


CICLISMO
http://ciclismo.ficr.it

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

SEGUI TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SUI SITI FEDERALI

Il portale ufficiale della 
Federazione Italiana Cronometristi 

http://www.ficr.it

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

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

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

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

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

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

ENDURO
http://enduro.ficr.it

KARTING
http://kart.ficr.it

MOTOCICLISMO
http://moto.ficr.it

MOTONAUTICA
http://motonautica.ficr.it

MOTOCROSS
http://motocross.ficr.it

NUOTO
http://nuoto.ficr.it

PODISMO
http://podismo.ficr.it

RALLY
http://rally.ficr.it

REGOLARITÀ
http://regolarita.ficr.it

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

SCI
http://sci.ficr.it

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

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

CANOA
http://canoa.ficr.it

SLALOM AUTOMOBILISTICO
http://slalom.ficr.it

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

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

ARCHIVIO RISULTATI EVENTI
GESTITI DALLA FICR AL 2001

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

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

#federcronos; #ficr; #cronometristi; #cronos;
#livetiming; #kronos; #timing; #kronoscatti
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Dagli Stati Generali 
il primo passo 

per la nuova Ficr

di Gianfranco Ravà

ancora fresco il ricordo di quella prima 
edizione degli Stati Generali della Ficr 
ospitati al Salone d'Onore del Coni che 
può dirsi a tutti gli effetti un successo 

per l'attiva partecipazione riscontrata e per gli 
interessanti spunti emersi da un'adunata che si 
proponeva l'importante mission di confrontarsi con 
il territorio sullo stato attuale della nostra realtà e 
sui nuovi possibili scenari.

Stiamo infatti per traguardare i cento anni di 
storia e, per rimanere protagonisti dello sport ita-
liano in un contesto di significativi e continui cam-
biamenti che ne mutano la fisionomia, diventa 
urgente trovare nuovi modelli di risposta e ade-
guamento. 

C'è innanzitutto da tener conto che è in corso 
una profonda trasformazione negli organi di in-
dirizzo dello sport pubblico nazionale dopo l'isti-
tuzione per volere del governo, con la legge 145 
del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), di 
Sport e Salute spa (ex Coni Servizi spa). 

Nello statuto, già approvato, si esplicita che la 
nuova società “è il soggetto incaricato di attua-
re le scelte di politica pubblica sportiva, con 
particolare riferimento all’erogazione dei con-
tributi per l’attività sportiva da destinare alle 
Federazioni Sportive Nazionali e agli altri sog-
getti indicati dal comma 630, articolo 1, legge 
30 dicembre 2018, n.145”. 

Il governo sta per nominare i nuovi vertici di 
Sport e Salute spa che temporaneamente vede 
al timone il già presidente di Coni Servizi Roberto 
Fabbricini e il già amministratore delegato di Coni 
Servizi Alberto Miglietta.

“ Ma altre importanti novità sono in arrivo 
per lo sport nazionale: è già stato presentato 
alla Camera un disegno di legge di iniziativa 
del governo, contenente varie disposizioni in 
materia di ordinamento sportivo e di profes-
sioni sportive, nonché misure di contrasto più 
stringenti in occasione delle manifestazioni 
sportive. Un ddl di ampia portata, composto 
da 14 articoli il primo dei quali è la naturale 
conseguenza al nuovo modello stabilito per 
lo sport italiano. Difatti l'articolo 1 reca la de-
lega al Governo “ad adottare uno o più de-
creti legislativi per provvedere al riordino del 
Coni e della disciplina di settore”. Tra i princi-
pi e i criteri direttivi previsti si segnalano “la 
definizione dell'ambito dell'attività istituziona-
le del Coni, delle federazioni sportive nazio-
nali e degli organismi sportivi, coerentemen-
te con quanto stabilito dalla legge 145 del 30 
dicembre 2018 e con il ruolo proprio del Coni 
quale organo di indirizzo dell'attività sportiva 
e articolazione del Comitato olimpico inter-
nazionale, nonché con la sua funzione di go-
verno dell'attività sportiva nazionale limitata-
mente a quella olimpica”.”In questo quadro di grandi cambiamenti per lo 

sport nazionale, la Ficr continua a distinguersi e 
a ricevere apprezzamenti dalle consorelle federa-
zioni, stringendo anche partnership con nuovi sog-
getti. E' infatti in fase di sperimentazione una colla-
borazione con la Federazione italiana hockey-Fih 
che prevede da parte nostra un'attività di supporto 
agli arbitri federali. Stiamo dunque valutando quali 

È
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potrebbero essere i ruoli del cronometrista in que-
sto compito di affiancamento. Inoltre è alla firma la 
convenzione con la Fispes - Federazione italiana 
sport paralimpici e sperimentali - che accresce il 
livello della nostra partecipazione e attività di ser-
vizio nell'ambito del Comitato italiano paralimpico.

Quest'anno poi si segnala una doppia “corona 
d'alloro” per i cronos: la prima in virtù dell'apprez-
zato supporto fornito alla Microplus per le Univer-
siadi invernali in Russia - di cui vi raccontiamo in 
questo numero di Kronos - e la seconda in previ-
sione del nostro impiego nelle Universiadi estive 
di Napoli. 

Continuano anche le collaborazioni con Micro-
gate per lo svolgimento di varie gare negli Emirati 
Arabi. Un importante impegno “emiratino” è stato 
anche quello che ci ha visti coinvolti nella prima 
edizione della corsa ciclistica a tappe Uae Tour 
del calendario World Tour.

La Fise e il Coni ci hanno poi di nuovo voluto 
al loro fianco per i servizi di cronometraggio e ge-
stione grafica al rivitalizzato concorso ippico inter-
nazionale di Piazza di Siena che quest'anno vedrà 
anche un ampliamento delle giornate gara.

La professionalità e qualità garantita dai nostri 
servizi sta portando ad un aumento delle richieste 
dei servizi relativi alla grafica nelle manifestazio-
ni sportive e per questo il Consiglio federale ha 
deciso di acquistare un'altra stazione grafica per 
rispondere alle nuove esigenze. Prosegue anche 
la realizzazione di nuovi software: dopo quello del 
nuoto realizzato con ConiNet, sono in arrivo altri 
due che riguardano la canoa velocità e la canoa 
polo. Per svilupparli stiamo collaborando con due 
software companies. Il Consiglio federale ha dato 
inoltre il via libera alla nuova app SendTime rea-
lizzata da alcuni nostri cronometristi per agevolare 
la trasmissione dati. Il nuovo programma consen-
te infatti, come spiegato in un articolo in questo 
numero, la trasmissione dati direttamente da 
smartphone e tablet. Il “download” avviene diret-
tamente nei software federali Salita, Rally, Endu-
ro e Regolarità, mentre con l'ausilio del software 
GetTime è possibile anche per i cronometri Micro-
gate REI2, il Digitech Master e il sofware AcqPlus 
di Microplus.

Il Consiglio federale ha anche deliberato di 
supportare l'associazione di Enna per l'acquisto 

delle apparecchiature necessarie per la gestione 
del ristrutturato Autodromo di Pergusa.

Sul fronte della vita federale c'è da segnala-
re che abbiamo provveduto ad allargare anche 
all'annualità 2018 il Bilancio sociale della Ficr, ini-
zialmente predisposto per il 2016 e 2017. Per que-
sto motivo la presentazione del Bilancio sociale 
non si è svolta più a inizio anno, come inizialmente 
previsto, ma sarà effettuata, con data da comuni-
care, entro fine giugno. 

Il nostro Bilancio sociale sarà tra l'altro oggetto 
della tesi di uno studente neo-laureato impegnato 
alla Link Campus University nel master Mba in Di-
ritto e Management dello Sport, che sta svolgen-
do uno stage formativo presso la nostra segreteria 
federale, sulla scia di un percorso di collaborazio-
ne avviato dalla Ficr con la prestigiosa Università 
presieduta da Vincenzo Scotti la cui mission è, 
come recita il suo slogan, “preparing leaders for 
evolving worlds”. 

Intanto la Ficr, sempre pensando al futuro e 
alla promozione del reclutamento, è sbarcata uffi-
cialmente nella scuola, dove era già presente con 
vari progetti pilota. Il progetto da noi presentato “A 
tempo di record. Il cronometraggio e lo sport” è 
infatti rientrato tra quelli ammessi dal bando Miur-
Coni-Cip per l’anno scolastico 2018/2019. 

