesso alla FICK via e-mail 
per l’elaborazione delle classifiche a punti per società.
 La Convenzione prevede che il Comitato Organizza-
tore si faccia carico di predisporre una postazione in 

partenza e in arrivo con copertura adeguata a proteg-
gere i cronometristi e le apparecchiature di cronome-
traggio dagli agenti atmosferici. Per la postazioni di 
arrivo dovrà essere previsto un collegamento alla rete 
elettrica adeguato alle necessità, per alimentare le ap-
parecchiature di cronometraggio e quelle informatiche 
necessarie per la copertura del servizio. E’ comunque 
opportuno verificare che quanto indicato nella Con-
venzione sia effettivamente predisposto nelle fasi che 
precedono la gara, contattando preventivamente il co-
mitato organizzatore.
 Per quanto riguarda il settore dell’acqua piatta (velo-
cità e maratona), oltre al cronometraggio che segue le 
modalità utilizzate fino ad oggi, si aggiunge la gestio-
ne dell’elaborazione dati che verrà fatta con il software 
Opion, di proprietà della FICK e ceduto in comodato 
gratuito a Ficr. Il programma è scaricabile nella pagina 
dei “Risultati on line” del sito della Federazione Canoa 
Kayak, all’indirizzo http://www.federcanoa.it/
 Una delle altre novità introdotte dalla Convenzione è 
la forfettizzazione dei costi per le gare di acqua mossa 
(discesa e slalom) e solo per l’elaborazione dati della 
gare di acqua piatta. Dopo una verifica che verrà fatta 
al termine di questa stagione, l’obiettivo sarà quello di 
arrivare a forfettizzare integralmente i servizi di crono-
metraggio comprensivi di elaborazione dati anche per 
l’acqua piatta.
 A verificare l’andamento della Convenzione, come 
precisato in precedenza, sarà la Commissione parite-
tica Ficr/FICK che si potrà avvalere del contributo di 
esperti che rivestano competenze e conoscenze spe-
cifiche nei vari punti oggetto di discussione. E, proprio 
per riuscire a migliorare e affinare tutti gli aspetti in 
cui si dovessero verificare delle criticità, è necessario 
il contributo di tutti; perciò ogni proposta è utile per 
riuscire a rendere sempre più funzionale ed efficace 
questa convenzione, che rappresenta un grande pas-
so avanti e un buon risultato nella collaborazione fra 
la Federazione italiana cronometristi e la Federazione 
Italiana Canoa Kayak.
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I video games per
l’apprendimento del 

cronometraggio

di Luigi Coccia 

Il 28 ottobre 2017 si è svolto a Losanna 
un vertice del CIO (Comitato Olimpico 
Internazionale), durante il quale è sta-
ta delineata da parte del Comitato la 

propria apertura ufficiale agli eSports, sostenendo 
per la prima volta ed ufficialmente che essi “pos-
sono essere considerati discipline agonistiche 
vere e proprie”, e quindi un’attività sportiva. Il CIO 
ha pertanto riconosciuto che in questo settore vi 
è una forte crescita e un notevole interesse dei 
giovani in diversi paesi, per cui possono costituire 
una base per l’impegno del Movimento Olimpico.
 Ad essere definita con la parola eSports, cioè 
sport elettronici, parola coniata sul calco di e-mail 
(posta elettronica), non è soltanto l’insieme dei vi-
deogiochi a carattere tematico puramente sporti-
vo, ma in senso lato proprio l’attività di giocare ai 
videogame. Attività che può essere praticata da 
soli, o giocando in gruppo, creando squadre che 
si allenano insieme o si affrontano in tornei, sfrut-
tando la connessione Internet. 
 Già da qualche anno, grazie alla rete mondiale, 
ai videogame si può giocare trovando compagni o 
avversari che si connettono alle piattaforme di gio-

co da ogni parte del mondo. Caratteristica che ne 
ha favorito l’esplosione come fenomeno di massa.
Per citarne alcuni, a titolo di esempio, vediamo i 
più noti in circolazione: ‘Pes’, un gioco di calcio, 
per il quale esistono anche tornei, come il Pes Le-
gue World Tour 2018, organizzato dalla Konami 
(la software house che sviluppa il gioco) in col-
laborazione con l’UEFA proprio per ricreare nella 
dimensione virtuale la UEFA Champions League. 
‘Call of Duty’, per gli amanti dei giochi di guerra; 
‘Warcraft’, per gli amanti del genere fantasy; ‘Stre-
et Fighter’, fra i tanti titoli del genere picchiaduro; 
‘League of Legends’, gioco di ruolo fra squadre 
che ha costituito il vero punto di svolta degli eSport 
fra i ‘netgamer’ (giocatori in rete) trasformandoli 
in un fenomeno planetario; ‘Overwatch’, un gioco 
sparatutto a squadre, uscito nel 2016, che si pre-
figge di segnare il futuro degli eSports.
 Oltre agli appassionati, anche nel settore degli 
eSports vi è la categoria dei giocatori professioni-
sti (chiamati ‘pro-gamer’), i quali sostengono che 
per poter diventare bravi e vincere le sfide bisogna 
allenarsi anche per diverse ore. La gran parte dei 
giochi prevede infatti sessioni individuali di alle-
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namento e training. A tal proposito un’inchiesta del 
Guardian dello scorso agosto indica che la media 
di allenamento a cui si sottopongono i pro-gamer, 
nella fascia di età dai 15 ai 25 anni e definiti da al-
cuni “atleti”, è di circa 15 ore al giorno. A gravitare 
intorno al settore degli eSports vi è un movimento 
d’affari che per il 2020 è stimato, dal report annuale 
di Newzoo, un’agenzia di  marketing con sede in 
Olanda e negli USA, nella ragguardevole cifra di 
1,5 miliardi di dollari.
 Nel ricordare che la parola “sport” deriva dall’idio-
ma francese ‘desport’, che in italiano coincide con 
diporto, anche gli eSports conducono con sé l’idea 
di divertimento che di fatto già appassiona solo in 
America decine di migliaia di fan, e nel mondo più 
di trecento milioni di persone disposte a seguire i 
propri eroici giocatori, pagando anche costosi bi-
glietti per partecipare come pubblico ai campionati.
 In Italia il fenomeno è ancora in una fase iniziale, 
mentre nel mondo non mancano aziende disposte 
a sponsorizzare i tornei. Di contro mancano ancora 
norme precise che regolamentino il settore, sia in 
ambito civile che sportivo. Per quest’ultimo l’inten-
to del CIO è quello di identificare i rischi connes-
si ai fenomeni di doping (negli anni alcuni giovani 
giocatori hanno per esempio ammesso di fare uso 
di energy drink, o farmaci per contrastare i deficit 
dell’attenzione), di scommesse clandestine o di 
manipolazione delle partite. Il CIO vuole aprire un 
tavolo di lavoro ed un dialogo con l’industria dei 
giochi elettronici e i giocatori, per esplorare ulte-
riormente quest’ambito e riunire le parti interessate 
muovendosi di concerto con i valori del Movimento 
Olimpico. Il CIO ha ricordato che ai Giochi Asiatici 
del 2018, in Indonesia, gli eSports saranno pre-
senti e qualificati come sport dimostrativi, mentre 
saranno già una disciplina a pieno titolo ai Giochi 
Asiatici del 2022 in Cina. Gli organizzatori dei Gio-
chi Olimpici di Parigi 2024 non sono stati da meno, 
infatti già prima dell’assegnazione ufficiale dei gio-
chi alla capitale francese avevano parlato di una 