Responsabile del progetto è Emanuela Grussu, 
dell’Ufficio Comunicazione & Marketing della Ficr: 
un ampio articolo, pubblicato in questo numero di 
Kronos, illustra il programma di formazione, che 
ha lo scopo di portare a conoscenza degli stu-
denti i diversi ruoli che l’attività sportiva prevede, 
avvicinandoli alla realtà della Federazione italiana 
cronometristi come un’avventura entusiasmante e 
ricca di sfide interessanti. 

Il progetto permette tra l'altro, per chi lo volesse 
(allievi 16/18 anni), di svolgere al termine delle le-
zioni gli esami sia scritti che orali, in modo da es-
sere inseriti nei quadri federali come Allievi crono-
metristi. Come dire, piccoli cronometristi crescono 
già sui banchi di scuola!

Nella foto, il presidente Ravà ripreso in occasione 
della sua visita a Krasnoyarsk, per le Universiadi 
invernali; rispettivamente a destra e a sinistra di Ravà 
si riconoscono Marco Bramardi e Massimo Rattalino.
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Partito il confronto 
per un nuovo 

di Cristina Latessa

Come gli Stati Generali riuniti a Versailles il 5 maggio 1789 rappresentarono l’alba della Rivoluzione 
francese, cosi’ la prima edizione degli Stati generali Ficr sarà ricordata per aver dato l’abbrivio a una nuova 
Ficr che vuole rafforzare il suo ruolo di protagonista del mondo sportivo italiano dopo quasi cento anni di 
storia. Il Consiglio federale ha perciò chiamato in adunata i rappresentanti del territorio per dar voce a rifles-
sioni e proposte di cambiamento che indirizzino la federazione su nuovi modelli e strategie in un contesto 
nazionale, come ha osservato il presidente Ficr Gianfranco Ravà, “di profonde riforme del sistema che 
inevitabilmente cade anche sul sistema sportivo generale e nel nostro in particolare, incidendo 
con forza sull’amministrazione della federazione ma ancor più sulle associazioni che formano l’es-
senza della nostra federazione”.  Presidenti di associazione e presidenti dei comitati regionali della Ficr 
hanno dato una buona risposta all’adunata, portando le loro idee per spingere la federazione ancora più in 
alto: dagli spunti per ottimizzare il servizio di cronometraggio, a quelli per essere più incisivi nelle politiche 
di reclutamento, fino alle proposte di “macro-aree” e di una Ficr più forte e organizzata a livello regionale. 
Gli Stati generali Ficr, di cui diamo ampio resoconto in questo speciale, hanno delineato una “impalcatura” 
di cambiamento su cui il Consiglio federale intende lavorare nei due anni che restano alla scadenza del 
mandato “per dare continua linfa – ha detto il presidente Ravà – al mantenimento di un’istituzione che 
ha contribuito alla storia dello Sport italiano”. Perché, indubbiamente, “dove c’è Ficr c’è sport”, come  
ricorda il promo-video proiettato in apertura dei lavori, e non si può pensare allo sport senza i cronometristi 
della Ficr, come hanno peraltro sottolineato il vicepresidente vicario del Coni Franco Chimenti e il presiden-
te di Sport e Salute Roberto Fabbricini intervenuti agli Stati generali per ribadire il loro apprezzamento alla 
federazione e all’”universo cronos”.  

modello di 
federazione
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Federazione siamo tutti noi ed 
è nostro compito dare continua 
linfa al mantenimento di 
un'Istituzione che ha contribuito 

alla storia dello Sport italiano”. 
Con queste parole il presidente della Ficr Gian-

franco Ravà ha indicato la 'mission' che ha spin-
to la convocazione dei primi Stati Generali della 
Federazione italiana cronometristi, svoltisi il 23 
febbraio scorso nella prestigiosa sede del Salone 
d'Onore del Coni. 

Tanti i rappresentati del territorio in cui si snoda 
la grande realtà Ficr, ormai vicina ai 100 anni di 
storia, intervenuti a dar voce alle problematiche, 
istanze e proposte per potenziare il movimento e 
farlo funzionare meglio in un mondo sportivo che 
vive una continua evoluzione. 

Gli Stati Generali Ficr, ideati e organizzati dal 
direttivo della Federazione  con il valido contribu-
to della Segreteria federale, si proponevano come 
una palestra di confronto delle esigenze del terri-
torio e un incubatore di proposte per una nuova 
Ficr proiettata al futuro. 

Un'”adunata” del territorio, che ha visto rispon-
dere un gran numero di presidenti di associazione 
e presidenti dei comitati regionali, giunti a dare il 
loro contributo di idee e suggerimenti in un evento 
che, come recitava lo slogan di convocazione, in-
vitava appunto a ragionare“Insieme per sviluppare 
una visione strategica”.  

Sul palco del Salone d'onore del Coni - dove 
il giornalista Orazio Chiechi, ben conosciuto dal 
mondo Ficr per essere il direttore della rivista fe-
derale “Kronos”, ha moderato l'evento - si è dibat-
tuto di politiche federali, di nuovi adempimenti e 
nuove regole per lo sport italiano, di innovazione, 
ricerca e tecnologia, di reclutamento e nuove mo-
dalità per farsi conoscere. 

“Certamente un momento di grande rifles-
sione – ha osservato il presidente Ravà nel suo 
discorso di apertura – in un contesto nazionale 
di profonde riforme del sistema che inevitabil-
mente cade anche sul sistema sportivo gene-
rale e nel nostro in particolare, incidendo con 
forza sull'amministrazione della federazione 
ma ancor più sulle associazioni che forma-
no l'essenza della nostra federazione”. “Ecco 
perché – ha poi spiegato il presidente Ravà - il 

La

direttivo della Ficr ha convocato gli Stati Ge-
nerali, riecheggiando il nome di quell'assem-
blea che diede il via alla Rivoluzione francese 
determinando una 'nuova era' per la nazione 
transalpina. L'intento di questi Stati Generali – 
ha aggiunto il presidente Ficr - “é quello di ascol-
tare le vostre osservazioni e  tenerle a base di 
quello che sarà il nuovo modello della nostra 
federazione”. 

“DOVE C'E' FICR C'E' SPORT” – 
Cosa sia la Ficr l'ha ricordato ai presenti anche 

'non addetti ai lavori' un breve filmato promoziona-
le della federazione realizzato da Federico Masi, 
studente del Master Mba Sport e Management 
alla Link Campus University, l'Università che da 
due anni ha avviato un percorso di collaborazione 
con la Ficr.  Le immagini di emozionanti record, 
da Mennea a Tomba, ai fratelloni Abbagnale, sono 
sfilate nel filmato che alla fine si concludeva con il 
claim: “Dove c'è Ficr c'è sport”.

Dalle personalità intervenute all'apertura degli 
Stati Generali, è giunto un pieno riconoscimento 
dell'importanza e della validità della Federazione 
cronometristi nel contesto del mondo sportivo. 

Il vicepresidente vicario del Coni e presidente 
della Federgolf Franco Chimenti ha espresso al 
presidente Ravà e a tutta la platea la sua “Grati-
tudine per il contributo eccezionale che date 
allo Sport. Qualcuno dice che i cronometristi 
possono essere sostituiti dalle macchine ma 
le macchine non potranno mai sostituire la vo-
stra grandissima professionalità”. 

Da parte sua Roberto Fabbricini, ha sottoline-
ato che “Quello dei cronos Ficr è un mondo 
fondamentale”, esprimendo anche il suo apprez-
zamento per l'iniziativa della federazione: “Gli 
Stati Generali – ha detto – sono un momento 
importante per confrontarsi e crescere”. 

Nella foto, il presidente della Federgolf Franco Chimenti 
in un momento del suo intervento agli Stati Generali 
Ficr; accanto a Chimenti, il direttore di Kronos, Orazio 
Chiechi, che ha moderato i lavori.
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Le battute iniziali degli Stati Generali hanno vis-
suto tra l'altro un grande momento di commozione 
per l'omaggio reso a Manuel Bortuzzo, il giovane 
nuotatore che un proiettile sparato da due balordi 
ha costretto su una sedia a rotelle senza per que-
sto intaccare minimamente la sua grandissima 
forza d'animo e determinazione. La sua foto sor-
ridente in acqua dopo un trionfo sportivo è stata 
proiettata sul maxischermo e il giornalista-mode-
ratore Orazio Chiechi ha espresso, a nome di tut-
ti, l'auspicio “che torni presto a vivere lo sport 
come lui sa e vuole”. Tutta la platea si è alzata 
in piedi, levando un lungo e sentito applauso al 
coraggioso ragazzo.