ipotetica presenza all’evento di questa realtà in 
costante crescita.
 Fulvio Bianchi nella sua rubrica SpyCalcio su 
Repubblica del 31/10/2017, riporta che la deci-
sione di Thomas Bach (presidente del CIO) di af-
frontare, all’ordine del giorno della citata riunione 
di Losanna, l’argomento eSports sia stata soste-
nuta dal membro del CIO, lo sceicco del Kuwait 
Ahmad Al-Fahad Al-Sabah (anche presidente 
dell’ACNO, Associazione Mondiale dei Comita-
ti Olimpici), che ha avuto ruoli importanti anche 
nella FIFA, ed è attuale presidente del Consiglio 
Olimpico d’Asia, un uomo “potentissimo” come 
lo definisce Bianchi. Lo sceicco, già più avanti 
del CIO, è stato il fautore dell’inserimento degli 
eSports nei prossimi Giochi Asiatici.
 Sul piano sportivo il dibattito resta aperto. Vi 
è chi si schiera con l’idea di considerare sport 
qualsiasi gara, anche a prescindere dall’evidente 
presenza di movimento fisico, e chi invece anco-
ra non considera sport le attività ludiche che non 
prevedono una certa dose, più o meno elevata, di 
fisicità. Tante discipline, quali ad esempio scac-
chi, dama, bridge, biliardo, ecc. sono invece da 
tempo considerate a pieno titolo sport. 
 A ravvivare i ragionamenti filosofici sul tema 
non mancano le più disparate opinioni di campio-
ni olimpici, praticanti sportivi, ma anche di peda-
gogisti, filosofi, psicologi e medici.
 Da un certo punto di vista in tutti gli sport, ol-
tre al movimento fisico, più o meno elevato, vi è 
una determinante dose di ragionamento e sforzo 
mentale, che talvolta è l’elemento principale per 
definire la strategia vincente. Insieme alla poten-
za ed alla velocità, vi sono intuizione, determi-
nazione, concentrazione ed altre funzioni cogniti-
ve che prevedono anch’esse sessioni di intensa 
preparazione psicologica e di allenamento cere-
brale. Un po’ come accade anche per i videogio-
catori, anche se essi non compiono evidenti sfor-
zi del corpo, durante le sfide virtuali.
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 Ad aggiungersi alla visione sull’argomento, a 
mio avviso, non va trascurato che i giochi elet-
tronici sono utilizzati anche come strumenti di ri-
abilitazione per i bambini che soffrono di distur-
bi dell’apprendimento, o del linguaggio, fino ad 
essere impiegati per contrastare altri disturbi del 
neuro sviluppo, quali la dislessia, o la discalculia. 
Certamente per raggiungere risultati positivi, nel 
miglioramento dell’attenzione, della lettura e del-
la memorizzazione, vi è necessità di esercitarsi a 
lungo e con “intensi allenamenti”. 
 Ed è pur vero, quindi, che per conseguire meda-
glie nella corsa, nel nuoto, nel canottaggio, nello 
sci, eccetera, la fatica è concentrata nella musco-
latura, ma come detto questa non prescinde da 
una contemporanea ed intensa attività cerebrale. 
 Per quanto attiene al rapporto fra eSport e crono-
metraggio, va sottolineato che il gioco è stato sem-
pre una parte centrale anche nei corsi organizzati 
dalla Scuola di Cronometraggio, per trasmettere 
gli insegnamenti sull’utilizzo delle apparecchia-
ture di cronometraggio. Personalmente ripenso 
ancora a quanto mi ritrovai a dire, più di dieci 
anni or sono, durante un corso di aggiornamen-
to tenuto agli Istruttori Federali, quando riflettevo 
sulle opportunità che i videogiochi potessero na-
scondere per l’insegnamento del cronometraggio. 

 Pertanto, senza sconfinare nella fanta-
scienza, ma proiettando in un vicino futuro 
la tecnologia informatica attuale, ormai 
matura, combinata con “un pizzico di eSpor-
ts”, potremo facilmente immaginare, o per 
meglio dire auspicare, lo sviluppo di video-
giochi che siano caratterizzati da tematiche 
puramente sportive, a servizio dell’apprendi-

mento. Giochi elettronici che preve-
dano il contemporaneo collegamen-
to al computer dei cronometri, così 
che questi possano essere utilizzati 
in delle sessioni di simulazione da 
parte dei cronometristi per migliora-
re la propria preparazione, in termini 
di conoscenza delle apparecchiatu-
re, o anche per sviluppare i propri 
tempi di reazione. Un’ipotesi plausi-
bile è che gli eventi che tali giochi 

potrebbero presentare richiederebbero 
l’applicazione di conoscenze regolamen-
tari, o specifiche d’uso del cronometro in 
relazione a casistiche predefinite, da parte 
del giocatore, contribuendo a sviluppare le 
sue capacità cognitive. 

 Quindi, a supporto della didattica della Scuola 
di cronometraggio, potrebbero immaginarsi un do-
mani, forse neanche tanto lontano, e senza per 
questo dover “organizzare i corsi nelle sale giochi”, 
dei sistemi educativi in cui tendono a convergere 
tecnologia e videogiochi. Questi ultimi importan-
ti, pur senza un’attività fisica propriamente detta, 
perché restano nell’apprendimento una modalità 
del “fare” e, con la loro forma ludica, costituisco-
no delle simulazioni di realtà nelle quali i giovani 
potrebbero ritrovare interesse per lo sviluppo di 
nuove conoscenze anche in ambito di cronome-
traggio sportivo.
 Ed infine, restando in tema di divertimento e ripen-
sando al famoso gioco “Sfida la reazione”, che viene 
proposto in fiere ed eventi, per richiamare l’attenzio-
ne dei visitatori, a cui i cronometristi promuovono 
la propria attività, non si può trascurare il congruo 
pubblico di giovani che utilizzano i videogiochi e 
domandarsi: in quanti videogiochi sportivi il fattore 
tempo è determinante per la vittoria? 
 Chissà se un domani, quei tempi virtuali, non 
possano essere “certificati” dalla Ficr, come lo 
sono oggi i campionati di calcio virtuali approva-
ti dalla FIGC e dalla FIFA, firmando i traguardi e 
le classifiche di pro-gamer ed appassionati con 
un logo Ficr ed un ‘claim’ già sinonimo di qualità: 
“cronometraggio ed elaborazione dati a cura della 
Federazione italiana cronometristi”.

”

“
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di Cristina Latessa

SPORT E SCUOLA TROPPO DISTANTI

Malagò: “Serve un
Piano Marshall”

S

Presentati al Coni i vincitori del Concorso “Scrittori di classe”, promosso da Conad 
nelle scuole, con la finalità di raccontare i valori alla base della pratica sportiva

port e scuola sono realtà ancora troppo 
slegate, servirebbe dunque una sor-
ta di “Piano Marshall” per aumentare 
l’offerta sportiva nelle strutture scola-

stiche, sia in termini di docenti specializzati che di 
infrastrutture a disposizione.
 E’ questo il messaggio lanciato dal numero uno del-
lo Sport italiano, Giovanni Malagò, in occasione del 
convegno sul tema “Educare allo Sport, perché insie-
me è più figo”, ospitato nel Salone d’Onore del Coni, 
durante il quale è stata presentata la collana “Scrit-
tori di Classe”, il progetto di scrittura creativa pro-
mosso da Conad per le scuole elementari e medie.
 Quest’anno “Scrittori di Classe” ha strizzato l’oc-
chio allo sport e ha chiesto ai 500mila studenti 
coinvolti di vestire i panni di “cronisti sportivi”, rac-
contando i valori che sono alla base della pratica 
sportiva. Dai racconti vincitori sono stati realizzati, 
con il contributo dei giornalisti della Gazzetta dello 
Sport, otto volumi ora in vendita nei supermercati 

Conad. I proventi, ha spiegato durante il conve-
gno l’amministratore delegato di Conad, Fran-
cesco Pugliese, saranno destinati a  potenziare 
le infrastrutture sportive delle scuole vincitrici. 
 Nell’iniziativa “Scrittori di classe” sono sta-
ti coinvolti campioni di diverse discipline, come 
Giovanni Tamberi, Rino Gattuso, Vincenzo Niba-
li, Federica Pellegrini, Marco Belinelli, Ivan Zayt-
sev, Martin Castrogiovanni e Flavia Pennetta, 
che si sono recati personalmente nelle classi a 
raccontare le loro esperienze, facendosi ‘intervi-
stare’ dagli scrittori in erba e dando spunti per 
costruire i loro racconti.
 Durante il convegno, a cui hanno partecipato 
anche il rugbista Martin Castrogiovanni, la leg-
genda dell’atletica Fiona May, il coach Dan Pe-
terson e i giornalisti della Gazzetta dello Sport 
Luigi Garlando e Umberto Zapelloni. si è discus-
so molto sul fatto che sport e scuola dovrebbero 
essere più integrati.
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è troppo complicata. C’è anche un proble-
ma di infrastrutture, quindi servirebbe da 
parte del Governo un vero Piano Marshall 
per cambiare rotta sia sotto il profilo del 
corpo docente che infrastrutturale”.
  In fondo, ha sottolineato Malagò, a sco-
prire il più grande campione dell’atletica 
italiana, Pietro Mennea, è stato il suo in-
segnante vedendolo giocare nel cortile 
della scuola: “Tutti i risultati sportivi che 
portiamo a casa non nascono dal sistema 
scuola, come invece avviene nel 95% degli 
altri paesi. Se potessimo integrare il nostro 
programma sportivo con quello scolastico 
saremmo imbattibili”.