POLITICHE FEDERALI – 
La prima sessione degli Stati Generali è stata 

incentrata sul tema “Politiche federali: territo-
riali e nazionali”, ovvero quali direttrici intrapren-
dere e come cambiare in un mondo sportivo in 
continua evoluzione e dove la concorrenza por-
tata dalle società private di cronometraggio si fa 
sempre più agguerrita. 

La sessione, introdotta dal vicepresidente vica-
rio della Ficr Antonio Rondinone e dal consiglie-
re federale Luigi Canepuzzi (foto in alto), ha visto 
l'intervento di diversi presidente di associazione e 
regionali che hanno portato le loro proposte. 

Il presidente dell'associazione di Roma Gio-
vanni Sena e il presidente di Treviso Pietro Bardini 
hanno osservato che sarebbe opportuno pensare 
all'accorpamento tra associazioni, visto che al-
cune fanno fatica ad andare avanti a causa della 
scarsità di servizi. 

Sono anche intervenuti il presidente 
del Comitato regionale veneto, Ales-
sandro Traldi, il presidente di Venezia 
Pino Berton e il presidente di Vicenza 
Alberto Pierobon richiedendo, rispetti-
vamente, uno sforzo ancora maggiore 
nella comunicazione del mondo cro-
nos, interventi sulle tariffe e sulle ge-
stione delle apparecchiature speciali-
stiche federali. 

E c'è stato anche chi ha proposto 
un rafforzamento delle realtà regionali 
per ottimizzare il funzionamento delle 
associazioni. In particolare, i presidenti 
delle associazioni di Mantova e Milano, 

rispettivamente Sandro Pontoni e Sabino Angiulli, 
hanno presentato una proposta unitaria delle as-
sociazioni lombarde che punta a una realtà regio-
nale forte e strutturata nella quale si potrebbe pre-
vedere una segreteria regionale, una consulta dei 
presidenti e un'area specializzata in formazione e 
marketing (pag. 7 in basso). 

La proposta prevede, inoltre, un “Progetto Gio-
vani” che valorizzi e motivi le giovani leve, gruppi 
di acquisto a livello regionale per avere forti age-
volazioni e la ricerca di sponsor anche a livello 
regionale. A conclusione della loro proposta, i due 
presidenti lombardi hanno sottolineato che è or-
mai ora di avere il coraggio di cambiare e puntare 
quindi a  modelli nuovi e più funzionali. 

La proposta dell'accorpamento - e tantomeno 
di possibili chiusure di associazioni - è stata inve-
ce bocciata da Filippo Corvo, in rappresentanza 
dell'associazione di Ragusa, “in quanto il terri-
torio e il reclutamento di cui tanto si parla ri-
mangono vivi solo se non ci sono chiusure di 
associazioni”. 

Il vicepresidente vicario Rondinone ha con-
cluso la sessione concordando sul fatto che c'è 
bisogno di cambiamento, che i comitati regionali 
devono essere più forti e che sull'ipotesi di accor-
pamento bisogna trovare il modo giusto per rea-
lizzarlo. 

Il consigliere federale Luigi Canepuzzi ha ricor-
dato che la qualità deve essere sempre la bandiera 
del servizio cronos e “per questo non possiamo 
fare “tutto” tutti, dobbiamo cercare di specia-
lizzarsi il più possibile in alcune discipline cer-
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cando di collaborare sempre con tutti, anche 
se è difficile mettere da parte i campanilismi”.

Alla prima sessione di lavori è seguito uno spa-
zio 'light', con l'intervista che ho avuto il piacere 
di fare al recordman del motorsport Fabio Barone 
che, con la sua Ferrari 458 Italia, ha centrato tre 
primati mondiali di velocità sugli sterrati più im-
pervi del globo. L'ultimo record in Marocco è sta-
to certificato da due cronos Ficr, Federico Baldi e 
Gian Marco Lazzerini. E ora il pilota prepara altre 
sfide dove intende avvalersi ancora del servizio 
della Ficr. 

E-SPORTS CHIAMANO CRONOS – 
Un po' di “amarcord” l'ha regalato la premia-

zione dei cronometristi Ruoli d'Onore. Un terzet-
to che comprendeva Michele Barbone, Gaetano 
'Nino' Rinaldi e Gianfranco Rissone (chiamato sul 
palco da Orazio Chiechi assieme alla moglie Gra-
ziella Arduino che si è distinta per tanti anni, al pari 
del marito, alla guida dell'Associazione di Torino). 

Michele Barbone, dal ricco curriculum di diri-
gente sportivo ai massimi livelli e attuale presi-
dente della Federazione italiana danza sportiva, 
presiede tra l'altro la neonata Federazione italiana 
degli E-Sports (Federesport) che ha l'obiettivo di 
usare esclusivamente videogiochi sportivi per av-
vicinare i ragazzi allo sport vero. Nell'ottica del la-
voro di collaborazione con le federazioni per pro-
muovere i videogiochi sportivi, peraltro al vaglio 
del Cio per un possibile inserimento nel program-
ma olimpico, Barbone ha annunciato che intende 
avvalersi anche dei cronos Ficr quali “ufficiali di 
gara”. “Infatti con le loro competenze tecniche 
– ha detto a “Kronos” il dirigente -  possono ben 

essere utili nel contesto degli E-sports”. 
Che i cronos ci sappiano fare con gli strumenti 

tecnici, nessuno escluso, l'ha dimostrato anche il 
successo della prima edizione  del Concorso foto-
grafico indetto dalla Ficr dal titolo “Il tempo delle 
immagini”, con tantissime foto pervenute alla Se-
greteria federale. 

Il successo dell'iniziativa, che in questa pri-
ma edizione ha visto l'affermazione di Diego Di 
Casola con lo scatto “l'attimo fuggente”, è stato 
rimarcato dal segretario generale della Ficr, Da-
niela Sebastiani, che ha preannunciato anche il 
varo, da parte del Consiglio federale, della secon-
da edizione del concorso. Sull'iniziativa degli Stati 
Generali, Sebastiani ha detto: “Abbiamo lanciato 
la sfida, l'appuntamento ora è tra un anno, per 
vedere dove siamo arrivati”.

NUOVI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI – 
Dopo il break per il pranzo, i lavori sono ripartiti 

con la seconda sessione incentrata su “I nuovi 
adempimenti e le nuove regole per lo Sport 
italiano”. 

L'introduzione del panel tecnico, composto 
dai commercialisti Francesco Brandi (consulente 
Ficr), Fabio Romei, (commercialista e revisore dei 
conti, nonché consulente di Enti e organizzazioni 
sportive), da Mariapia Miccolis dell'amministra-
zione Ficr e dal segretario generale Ficr Daniela 
Sebastiani, è stata curata dal vicepresidente fede-
rale, Giorgio Chinellato (foto in alto). 

E' poi intervenuto l'avvocato Pierluigi Matera, 
già commissario ad acta Ficr, che ha ha illustrato 
a tutti i presenti il lavoro svolto per l’adeguamento 
dello Statuto federale ai nuovi principi fondamen-
tali degli statuti Fsn, come previsto dallo Statuto 
del Coni. 

I cambiamenti introdotti vengono riportati in un 
articolo, tratto dall’intervento stesso del prof. Ma-
tera, che pubblichiamo in questo numero di Kro-
nos.
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NOVITA' TECNOLOGICHE –
La terza sessione, introdotta dal consigliere 

federale e direttore della Commissione tecnica 
federale Roberto Ferrando, ha affrontato il tema 
dell’”Innovazione: ricerca, tecnologia, forma-
zione e strumenti per la FICr” e si è sviluppata, 
per l’appunto” intorno alle ultime novità tecnologi-
che predisposte per il servizio Ficr, come il nuovo 
software nuoto sviluppato in collaborazione con 
ConiNet, illustrato ai presenti da Emiliano Tellina 
(software development ConiNet spa). 