 Malagò ha infine ringraziato l’ad di Conad, Fran-
cesco Pugliese, per il sostegno allo sport portato 
dal gruppo della grande distribuzione con varie 
iniziative.
 Pugliese, soffermandosi sul significato sociale e 
culturale dell’’iniziativa, ha affermato che

 Il concorso ha suscitato grande interesse. 
Abbiamo coinvolto quasi 50mila classi in tut-
ta Italia, diverse decine di migliaia di bambi-
ni che soprattutto si sono avvicinati ai quei 
valori dello sport che dovrebbero essere i 
valori della società. Lo sport infatti ha queste 

La madre di tutte le battaglie del nostro 
mondo è quella di legare sempre di più lo 
sport alla scuola - ha sottolineato Malagò - 
rispetto agli altri Comitati olimpici il Coni si 
occupa e investe su molti altri temi che esu-
lano dalla sola attività sportiva, ma secondo 
il nostro statuto il Coni non si dovrebbe oc-
cupare della scuola. La parola scuola non 
esiste infatti nella nostra Carta costituente, 
così come i Padri costituenti hanno dimenti-
cato la parola sport nella Costituzione italia-
na. Negli ultimi 15-20 anni abbiamo comun-
que continuato ad interloquire con il Miur 
per creare progetti per lo sport nella scuola, 
togliendo risorse alle nostre 
Federazioni.

 Chi ha figli a scuola sa bene che 
l’attività sportiva è quasi esclusi-
vamente a carico delle famiglie 
e già è una fortuna se la stessa 
scuola garantisce le strutture per 
proporre i vari corsi sportivi a 
pagamento, senza fare sposta-
menti in club e società altrimenti 
localizzati.
 Su questo ‘vuoto’ sportivo nella 
scuola, il Coni, ha aggiunto Mala-
gò, non può far finta di nulla e “sta-
re sull’Aventino, è un problema di 
coscienza, ma questa situazione 

“

”

“
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caratteristiche: giocare in squadra, capacità 
di sacrificarsi per raggiungere il risultati, e so-
prattutto disponibilità all’apertura, lo spirito di 
aiutare chi è più debole per raggiungere un ri-
sultato comune. Questi valori – ha poi sottoli-
neato Pugliese - si stanno perdendo all’inter-
no della società, stanno portando anche alle 
discussioni a cui assistiamo. Per riprendere 
quei valori, per poter parlare di una comuni-
tà che vuole risorgere, bisogna ripartire dai 
ragazzi,  ed è questo che stiamo cercando 
di fare. I volumi saranno messi in vendita nei 
nostri supermercati e, con i proventi raccolti, 
a  tutte le scuole che hanno partecipato rico-
nosceremo dei premi per fornire attrezzature 
a palestre e impianti, viste le poche risorse 
che ci sono per potenziare le strutture spor-
tive. Ci sarà naturalmente una quinta edizio-
ne, tutte le volte scegliamo argomenti vicini a 
questo principio e spirito di comunità collet-
tiva, siamo partiti dall’alimentazione. A ogni 
edizione ci affianchiamo a istituzioni ed altri 
Enti nell’obiettivo di focalizzare l’attenzione e 
l’educazione dei giovani.

 Il direttore marketing di Conad, Giuseppe Zuliani, 
intervenendo ha osservato che “educare allo sport 
è una delle cose che sta mancando nella società 
di oggi. Educazione allo sport non è solo pratica 
sportiva ma anche stare insieme, vivere in una co-

munità che si costruisce stando vicini, 
condividendo i momenti del piacere 
che diventano molto formativi. Con 
“Scrittori di Classe” abbiamo venduto 
più di tre milioni e mezzo di libri, aver 
fatto scrivere i ragazzi e aver venduto 
così tante copie ha un gusto doppio, 
non è infatti solo il gusto di vendere 
ma di aver contribuito alla formazione 
dei ragazzi”.
 Zuliani  ha anche anticipato il tema 
della prossima edizione del concorso 
letterario: “Pensiamo di andare verso 
la sostenibilità – ha annunciato - per-
ché è un mondo che richiede anche 
molta formazione sotto questi aspetti. 

Sostenibilità che non è solo ambiente ma anche 
sostenibilità sociale, attenzione ai problemi della 
società, tra cui povertà e immigrazione, e poi so-
stenibilità economica, perché oggi la forza della 
comunità dipende anche dalla sua forza e indi-
pendenza economica”. 

”
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Fari sull’Abetone 
fra campioni e 
beneficenza

UNA SQUADRA DI 12 CRONOMETRISTI PER COPRIRE L’INTENSA STAGIONE INVERNALE

N ell’anno delle Olimpiadi Invernali di 
Pyeongchang che tante soddisfazioni 
hanno dato al Circo Bianco, anche la 
nostra Associazione si è trovata ad af-

frontare una stagione lunga ed intensa di lavoro e 
soddisfazioni.
 Quantitativamente gli appuntamenti sulle 
piste da sci sono stati più o meno quelli della 
scorsa stagione, ma ciò  che ci lusinga è che 
sono state molte più le giornate di gare FIS (in-
ternazionali) rispetto alle gare Fisi (nazionali e 
regionali).
 Fra maschili e femminili, la nostra pista Sta-
dio da Slalom ha visto disputare 44 gare in 
poco più di tre mesi, con un totale di oltre 3.000 
concorrenti e 50 diverse nazioni.
 Gli impegni per l’associazione cronometristi 
pistoiesi sono iniziati già a dicembre (cosa per 
noi inusuale) con due gare di Coppa del Mon-
do Master per poi riprendere come di consueto 
dopo le festività natalizie (8/10 gennaio) con 