Ferrando ha anche annunciato che a 
breve sarà possibile utilizzare l' applica-
tivo “SendTime” (fruibile su smarthpho-
ne e tablet) “che rivoluzionerà il nostro 
modo di trasmettere i dati”, consenten-
do maggior rapidità di trasmissione, mi-
nori costi e la massima fruibilità per tutti. 

Di questo applicativo lo stesso diret-
tore della Commissione tecnica federale 
illustra le caratteristiche nella rubrica di 
Tecnica del presente numero di Kronos.

FICR 'SBARCA' NELLA SCUOLA –
Per ultimo, ma non certamente per 

importanza, hanno tenuto banco le po-
litiche afferenti il problema del “Reclu-
tamento: nuove modalità per scoprire 
talenti e farsi conoscere”, ovvero come 
attirare le nuove leve nel cronometrag-
gio, ampliando e migliorando la cono-
scenza dell’attività federale. 

Nell’occasione, è stato anche annunciato uno 
sbarco in gran stile da parte della Ficr nel mondo 
della scuola, grazie all'approvazione del progetto 
"A tempo di record, il cronometraggio e lo sport", 

messo a punto da Emanuela Grussu, responsa-
bile dell' Ufficio Comunicazione e Marketing della 
Ficr, e approvato dall'organismo nazionale per lo 
sport a scuola che vede la partecipazione, insie-
me, del Miur, Coni e Cip. Il progetto, di cui dia-
mo un'ampia illustrazione nelle pagine seguenti di 
Kronos,  è nato per mettere a sistema iniziative 
pilota già sperimentate in varie regioni, nell'ottica 
di diffondere la cultura sportiva tra i giovani e favo-
rire il reclutamento di nuovi cronos. 

Nelle 20 ore di cronometraggio ci saranno an-
che prove pratiche sui campi di gara, utilizzando 
le apparecchiature della federazione. Al termine 
delle lezioni è possibile svolgere sia gli esami 
scritti che orali per l'inserimento nei quadri federali 
come Allievi cronometristi.  

Il panel sul reclutamento, che ha visto anche 
l'intervento della dottoressa Donatella Minelli della 
Scuola dello Sport, è stato introdotto dal consi-
gliere federale e direttore della Scuola federale di 
cronometraggio Maria Laura Barigazzi e dal con-
sigliere federale e vicedirettore della Sfc Pierluigi 
Giambra. 

Sono intervenuti, inoltre, 
il presidente dell' associa-
zione di Siracusa Salvatore 
Lapira, che ha chiesto il sup-
porto della Scuola federale 
di cronometraggio per predi-
sporre in modo uniforme ed 
efficace la presentazione del 
mondo cronos nella scuola, 
il presidente dell'associazio-
ne di Potenza Mario Petra-
glia che ha riferito su espe-
rienze didattiche già svolte 
dall'associazione potentina 
negli Istituti scolastici, e il 
presidente dell'associazione 
di Perugia Marco Prepi, che 
ha rivolto la richiesta di ag-
giornare il materiale comuni-
cativo della Ficr per presen-

tare al meglio l'attività dei cronos nelle scuole.
Terminate le quattro sessioni in programma, il 

presidente federale Gianfranco Ravà ha chiuso i 
lavori di questa prima edizione degli Stati Generali 
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Ficr, osservando come fossero giunte “proposte 
interessanti, che in parte già potevamo imma-
ginare, in quanto tante vostre osservazioni 
sono anche le nostre del Consiglio Federale. 
Questi Stati Generali sono la vetrina di quello 
che è al momento la Federazione, con l'inten-
zione di far emergere spunti verso un percor-
so di cambiamento che tuttavia non è sempli-
ce, anche perché c'è uno Statuto da cambiare. 
L'obiettivo dei prossimi due anni del nostro 
mandato sarà comunque quello”.

Il presidente Ravà si è inoltre soffermato 
sull'importanza di attirare nuove leve nel mondo 
Ficr, creando un coinvolgimento dal profondo. 
“Bisogna emozionare i ragazzi – ha detto – bi-
sogna creare nei neofiti che si affacciano nelle 
nostre associazioni l'emozione di far parte di 
questo mondo, un mondo che è certamente 
diverso da quello delle società commerciali di 
cronometraggio”.

Sebastiano Mancuso (Calabria) -”L'esigenza di cambiamento nel mondo cronos si sentiva e sicura-
mente questi Stati Generali sono un ottimo inizio. La sensazione è generale, il cambiamento è voluto 
da tutti, dove si arriverà è da vedere, ma è sicuramente emersa la voglia di partecipare e discutere 
per far sì che il futuro sia diverso, con problematiche più facilmente risolvibili”.

Alessandro Traldi (Veneto) – “C'è molta voglia di cambiamento, dalla base arriva questa richiesta. Da 
questi Stati Generali sono emersi spunti interessanti, tra cui la ricerca di maggiore professionalità e 
questo disegno che va verso le macro-associazioni. Certo che le piccole non possono essere tanto 
convinte ma tutto il mondo sta andando in questa direzione e qualche soluzione bisogna trovarla”.

Sandro Bandelli (Liguria) – “La discussione ha sempre un valore, è chiaro che guardando la situazio-
ne ci sono realtà che vanno morendo. Nell'ottica del ragionamento delle macro-aree non vedrei male 
l'accorpamento di una parte del Piemonte con una parte della Liguria, la morfologia della regione fa 
capire che sarebbe più lineare”.

Pierleopoldo Brunelli (Umbria) - “La giornata è stata di per sé interessante, va infatti rivista un attimo 

I presidenti regionali: “Dagli 
Stati Generali buoni spunti per 
lo sviluppo del movimento”

Gli Stati Generali si sono chiusi con il taglio di 
una mega-torta con sopra disegnato il logo Ficr e 
un brindisi di appuntamento alla prossima edizio-
ne, visto il riscontro assolutamente positivo giun-
to dai partecipanti all'iniziativa. Da questo evento 
prende dunque il via un dibattito e un percorso per 
una nuova Ficr che sicuramente non mancherà di 
dare spunti utili e concreti risultati. 

Proponiamo, di seguito, una carrellata di pareri dei responsabili regionali presenti 
per la giornata di confronto al Salone d'Onore del Coni, che ha toccato tutte le 
tematiche di interesse per il mondo Ficr, indicando anche possibili direttrici di 
cambiamento per ottimizzare l'attività dei cronometristi.



10

vita federale

l'organizzazione dei cronos per adeguarla all'evoluzione del mondo dello sport. La mia proposta 
non è far sparire le associazioni ma avere un presidio provinciale, perché il territorio va presidiato e 
comunque serve un coordinamento almeno a livello regionale”.

Maria Adele Lattanzi (Piemonte) -”Sono state fatte proposte interessanti, per esempio quella della 
Lombardia, che però non condivido pienamente perché ci vuole tanto impegno anche da parte del 
presidente regionale e non penso tutti possano assicurarlo considerando che hanno anche da pen-
sare al loro lavoro. Ero favorevole all'accorpamento, ma devo dire che  tra Asti e Alessandria non ha 
funzionato, c' è troppa distanza chilometrica e non è dunque riuscita una vera integrazione”.

Francesco Contino (Sicilia) – “Bella iniziativa gli Stati Generali, mi dispiace solo che non siano in-
tervenuti molti presidenti di associazione, perché per loro, al di fuori dell'assemblea elettiva, non ci 
sono molte occasioni di incontro. Però quelli che sono intervenuti hanno portato considerazioni inte-
ressanti e buoni spunti di lavoro per dare un nuovo indirizzo a questa federazione. La mia opinione 
è che bisogna spingere ancor di più sull'innovazione tecnologica, puntando soprattutto su telefonini 
e tablet,  che ci possono dare una velocità di trasmissione dati che forse è ancora il nostro punto 
debole”.

Luigi Di Nardo (Abruzzo) - “La giornata è stata interessante, l'idea dell'accorpamento non è male ma 
ci sono altri temi su cui è importante battere, come il reclutamento, partendo dalle scuole. Benissimo 
quindi l'accordo che hanno presentato in questa occasione tra Ficr, Miur e Cip per l'avvio di corsi 
nella scuola secondaria”.

Gianluigi Figini (Lombardia) - “E' stata una giornata utile, era necessaria una discussione al nostro 
interno per rendere più efficace la nostra presenza nel mondo dello sport. Sicuramente l'obiettivo 
del progetto presentato dalla Lombardia era sollecitare una riflessione e, pur essendo una proposta 
aperta a più soluzioni, mira comunque a indicare una strada. Speriamo che sia stata utile”.

Giuseppe Coccari (Lazio) – “Iniziativa lodevole, alcuni spunti sono stati ottimi, altri un po' meno. L'uti-
lità vera si vedrà quando si cercherà di tirare le somme. Sulla carta infatti tutto è possibile, ma poi si 
deve riuscire a realizzarlo. Una cosa è certa, il cambiamento ci vuole”.

Saverio Zotta (Basilicata) -”Gli Stati Generali sono risultati uno dei migliori confronti tra di noi. Sono 
usciti progetti di grande sviluppo e molto validi, da portare avanti seriamente”.

Marco Barilari (Marche) - “Giornata valida con progetti interessanti, perché ormai la piccola asso-
ciazione non ha più senso di esistere, non ha le possibilità. Fare una macro-regione nelle Marche 
lo stiamo già vagliando; tanto per dire, nella nostra regione siamo quattro realtà ma per molte gare 
siamo già una realtà unica”.

Armando Stefanetti (Puglia) - E' un momento particolare perché molte piccole associazioni non lavo-
rano per il calo dell'attività sportiva e questo, in linea con quello che avviene nel quadro economico 
nazionale, succede soprattutto al Sud. Il progetto delle macro-aree probabilmente potrebbe essere 
una soluzione ma va vagliato bene, non vorrei che penalizzasse quel Sud già sofferente per la crisi 
economica”. 

Silvano Zandonella (Friuli) – “Giornata interessante, sono emerse molte problematiche. Noi rispet-
to ad altre regioni siamo un'isola felice, abbiamo infatti un Coni regionale che funziona e noi, che 
facciamo parte del Consiglio, abbiamo la possibilità di incontrare i colleghi delle altre federazioni, 
in modo che riusciamo a risolvere rapidamente eventuali problematiche. E questo dovrebbe essere 
valido in linea di principio per tutte le regioni, ci vuole un comitato regionale che funzioni con un pre-
sidente regionale meno cronos e più politico”.

Daniele Pallù (Valle d'Aosta) - “Da questi Stati Generali sono emersi alcuni spunti interessanti, altri 
meno. Da parte mia, parlando di accorpamenti, sono senz'altro favorevole ad accorpare alcune 
cose, per esempio gli acquisti centralizzati. Sul fronte  associazioni la vedo un po' più dura. Per quel 
che ci riguarda, posso dire che facciamo un lavoro interregionale di piena collaborazione con alcune 
associazioni limitrofe. Già questa è una soluzione”.
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INTERVENTO DEL PROFESSOR PIERLUIGI MATERA AGLI STATI GENERALI FICR

“Siete fra le 
prime federazioni 
a regime”
Il Commissario ad acta della FICr ha illustrato ai presenti le principali novità 
del nuovo Statuto federale che la Giunta del Coni ha approvato con delibera 
numero 118 del 26 marzo scorso. Ve ne proponiamo di seguito i principali 
contenuti.

Di Pierluigi Matera

o avuto il privilegio, grazie al 
Presidente, amico e collega Gianfranco 
Ravà, di essere per la seconda volta 
Commissario ad acta della vostra  

Federazione. Direi quindi che, di là dai titoli con 
cui sono stato presentato, il migliore – e quello 
per cui sono qui oggi con Voi – può considerarsi 
proprio questo: sono un amico dei cronometristi e 
della Federazione. 

Anzi, grazie alla collaborazione che ho come 
sempre riscontrato in FICr, nella veste di Com-
missario ad acta ho già completato l’adeguamen-
to richiesto: siete tra le prime Federazioni ove il 
recepimento dei nuovi “principi fondamentali” è 
già avvenuto con successo. Con la delibera della 
Giunta del CONI, infatti, siete ormai pienamente a 
regime. Direi che può ben ritenersi un vanto. 

Devo anche ammettere che il lavoro si è rive-
lato abbastanza agevole e per due ragioni fon-
damentali: la prima è che, rispetto ad altre realtà 
federali, le peculiarità della vostra Federazione 
hanno semplificato il lavoro; la seconda si colle-
ga all’attenzione e al confronto che ho registrato 
in particolare grazie al vostro Presidente, che è 
un tecnico del diritto e un profondo conoscitore 
dell’ordinamento sportivo. Vi assicuro che non è 
poco, perché questo tipo di interrelazione consen-
te un adeguamento veloce ma anche specifica-

mente calibrato rispetto alle vostre esigenze.
D’altronde, i cronometristi non potevano che 

esser “veloci”. Detto ciò, dobbiamo anche ricor-
dare che vi è tutto un lavoro ulteriore da fare “a 
cascata”, modificando il regolamento organico, ad 
esempio. 

H
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“ Se vogliamo ripercorrere le principali 
modifiche, potremmo prender le mosse pro-
prio dalle piccole ma significative aggiunte 
relative alla figura del Segretario generale. 
La norma ora recita: “Il Segretario generale 
provvede alla gestione amministrativa della 
Federazione e ne è direttamente respon-
sabile”. Da qui un rafforzamento della fun-
zione del Segretario che non può invocare 
esimenti di sorta; non è mero esecutore che 
dà attuazione alle delibere del Consiglio. E 
d’altro canto, nessuno potrebbe auspicare 
che il rapporto di fiducia che sussiste con il 
Presidente e il Consiglio arrivi a ridurre il Se-
gretario generale a funzionario che esegue 
una istruzione, dovendosi al contrario valo-
rizzare la qualità di dirigente dello stesso e, 
permettetemi di dire, le competenze mana-
geriali del Segretario. Peraltro, sono sicuro 
che molti di voi ricorderanno le dinamiche 
Segretario generale / Presidente del regime 
vigente anni or sono, quando il Segretario 
era espressione del Coni stesso.

”Altre modifiche rilevanti, poi, interessano il mo-
mento assembleare. Ho avuto il privilegio di es-
sere componente della gruppo di lavoro Coni che 
ha redatto i nuovi principi fondamentali; quindi vi 
confesso che alcuni mi sono particolarmente cari. 
Tra questi, appunto, le nuove regole sull’Assem-
blea elettiva.

Quando siamo stati chiamati a definire questi 
principi siamo partiti dalla considerazione che 
l’anno in cui si sono svolte le elezioni si è rivelato 
pieno di tensioni e incertezze proprio con riferi-
mento al momento assembleare. Questo ha pesa-
to non poco su molte federazioni che hanno visto 
impugnati i propri risultati elettorali, con Consigli 
chiamati ad operare per mesi con una spada di 
Damocle sulla testa e Corti chiamate a decidere 
tra polemiche e sospetti. Tutto ciò non ha certo 
giovato al nostro mondo. 

“ Le nuove disposizioni dovrebbero contri-
buire – auspicabilmente – a fugare molte di 
queste incertezze: il Presidente della Com-

missione verifica poteri è nominato dalla 
Federazione d’intesa con il Coni e parimenti 
nelle Assemblee elettive il Presidente è indi-
cato dalla Federazione, d’intesa con il Coni, 
e proposto all’Assemblea. Non solo, ma ora 
l’Assemblea elettiva va convocata 60 giorni 
prima della sua celebrazione, con invio con-
testuale della tabella voti, e 30 giorni prima 
devono essere pubblicati sul sito gli elenchi 
dei candidati; le candidature ovviamente 
dovranno giungere 40 giorni prima dell’As-
semblea, si è deciso, così da consentire il 
necessario vaglio da parte del Segretario 
generale. I nuovi termini permettono a colo-
ro che siano stati esclusi di impugnare siffat-
ta esclusione – comunque entro 7 giorni, a 
pena di inammissibilità – e di vedere definito 
il conseguente contenzioso elettorale maga-
ri prima della celebrazione dell’Assemblea, 
secondo modalità e procedure speciali che 
saranno previste con regolamento emanato 
dalla Giunta nazionale del Coni.”Questo è un profilo di non poco conto: cele-

rità e assicurazione di terzietà potrebbero con-
tribuire a rasserenare il clima. Non che la giusti-
zia sportiva non sia terza e competente, anzi, ho 
personalmente profonda fiducia nel sistema. Ma 
dobbiamo ammettere che in un momento di ten-
sione quale quello, ad esempio, di impugnazione 
di un’esclusione di una candidatura, la prossimità 
della giustizia endofederale potrebbe ingenerare 
dubbi sulla capacità di rimanere distanti e insensi-
bili a siffatte tensioni. Inoltre – ed è elemento che 
ha pesato non poco nella riforma – l’introduzione 
di una procedura unica in materia di contenzioso 
elettorale semplifica non poco le cose, permette 
una specializzazione delle Corti nonché la forma-
zione di una giurisprudenza unica con soluzioni 
univoche. E rende il sistema anche più agevole da 
comprendere per i non addetti ai lavori.