quattro gare FIS-CIT femminili e maschili; poco 
più di un mese e siamo ancora con il doppio cro-
nometraggio per la Coppa del Mondo Arnold Lunn 
sempre FIS-CIT femminili e maschili; ancora dieci 
giorni e l’impegno si fa più importante perché que-

di Enrica Buccianti
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sta volta sono le ragazze della 
squadra B ad essere impegna-
te nelle FIS Istituzionali facenti 
parte del Gran Premio Italia ed 
è solo il 25/28 febbraio.
 Solo tre giorni di riposo, in 
cui comunque abbiamo svolto 
altre gare di minor importanza, 
ed eccoci al periodo 3/6 mar-
zo con ancora quattro giornate 
di FI-CIT. Nel frattempo siamo 
stati impegnati nelle Finali del 
Trofeo Toscana Neve, nelle 
discipline di SG-GS-SL e SX 
sul circuito Roberto Soldaini ri-
servato a baby e cuccioli e in  
vari campionati interregionali 
dai VVF agli Autoferrotranvieri, 
GSS compresa la fase regio-
nale, Circuito Master Tor del 
Sale, per arrivare al 17 marzo 
quando è iniziata la lunga avventura del 36^ Pinoc-
chio sugli Sci, Fase Nazionale ed Internazionale.
 Grande soddisfazione per questa manifestazione 
alla quale non siamo mai mancati fin dalla prima 
edizione e, nota di orgoglio, il nostro attuale pre-
sidente Marco Tani è, assieme al presidente dello 
sci club Franco Giachini, l’unica persona che è sta-
ta presente a tutte le trentasei edizioni; negli anni 
ottanta come allievo, poi come ufficiale e dal 2000 
come presidente dell’associazione e coordinatore 
del servizio.

Grandi numeri quest’anno per il Pinoc-
chio che ha visto iscritti un totale di oltre 
2.200 atleti che si sono confrontati nei 
quattro giorni di finali nazionali. Solo le 
gare di SL e GS ragazzi/allievi hanno 
registrato un totale di circa 1.400 atleti 
divisi su quattro gare, per tutte a due le 
manches. Negli  internazionali hanno ga-
reggiato 30 nazioni, per un totale di circa 
400 unità.

Grandi sono stati anche i nu-
meri delle apparecchiature 
messe in pista in questi giorni: 
sei cancelletti di partenza Mi-
crogate, 10 REI2 tra partenza 
ed arrivo, 10 cuffie Microgate, 
4 MicroBeep e due semafori 
per le partenze degli GS, 8 fo-
tocellule Polifemo, 4 computer 
portatili per il live e le riunioni 
di giuria, 3 computer fissi per 
la preparazione delle gare e 
l’elaborazione delle classifi-
che; 6 tabelloni Micrograf Led 
e 4 Tabelloni Micrograf.

“
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 Con immenso piacere ed orgoglio ospite d’ono-
re agli internazionali è stato il nostro presidente 
Gianfranco Ravà che ha portato il saluto della 
nostra federazione ed è stato premiato durante la 
tradizionale Cena delle Nazioni; a sua volta Ravà 
è stato chiamato a premiare gli atleti vincenti du-
rante la chiusura delle gare internazionali svoltesi 
sul Piazzale Europa.

 Una nota particolare in questo anno di Olimpia-
di al femminile: la nostra beniamina Sofia Goggia 
(nelle foto in alto), che tante soddisfazioni ci ha 
dato, come tante altre sue colleghe ha iniziato la 
scalata che l’ha portata all’oro olimpico, vincen-
do il Pinocchio sugli Sci nella categoria Cuccioli 
Femminile nell’anno 2003, riconfermando la no-
stra manifestazione come trampolino di lancio per 

alti traguardi e noi siamo orgogliosi di 
essere stati i “certificatori” di quella pre-
stazione.

 Ma la nostra associazione 
non scende in campo solo per at-
testare risultati agonistici in senso 
stretto; infatti è impegnata in tre di-
verse manifestazioni i cui proventi 
vanno devoluti in beneficenza: il 
Trofeo Fabio Danti, svoltosi il 16 
marzo, che ha visto 481 concor-
renti al cancelletto di partenza ed 
il cui ricavato verrà interamente 
utilizzato per dotare la stazione di 
Abetone di una “dual-ski” che con-
sentirà agli sciatori con disabilità 
motorie di poter godere delle no-
stre piste; sabato 31 Marzo pren-

“
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 Abbiamo così ottenuto, oltre ad un risultato 
agonistico, anche un risultato “umano” il che non 

guasta mai e ci gratifica immensamente. 
Ovviamente in queste tre manifestazioni il 
nostro servizio viene offerto dall’associa-
zione, il cui Consiglio direttivo da anni ha 
destinato una cifra da devolvere a scopi 
umanitari.
 In finale di stagione siamo stati impegnati 
il 6,7 e 8 aprile con ancora sei gare Master, 
il 14 e 15 nell’ormai consueto Miniabetonis-
simo e, per finire in bellezza, come aveva-
mo iniziato a dicembre ancora quattro gare 
FIS-CIT dal 18 al 21 aprile.
 Queste nostre gare, come accade ormai 
da molti anni, determinano la chiusura della 
stagione sia per FISI che per FIS.

AL VIA “SGHIANDO” PER CELEBRARE “LO SLITTONE”

 Era l’inverno del 1904 quando Farina Cini, di ritorno dalla Norvegia, si presentò all’Abetone con due 
travi di legno chiamate “ski“, ancora sconosciute in Italia. Dopo anni di dure discese, frequenti cadute 
e pesanti risalite, arrivò la proposta che avrebbe cambiato la montagna per sempre.
 L’evento: una slitta da 20 posti, mossa da un motore a valle che avrebbe condotto gli sciatori al rifugio 
della Selletta. Era il 1937, e la slittovia, chiamata confidenzialmente “lo slittone”, fu il primo impianto 
costruito all’Abetone.
 Per ricordare quell’evento il 20 gennaio si è dato il via alla prima edizione di “Sghiando”, gara in not-
turna  di “SL Vintage Style” organizzata dal gruppo  “Il Nido Delle Aquile” con il patrocinio del Comune 
di Abetone-Cutigliano, della Proloco e della SAF - Società Abetone Funivie, il mondo dello sci abetone-
se, insomma, con la speranza che quest’evento divenga una  simpatica consuetudine con crescente 
partecipazione.
 Come di consueto, la nostra associazione è stata chiamata a “ufficializzare” questa particolare ma-
nifestazione che vedrà come parametri di classifica non solo i nostri tempi gara ma anche una valu-
tazione da parte di una speciale giuria su abbigliamento, sci, bastoncini, caschi, occhiali e quant’altro 
fosse in uso all’epoca. Anche i consueti paletti flessibili e snodati, che delineano il tracciato di gara, 
saranno sostituiti dai vecchi pali  in nocciolo: in una sola parola… tutto come allora. Tutto come quan-
do nel 1952 Zeno Colò portò a casa l’oro alle Olimpiadi di Oslo nella discesa libera, conquistandosi il 
soprannome di “Aquila di Oslo”.
 Risultato bissato dopo più di mezzo secolo da Sofia Goggia e, sarà pura coincidenza, ma entrambi 
gareggiavano con il pettorale numero 5.

”

derà il via il 4^ Trofeo Mirko Mori, il cui 
ricavato sarà destinato all’ultimazione di 
un piccolo ospedale pediatrico a Kinshasa 
nella repubblica del Congo; e a seguire il 
2 aprile in località Doganaccia siamo stati 
ancora ai nostri posti, ma questa volta per 
il 3^ Trofeo Cosimo Mazzi per aiutare il re-
parto di oncoematologia dell’ospedale pe-
diatrico Meyer di Firenze.
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di Sergio Conte

ALESSIA MISSIAGGIA, ELENA PIRRONE, ALESSIA VIGILIA E SOFIA FROMETA: PRESENTE 
E FUTURO DEL CICLISMO PROFESSIONISTICO AZZURRO

I cronos bolzanini 
festeggiano le giovani 

campionesse del pedale
Il fatto che un manipolo di giovanissime 

cicliste, tutte nate e cresciute in Alto 
Adige (che non è propriamente una 
terra a vocazione ciclistica), abbiano 

inanellato in breve tempo una serie impressionan-
te di grandissimi risultati non può non suscitare 
un più che legittimo interesse, per non dire entu-
siasmo, che evidentemente ha contagiato anche 
chi dovrebbe essere impermeabile alle emozioni, 
come noi cronometristi.
 E’ stato così che fra i cronos altoatesini è nata 
l’idea di conoscerle più da vicino, queste prota-
goniste, idea che si è concretizzata sul finire del-
lo scorso anno con un simpatico incontro che ha 
coinvolto anche i vertici della Federazione ciclisti-
ca Alto Adige, con la quale da anni abbiamo in-
staurato ottimi rapporti di collaborazione.

 Queste splendide campionesse rispondono al 
nome di Alessia Missiaggia, Elena Pirrone, Ales-
sia Vigilia e Sofia Frometa. Quattro ragazze an-
cor molto giovani, essendo tutte nate prima dello 
scoccare del terzo millennio, che siamo convinti 
abbiano in mano gran parte del futuro del ciclismo 
femminile italiano e non solo, tanto è vero che tut-
te a partire da questa stagione debutteranno nella 
categoria Elite in squadre professionistiche di ran-
go, anche se il loro traguardo prossimo futuro sa-
ranno gli esami di maturità: la scuola innanzitutto!
 Ma vediamo di conoscerle meglio queste giova-
ni promesse dal roseo futuro, accennando anche 
ai loro principali successi fin qui conseguiti:
 Alessia Missiaggia, dopo una più che onorevo-
le carriera su strada, dove però dice lei “non mi di-
vertivo più nonostante gli ottimi risultati”, si è data 
alla MTB, e successivamente alla Downhill, una 
specialità che più spericolata non esiste, dove bici 
in sella ti devi buttare a capofitto giù per una ripi-
dissima discesa sterrata e irta di ostacoli naturali, 
se non creati ad arte. E lei si è trovata così bene 
che, dopo un breve periodo speso a imparare i 
segreti del mestiere, ha cominciato a vincere, non 
garette, ma in Coppa Europa, dove si è misurata 
con le più forti in campo internazionale. Così che 
a soli 17 anni, ai Campionati Mondiali disputatisi 
in val di Sole nel Trentino, scendendo a rotta di 
collo dalla mitica e terribile black snake (serpente 
nero), scegliendo traiettorie impossibili per tutte le 
altre avversarie, ha conquistato la maglia iridata 
battendo la favoritissima statunitense Samantha 
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Kingshill di ben 11 secondi, che per questa specia-
lità e a questo livello è un abisso. Suo quindi il titolo 
di Campionessa del Mondo Juniores dopo ben 23 
anni dall’ultima vittoria azzurra.
 Elena Pirrone, nella passata stagione, fresca di 
un titolo europeo ottenuto in agosto in Danimarca, 
una settimana dopo si è spostata un po’ più in su, a 
Bergen in Finlandia, per conquistare non uno, ben-
sì due titoli mondiali (crono e strada). Perle pre-
ziosissime di una collana che porterà al collo per 
sempre. Pensate, indossare lunedì 18 settembre la 
sua prima maglia iridata vincendo, anzi dominando 
la crono sotto la pioggia ad oltre 41 Km/h, sempre 
col miglior tempo ad ogni intermedio e quattro gior-
ni dopo bissare il titolo nella prova in linea, levando 
di ruota tutte le avversarie con un’azione irresisti-
bile iniziata a 30 km dall’arrivo, per non essere più 
ripresa e tagliare il traguardo che le vale la maglia 
arcobaleno in perfetta solitudine. E non si può cer-
to dire che l’azione decisiva sia nata per caso o 
per circostanze fortuite, perché come ebbe a dirci 
quella sera, il “piano A” studiato a tavolino alla vigi-
lia prevedeva proprio che lei partisse a 25-30 chi-
lometri dal traguardo. Detto, fatto, con precisione 
cronometrica, tanto per rimanere in argomento.
 Alessia Vigilia, cioè quello che non t’aspet-
ti! Schierata a Bergen per la crono poco più che 
come rincalzo, parte per prima, fa registrare su-
bito un tempo interessante e si accomoda subito 
sulla sedia riservata a chi è in testa alla classifica 
provvisoria; “sarà per poco tempo” dice lei, e in-
vece non la scalza più nessuna… se non Elena 
Pirrone, coetanea, altoatesina come lei, stessa 
squadra di appartenenza. Tutto come due gocce 
d’acqua, tranne che per quei 7 secondi di distac-
co, che significa medaglia d’oro per Elena e meda-
glia d’argento per Alessia. Delusione? Beh un po’ 
sì, inevitabilmente, perché arrivare secondi ad un 
Campionato Mondiale fa più male che non arrivare 
ultimi. Ma si sa, così sono le corse, e i risultati bi-
sogna accettarli, soprattutto se sono decretati dal 
tic-tac del cronometro, che è un giudice infallibile. 
 Sofia Frometa, pur vincendo le sue belle gare 
non ha al collo medaglie prestigiose come le altre, 
questo sì, ma la stoffa della campionessa ha dimo-
strato di averla, eccome! Dello stesso sodalizio di 
Elena e Alessia, nel GS Mendelspeck (ma dove lo 