Né vi sfuggirà come ora la legittimazione ad 
impugnare sia anche riconosciuta in capo alla 
Procura federale, risolvendosi così un’altra que-
stione che pure si era posta sotto la previgente 
disciplina.

Certo, i tempi per la convocazione – mi direte 
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– si sono allungati. Occorrerà uno sforzo organiz-
zativo aggiuntivo; ma si guadagnerà in certezza e, 
mi auguro, anche in serenità.

“ Si è intervenuti finanche a sciogliere defi-
nitivamente, per via normativa, la questione 
del quorum e della rilevanza a tal fine delle 
schede nulle: ricorderete la querelle attorno 
alla precedente formulazione che faceva ri-
ferimento ai “voti validamente espressi”. Ora 
si discorre di voti esprimibili, comprenden-
dosi così sia le nulle che le bianche.

Conoscete poi bene il nuovo limite dei tre 
mandati, anche non consecutivi, per i pre-
sidenti e per i componenti di tutti gli orga-
ni direttivi della Federazione, ivi compresi 
quelli delle strutture territoriali, limite intro-
dotto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 8. E si 
è ampiamente discusso anche della norma 
transitoria che permette un ulteriore manda-
to, pur se con maggioranza del 55%, a chi 
ha già raggiunto questo limite al momento 
dell’entrata in vigore della legge.”Non vi tedio con tutte le altre innovazioni tra cui 

vorrei però citare l’impiego della PEC per la con-
vocazione dell’Assemblea, con definitiva afferma-

zione di un mezzo tecnologico oggi irrinunciabile 
e che comporta anche un significativo risparmio in 
termini di costi per la Federazione.

Permettetemi però di concludere con una in-
novazione – anche questa quasi scontata, a mio 
avviso, e direi necessaria –, che pure non ha man-
cato di generare qualche malumore nei Consigli 
federali: dovrà ora essere garantita la presenza di 
componenti di genere diverso in misura non infe-
riore ad 1/3 del totale dei componenti, non compu-
tandosi nel calcolo le frazioni decimali.

Passa per questo strumento il maggior coinvol-
gimento delle donne e delle loro competenze nel 
mondo della dirigenza sportiva federale. Credo 
che si attiveranno risorse ed energie ingiustamen-
te inutilizzate ad oggi. E a chi mi pone la domanda 
su cosa accada se in lista non vi fosse un numero 
di donne sufficienti per coprire i componenti mini-
mi di genere diverso richiesti, rispondo tranquilla-
mente: di là dalla soluzione tecnico-giuridica che 
mi pare evidente, chi è così sprovveduto da non 
indurre almeno tre donne dirigenti a candidarsi, 
sapendo che potrebbero risultare elette anche 
con un numero di voti esiguo?  

Ecco, le innovazioni non mancano; e il mondo 
dello sport ha mostrato con i nuovi principi la ca-
pacità di autoriformarsi. Ne vedremo i risultati, io 
credo; e l’importante era ed è guidare il processo.”
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CON LA PROPOSTA FICR “A TEMPO DI RECORD. IL CRONOMETRAGGIO E LO SPORT”

Il cronometraggio entra 
nelle scuole italiane

di Orazio Chiechi

el mese di novembre 2018 la 
Federazione italiana cronometristi ha 
partecipato alla procedura unificata del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca per la diffusione di attività progettuali 
scolastiche a carattere nazionale,promosse dagli 
Organismi sportivi affiliati al Coni e al Cip.

I tre enti  - MIUR, Coni e Cip -, in virtù dei proto-
colli di intesa sottoscritti, collaborano strettamente 
nella realizzazione  delle attività motorie e sporti-
ve scolastiche, con completa gratuità per alunni 
e insegnanti e per il pieno coinvolgimento degli 
alunni con disabilità.

Con la proposta “A tempo di record. Il cro-
nometraggio e lo sport” la Federazione è rien-
trata nei progetti nazionali ammessi dal bando per 
l’anno scolastico 2018/2019, con un programma 

N

che coinvolge tutto il territorio nazionale, perse-
guendo l’obiettivo di promuovere i valori educativi 
dello sport come mezzo di crescita e di espressio-
ne individuale e collettiva.
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“ Responsabile del progetto MIUR–Co-
ni-Cip per la Federazione Italiana Cronome-
tristi, la dott.ssa Emanuela Grussu, dell’Uffi-
cio Comunicazione & Marketing, che, oltre 
ad aver curato la procedura di ammissione, 
è stata incaricata dalla Federazione di coor-
dinare e raccogliere tutte le adesioni sul ter-
ritorio, per consegnare a fine anno una rela-
zione conclusiva sulle progettualità 
realizzate dalla FICr al Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca.
“Al fine di rilanciare e coordinare le attività 
federali in ambito scolastico, ho ritenuto op-
portuno realizzare un progetto di formazione 
che mettesse al centro i ragazzi, veri prota-
gonisti del programma federale. “A tempo di 
record. Il cronometraggio e lo sport” nasce 
con l’intento di far scoprire ai giovani l’affa-
scinante mondo del cronometraggio, pro-
muovendo i valori educativi di correttezza e 
di lealtà, fondamentali e sempre più attuali, 
della Federazione italiana cronometristi nel-
le scuole”.” 

Ma la FICr non è nuova a questo tipo di attività, 
infatti tra le esperienze maturate, a partire dall’an-
no 2002, si contano una serie di interventi nei li-
cei sportivi di tutto il territorio italiano, attraverso 
i quali sono stati forniti strumenti di consapevole 

e motivante partecipazione alle attività sportive 
scolastiche. E’ stato possibile in tali occasioni of-
frire agli studenti un diverso punto di vista sui ruoli 
sportivi, sensibilizzando i giovani all’attività di cro-
nometraggio. 

Tutti i protocolli di intesa siglati con gli istitu-
ti scolastici hanno visto la stretta collaborazione 
della Scuola Federale di Cronometraggio e il Cen-
tro Studi, che hanno fornito materiale didattico in 
formato multimediale, materiale illustrativo delle 
tecniche di cronometraggio e dei regolamenti per 
gli sport di cui si occupa.

“A tempo di record. Il cronometrag-
gio e lo sport”. Progetto in sintesi

Scopo del programma di formazione è quello 
di portare a conoscenza degli studenti i diversi 
ruoli che l’attività sportiva prevede, avvicinandoli 
alla realtà della Federazione italiana cronometristi 
come un’avventura entusiasmante e ricca di sfide 
interessanti. La figura del cronometrista è infatti 
parte integrante della prestazione sportiva com-
piuta dall’atleta, con un ruolo centrale nelle oltre 
trenta discipline sportive con cui collabora, tra cui 
il rally, il ciclismo, il nuoto, l’atletica leggera, la ca-
noa, gli sport invernali, il motociclismo, il pattinag-
gio e il pugilato. 

Sostenibilità e replicabilità del modulo
La realizzazione del  progetto prevede la colla-

borazione a tutti i livelli territoriali della federazio-
ne: della Scuola federale di cronometraggio, del 
Centro studi, dei Comitati regionali FICr e delle 
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ASD Cronometristi, che 
hanno il compito di indi-
viduare le scuole parteci-
panti al progetto tra quelle 
che manifestano l’interes-
se nel proprio territorio. In 
questo modo gli interventi 
risultano essere più effi-
caci in quanto il program-
ma “A tempo di record. 
Il cronometraggio e lo 
sport” prevede il coordi-
namento tra tutti i soggetti 
coinvolti in una attività for-
mativa integrata e artico-
lata in cinque moduli, nei 
quali vengono analizzate 
le discipline che maggior-
mente vedono la presenza 
dei cronometristi. L’oppor-
tunità di riprodurre il percorso formativo in parte-
nariato con le scuole e le ASD cronometristi terri-
toriali risulta strategico per rispondere ai bisogni 
dell’intero territorio, dando la possibilità a tutti gli 
istituti di adottare un programma affidabile in fun-
zione di una replicabilità delle metodologie.