troviamo uno squadrone così?) ha formato con 
loro un terzetto che nel settore giovanile ha detta-
to legge dappertutto, conseguendo ottimi risultati 
e numerose vittorie sia in Italia che all’estero. Un 
roseo avvenire ce lo aspettiamo sicuramente an-
che da parte sua.
 Di norma noi cronometristi dovremmo essere 
degli asettici dispensatori di tempi e refrattari ad 
ogni emozione, ma evidentemente qualche volta 
questa crosta di freddi calcolatori che ci portiamo 
addosso si incrina sotto l’effetto dei sentimenti e 
nasce in noi la voglia di scoprire, capire cosa c’è 
dietro al puro e semplice risultato.
 Ecco perché ad un certo punto mi è balenata 
l’idea di conoscerle, queste ragazze, e farci rac-
contare i momenti più belli della loro sin qui splen-
dida avventura su due ruote. Del mio progetto ne 
ho innanzitutto parlato col mio presidente Mario 
Stegher, sapendo che avrei sfondato una porta 
aperta, essendo anche lui come me appassionato 
di ciclismo e anche compagno d’avventura di tan-
ti bei cronometraggi nel mondo delle due ruote. 
 “Vai avanti” mi disse, infatti, condensando in 
due parole (come il suo solito) quello che era il 
suo pensiero al riguardo. Avuta la benedizione 
del capo, non persi tempo, sapendo bene che la 
cosa doveva essere organizzata prima delle fe-
stività di fine anno che erano prossime, perché 
subito dopo il mondo del ciclismo esce dal letar-
go invernale per ricominciare a pedalare.
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con i nostri segni distintivi, era al completo: ospiti 
e pubblico da una parte e le campionesse nel bel 
mezzo della sala. Naturalmente a fare gli onori di 
casa eravamo presenti anche noi cronometristi, 
almeno quelli non impegnati nelle gare di sci.
 Dopo il benvenuto agli intervenuti da parte del 
sottoscritto e di Mauro, il microfono è passato a 
Dino Santi che da par suo ha preso in mano la 
situazione. Nel contempo Paolo Appoloni iniziava 
a proiettare le foto delle ragazze che aveva accu-
ratamente pescato dall’archivio in una simpatica 
carrellata di immagini, più di qualcuna inedita, che 
ha suscitato il vivo interesse delle nostre campio-
nesse. Non sono mancate le foto delle ragazze 
quando militavano nelle categorie delle Giova-
nissime, dove si permettevano il lusso di battere 
anche i maschietti. Attentissime tutte, con precise 
puntualizzazioni sui luoghi e le circostanze in cui 
erano state scattate le foto.
 Naturalmente l’apice dell’interesse lo ha susci-
tato la proiezione delle immagini relative ai Cam-
pionati Mondiali, immagini che le ragazze chissà 
quante volte avranno visto, ma che suscitano in 
loro sempre grande emozione.
 Chiusa la parentesi dei ricordi, la festa si è conclu-
sa con la consegna alle campionesse di un mazzo 
di fiori e del gagliardetto Ficr da parte del Presiden-
te dell’Associazione Cronometristi Mario Stegher. 
E fiori anche per le loro mamme, dopodiché le foto 
di rito a documentazione dell’incontro e infine pa-
nettone per tutti e spumante per brindare alle for-
tune ciclistiche delle nostre quattro moschettiere. 

 Subito mi son reso conto che quando si orga-
nizzano degli appuntamenti che coinvolgono più 
persone bisogna far combaciare mille cose, come 
trovare una data che vada bene per tutti, vedere 
se per quella data la sala è a disposizione, ecce-
tera eccetera.
 Per fortuna ho trovato però la disponibilità e la 
collaborazione da parte di tutti quelli che ho coin-
teressato al progetto.  Il direttore sportivo del GS 
Mendelspeck Renato Pirrone (padre di Elena) si 
è preoccupato di “convocare” le ragazze come si 
trattasse di un briefing; Mauro Santi, il nostro vi-
ce-presidente si è preoccupato di sovraintendere 
a tutta l’organizzazione; Tino Giordano, il nostro 
“maestro di cerimonie”, si è incaricato di prenota-
re la sala al Coni e di procurare i gagliardetti Ficr 
da donare alle atlete; Aden si è preoccupato dei 
fiori; Anna e Donatella hanno organizzato il buffet; 
infine io, conoscendo molto bene l’ambiente del 
ciclismo locale, mi sono preoccupato di invitare i 
suoi personaggi  più rappresentativi, a partire dal 
presidente del Comitato Altoatesino Nino Lazza-
rotto e inoltre ho pensato che estendere l’invito 
anche ai genitori delle ragazze sarebbe stata una 
cosa simpatica.
 Poi, per condurre la serata in maniera professio-
nale, ho chiesto ed ottenuto la collaborazione di 
Dino Santi, impareggiabile speaker di tutte le mani-
festazioni ciclistiche locali, e di Paolo Apolloni, vice 
di Lazzarotto, colonna portante della Mendelspeck 
e quindi memoria storica di tutto quanto di bello 
hanno combinato queste ragazze nella squadra. 
 E così, cercando di far combaciare tutte le tes-
sere del mosaico, si è arrivati al giorno stabilito. 
L’appuntamento era alle 20.30 e per quell’ora la 
sala incontri del Coni, debitamente addobbata 
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25 gennaio scorso si è svolta a Trapani 
la 1.a Festa del Cross Trapanese, nata 
dall’idea del presidente provinciale del-
la Fidal di Trapani, Enrico Angelo, e in-

serita nel progetto “L’atletica fa scuola”. 
 Il progetto, organizzato dal Comitato Provinciale 
della Fidal, ha visto coinvolti 260 studenti di 15 
Istituti scolastici del territorio provinciale di Trapa-
ni, radunati in una location insolita. 
 Infatti gli studenti hanno svolto il campionato pro-
vinciale individuale e d’istituto di corsa campestre 

CRONOS, BERSAGLIERI E STUDENTI INSIEME ALLA 1^ FESTA DEL CROSS TRAPANESE

Decolla 
il progetto
“l’atletica 
fa scuola”

di Antonino Minaudo

Il all’interno della Caserma “Luigi Giannettino” di 
Trapani, sede del prestigioso 6° Reggimento Ber-
saglieri, presente a diverse campagne di guerra,  
missioni e operazioni militari nazionali (Operazio-
ne Vespri Siciliani; Operazione Domino; Strade si-
cure) ed internazionali in Somalia, Kosovo, Liba-
no, Afghanistan e Iraq, acquisendo innumerevoli 
riconoscimenti e decorazioni al valor militare, fino 
a giungere, lo scorso anno, a meritarsi la decora-
zione della Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare 
d’Italia. 

In una entusiastica cornice di 
pubblico, autorità, parenti degli alun-
ni, dirigenti scolastici e docenti han-
no assistito alle competizioni dove 
era anche presente la nostra Fede-
razione; in particolare i cronometristi 
dell’A.S.D. “G. Sardo” di Trapani che 
continua ad assicurare i propri servi-
zi gratuiti in manifestazioni sportive 
dove sono coinvolte le scuole del ter-
ritorio e le Federazioni  all’interno del 
Comitato provinciale del Coni e che 
mirano alla crescita sociale e all’af-
fermazione della pratica sportiva del-
le giovani generazioni. ”

“
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 E’ stata una bellissima giornata di sport, 
organizzata al top dal presidente provinciale 
della Fidal di Trapani, Enrico Angelo, che è ri-
uscito a trasmettere la sua passione per l’at-
letica leggera ai più giovani e che ha ospitato 
anche gli atleti della nazionale italiana di at-
letica leggera Federica Sugamiele e Osama 
Zoghlami. 

 

I nostri cronometristi, Salvatore 
Napoli, Vincenzo Marino e l’allie-
va Brigida Pappa, hanno rilevato 
i tempi dei 260 atleti studenti sud-
divisi in 4 categorie (Cadetti – Ra-
gazzi - Esordienti A – Esordienti 
B), con l’utilizzo delle attrezzature 
necessarie (Master 3 – tabellone 
e fotocellula Polifemo della Micro-
gate). 
 La giornata si è conclusa con la 
premiazione, una interessante 
esibizione finale del gruppo spor-
tivo dei bersaglieri del 6° Reggi-
mento di Trapani e il ritorno nei 
vari Istituti degli studenti, con un 
servizio bus messo a disposizione 
dal Reggimento. 

 L’evento sportivo è stato anticipato da una visita 
guidata della caserma e dal saluto del Comandan-
te del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, Colon-
nello Agostino Piccirillo, che si è detto orgoglioso di 
avere accolto nel proprio campo sportivo, tanti gio-
vani impegnati in attività sportiva, che testimoniano 
la basilare utilità di queste iniziative, concorrendo 
non poco a cementare l’indissolubile rapporto, in 
nome dello sport, fra le Federazioni presenti alla 
manifestazione e le Forze Armate. 
 Dopo il saluto del Comandante, si è svolto l’alza-
bandiera accompagnato dall’inno nazionale e dal 
concerto della fanfara dei bersaglieri 6° Reggimento. 