Originalità delle attività ed approcci meto-
dologici innovativi

Ogni Associazione territoriale, oltre ad essere 
coinvolta nella didattica del corso, mette a dispo-
sizione delle scuole le apparecchiature utilizzate 
nei servizi di cronometraggio, al fine di dare di-
mostrazione pratica ai ragazzi e coinvolgerli nelle 
attività sui campi di gara. 

Gli studenti hanno modo di sperimentarsi in 
scenari di intervento in cui calarsi nella figura del 
cronometrista, di applicare le tecniche apprese 
nel modulo teorico, pensare alle strategie di inter-
vento in caso di malfunzionamento dell’apparec-
chiatura e infine eseguire il servizio con la conse-
gna dei tempi di gara. 

E’ stato adottato un approccio operativo che si 
basa sull’organizzazione di “simulazioni in campo 
di gara” e che risulta essere estremamente utile 
per migliorare le capacità di problem solving dei 
partecipanti, per gestire le situazioni emergen-
ziali e sapersi coordinare con i propri colleghi di  
équipe, rafforzando la collaborazione reciproca.

L’intento è di favorire momenti di socializzazio-
ne e stimolare capacità che possano dare sicurez-
za ai ragazzi e rafforzare la volontà della persona 
senza antagonismo, ma accentuando lo spirito di 
lealtà, correttezza e collaborazione. 

“ “La Federazione italiana cronometristi 
ha sempre creduto nell’importanza della 
scuola; essa infatti è fonte insostituibile di 
reclutamento di giovani da avviare a varie 
forme di associazionismo: da quello cultura-
le a quello sociale e sportivo”.
Il programma di formazione è finalizzato a:

 - Diffondere la “cultura sportiva” tra i gio-
vani, attraverso la promozione dei valori 
di correttezza, imparzialità e integrità che 
contraddistinguono la FICr.
 - Affermare l’importanza del cronome-
traggio su tutto il territorio nazionale at-
traverso un’azione formativa omogenea 
negli Istituti scolastici.
 - Avvicinare i giovani all’attività di crono-
metraggio con la possibilità di inserimento 
degli “allievi cronometristi” negli ambienti 
federali.
 - Mettere in rete le esperienze e i progetti 
svolti dalle ASD federali su tutto il territo-
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rio, al fine di redigere un report sui dati e 
una pubblicazione finale.”Dai banchi ai campi di gara!

Il percorso “A tempo di record. Il cronome-
traggio e lo sport” permette al termine delle 
lezioni, per chi lo volesse (allievi 16/18 anni), di 
svolgere gli esami sia scritti che orali, per l’inseri-
mento degli studenti nei quadri federali come Al-
lievi cronometristi.

Percorso Fair Play
Al fine di promuovere una didattica inclusiva 

adeguata alle esigenze individuali degli studenti, 
il programma prevede un modulo dedicato al per-
corso valoriale per la diffusione degli ideali educa-
tivi dello sport e del fair play nel cronometraggio. 
L’obiettivo è quello di far comprendere ai giovani 
studenti cosa può capitare all’atleta o alla società 
di appartenenza, in conseguenza di un comporta-
mento non corretto da parte dei cronometristi. 

“A tempo di record. Il cronometrag-
gio e lo sport”. Collegamenti interdisciplinari

Il cronometraggio è inserito quale valore ag-
giunto nelle attività di apprendimento per i ragazzi 
e per i giovani grazie ai diversi collegamenti in-
terdisciplinari che accompagnano il programma 

formativo, tra cui:
 • Fisica: cinematica (tempo e velocità), elettro-
nica (Legge di Ohm, Voltmetro, Amperometro, 
strumenti di misura, ottica, trasmissioni di se-
gnale). 
 • Matematica: calcolo sessagesimale.
 • Informatica: il pacchetto Office (MS Excel: 
operazioni di calcolo con i tempi, formule per 
la ricerca di stringhe, esportazione di dati, MS 
Access e nozioni di basi di dati, Photoshop e 
Grafica Digitale, Internet: realizzazione di pagi-
ne web, E-Learning, Internet e Reti Lan: ether-
net e wi-fi). 
 • Inglese: l'inglese per lo sport.
 • Tecniche di cronometraggio (apparecchiatu-
re e software).
 • I regolamenti sportivi durante le manifesta-
zioni.
 • Comunicazione (con e tra dirigenti, tecnici, 
atleti e pubblico).
Per aderire al progetto contattare: dott.ssa 

Emanuela Grussu
Ufficio Comunicazione e Marketing FICr - co-

municazione@ficr.it

Cronometristi al suono della campanella!
di Gabriella Sparano

I cronometristi in questione sono quelli dell’ASD Cronometristi Salernitani “R. Marra”. La campa-
nella è quella dell’Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pantaleone Comite" di Maiori (SA), che, lo 
scorso 11 febbraio, ha riportato nelle aule scolastiche sui banchi di scuola i cronos salernitani per 
tenere la prima lezione di cronometraggio agli studenti coinvolti nel progetto di collaborazione stretto 
dall'associazione con l'Istituto scolastico. 

Un progetto concepito e realizzato in nome della comune passione per lo sport a cui, grazie ai 
cronos salernitani, i ragazzi si sono avvicinati da una prospettiva ed in un ruolo diversi dal solito. Un 
impegno che ha delle caratteristiche di sfida: appassionare e reclutare i più giovani al cronometraggio 
può infatti sembrare difficile in un’epoca in cui i ragazzi vogliono essere sempre protagonisti, apparire 
ad ogni costo, mentre il ruolo di cronometrista può sembrare poco attrattivo, lavorando quasi dietro le 
quinte (per giunta nei week-end). Un ruolo peraltro sconosciuto ai più e spesso confuso con l’arbitro 
ed il giudice.

E invece, proprio la possibilità di vivere lo sport in maniera diversa, di avvicinarsi a tante discipline 
sportive, di certificare un record, un campione, di utilizzare apparecchiature altamente sofisticate e 
tecnologiche, ha fatto grande presa sui ragazzi, che hanno dimostrato entusiasmo, grande partecipa-
zione e voglia di continuare l’esperienza.
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INTERVISTA A FRANCO CHIMENTI, PRESIDENTE FIG E VICEPRESIDENTE VICARIO CONI

"E' un momento 
d'oro per il golf.
Bravi cronos, 
meritano 
la lode"

di Cristina Latessa

un momento magico per il 
golf italiano, grazie alle gesta 
del campionissimo Francesco 
"Chicco" Molinari, al fervere dei 

preparativi per la Ryder Cup che sarà ospitata 
nel 2022 a Roma al Marco Simone Golf Club 
e alla politica promozionale della Federgolf 
sul territorio e nelle scuole che sta divulgando 
questa disciplina un tempo considerata 
d'élite. Kronos ha chiesto a Franco Chimenti, 
presidente della Federgolf e vicepresidente 
vicario del Coni, di fare il punto sulla situazione 
del golf in Italia. La circostanza per tracciare 
questo bilancio è stata la sua presenza agli 
Stati generali della Ficr al Coni. Nell'occasione 
il presidente Chimenti ha  espresso tutta 
la sua stima e considerazione per l'attività 
svolta dai cronos della Ficr che, come ribadito 
nell'intervista, "meritano un voto altissimo, 

svolgono un lavoro determinante per gli eventi 
sportivi".  

- Presidente Chimenti, il golf sta conqui-
stando l'attenzione dell'opinione pubblica, 
grazie al campionissimo Francesco Molinari 
e all'attesa per la Ryder Cup, la tradizionale 
sfida tra campioni americani ed europei, che 
sarà ospitata in Italia, precisamente alle porte 
di Roma, al Marco Simone Golf Club, nel 2022. 
A questa popolarità mediatica si accompa-
gnerà anche una politica di maggiore diffusio-
ne della disciplina?

“ Il golf italiano sta vivendo un momento 
unico grazie alle imprese di Francesco Moli-
nari che in breve tempo potrebbe diventare 
il numero uno al mondo. Parallelamente 
all’aspetto agonistico, la Federazione Italia-

E’
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na Golf ha intrapreso un percorso di 
crescita con iniziative ad hoc nell’am-
bito del Progetto Ryder Cup 2022. 
L’aggiudicazione della prestigiosa sfi-
da fra Europa e Stati Uniti, in una can-
didatura che ci vedeva opposti a sei 
nazioni di grande tradizione golfistica, ha 
rappresentato una formidabile spinta pro-
pulsiva per tutto il movimento. La popolarità 
del nostro sport è pertanto cresciuta molto, 
anche a livello mediatico, con una presenza 
sui giornali straordinaria”.”- Tra il golf e gli ambientalisti non è mai 

corso buon sangue. Mi sembra di capire però 
che il rapporto è migliorato: si sono convinti 
che i campi da golf non sono una minaccia ma 
un'opportunità che preserva vaste aree di ver-
de dal degrado e dal cemento?

“Le divergenze con gli ambientalisti apparten-
gono a un passato remoto. Ora c’è perfetta sin-
tonia. La FIG ha dato vita al progetto BioGolf in 
collaborazione con Federparchi, Fondazione Uni-
verde, Golf Environment Organisation, e Legam-
biente. Un lavoro di squadra che ha visto, sotto 
il nostro coordinamento, la formulazione di una 
nuova alternativa nell’ambito del golf ecocompa-
tibile e sostenibile. Inoltre la FIG sostiene il pro-
gramma di certificazione ambientale di GEO (Golf 
Environment Organisation) e attraverso l’iniziativa 
federale denominata “Impegnati nel Verde” i tecni-
ci della Sezione Tappeti Erbosi, in collaborazione 
con alcuni docenti universitari, hanno l’obiettivo 
prioritario di accompagnare i Circoli, passando 
per Riconoscimenti intermedi, al raggiungimento 
della certificazione ambientale GEO. Nel contesto 
del Progetto Ryder Cup 2022, la FIG supporta an-

che tutte le iniziative per la realizzazione di campi 
a basso impatto ambientale su terreni di ex aree 
dismesse, così da riqualificare il territorio e dare 
a tutti la possibilità di giocare in impianti golfistici 
inseriti nel tessuto urbano”.

- Sul golf ci sono diversi luoghi comuni da 
sfatare, anche quello che è uno sport per vec-
chi, come pensate di togliere questa 'etichet-
ta'?

“La percezione del golf in Italia sta cambian-
do e posso assicurare che non si tratta né di uno 
sport per vecchi, né per ricchi. La Federazione Ita-
liana Golf con la “Road to Rome 2022”, oltre agli 
Open Days, ha portato il golf dentro le città e in al-
cuni dei luoghi simbolo del Paese per far avvicina-
re sempre più persone a uno sport che è molto più 
accessibile di quello che sembra. Tutti i comitati e 
le delegazioni regionali FIG sono inoltre molto at-
tivi per creare attenzione sul nostro sport e sfatare 
i tabù che ne hanno frenato la diffusione”.

- La Federgolf ha in mente iniziative per in-
curiosire anche i più piccoli a questo sport, 
tipo manifestazioni a carattere ludico dove far 
familiarizzare i giovanissimi con mazze e pal-
line?

“Il coinvolgimento dei giovani è uno dei nostri 
obiettivi prioritari. Recentemente è stato presen-
tato “Golf a Scuola”, progetto sviluppato con la 
collaborazione dell’Istituto per il Credito Sportivo 
e con il patrocinio del CONI e del CIP. Si tratta di 
un’iniziativa quadriennale dal forte impatto socia-
le che nel 2019 coinvolgerà 34 Istituti Scolastici 
su tutto il territorio nazionale per un totale di 102 
classi di terza, quarta e quinta primaria. L’attività 
consiste in 3 ore di lezione a settimana per ogni 
Istituto Scolastico suddivise in un’ora a settimana 
per ogni singola classe fino al termine dell’anno 
scolastico. Le lezioni di golf sono tenute dai mae-
stri federali che assistono gli alunni nelle prove di 
gioco corto e gioco lungo attraverso esercitazioni 
pratiche che integrano e/o sostituiscono l’ora di 
educazione motoria all’interno delle palestre. La 
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scelta degli Istituti Scolastici è stata effettuata con 
particolare attenzione alla vicinanza di un circolo 
di golf. Gli alunni infatti, avranno l’opportunità di 
provare a giocare gratuitamente almeno due volte 
durante l’anno scolastico presso la struttura golfi-
stica di riferimento grazie alla collaborazione dei 
Comitati e delle Delegazioni Regionali FIG. Sono 
sicuro che i bambini ne rimarranno entusiasti”.

- Dopo il traguardo della Ryder Cup, si au-
gura che per l'Italia arrivi anche quello delle 
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026?

“Mi auguro di sì e sono estremamente fiducioso 
sul buon esito della candidatura di Milano-Cortina 
per i Giochi Olimpici invernali del 2026. Manifesta-
zioni sportive di questa importanza assicurano un 
grande ritorno per tutto il Paese e rappresentano 
una vetrina fantastica per la valorizzazione del no-
stro appeal internazionale. Ho avuto il piacere di 
vivere l’emozione delle Olimpiadi del 1960 a Roma 
ed è stato un peccato non poterle riproporre nella 
Capitale. Spero e credo che la candidatura di Mi-
lano-Cortina possa dare ancora più prestigio allo 
sport italiano”.

- Con l'istituzione di Sport e salute e l'inter-
vento diretto del governo sui destini economi-
ci delle federazioni, che conseguenze pensa 
ci posano essere per lo sport italiano?

“L’auspicio è che l’istituzione di Sport e Salute 
possa portare giovamento a tutto lo sport italia-
no, facendo crescere ancora di più le federazioni 
sportive rispetto a quanto avvenuto con Coni Ser-
vizi. Restiamo in attesa dell’evolversi degli eventi, 
augurandoci possa esserci nuovo impulso per l’at-
tività sportiva nel nostro Paese”.

 - Nel suo intervento agli Stati generali della 
Federazione italiana cronometristi ha definito 
i cronos insostituibili per il buon funzionamen-
to degli eventi sportivi. Che voto assegnereb-

be ai cronometristi della Ficr?
“Si meritano un voto altissimo. 

Ho grande stima e considerazione 
per i cronometristi della FICR che 
svolgono un lavoro determinan-
te per gli eventi sportivi. Senza la 
componente umana, nessun ausi-
lio tecnologico potrebbe bastare 
per regolamentare una competi-
zione”.

-  La sfida con il tempo non è mai stata una 
caratteristica del golf. Si è mai pensato o si sta 
pensando a introdurre la “misurabilità crono-
metrica” in certe circostanze?

“La velocizzazione del gioco è un aspetto molto 
importante per il golf e in quest’ottica l’European 
Tour ha già lanciato un segnale preciso con l’intro-
duzione nel calendario dello Shot Clock Challen-
ge, la cui prima edizione si è svolta lo scorso anno 
in Austria. Si tratta di una gara in cui i giocatori 
hanno tempi ben determinati per ogni colpo, tra 
i 40 e i 50 secondi, e in caso di superamento del 
tempo limite viene inflitto un colpo di penalità”.

- Le Olimpiadi di Tokyo si avvicinano. Il golf 
azzurro intende fare la sua parte nel medaglie-
re a cinque cerchi?

“A Tokyo il golf italiano punterà in alto con Fran-
cesco Molinari e altri azzurri in grado di lottare per 
una medaglia. A Rio 2016 il rischio del virus zika 
ha portato alla mancata partecipazione di grandi 
campioni. Sono certo che nella prossima edizione 
dei Giochi Olimpici il golf sarà una delle discipline 
più seguite e l’Italia si farà trovare pronta con i suoi 
atleti”.
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App SendTime:
così lo smartphone 

“detta” i tempi
Il nuovo programma consente la trasmissione dati direttamente da smartphone e 
tablet. Il “download” avviene direttamente nei software federali Salita, Rally, Enduro 
e Regolarità, mentre con l'ausilio del software GetTime è possibile anche per i 
cronometri Microgate REI2, il Digitech Master e il sofware AcqPlus di Microplus

di Roberto Ferrando

rasmettere i dati rilevati è sempre stata 
una problematica importante per i 
cronometristi, a maggior ragione lo è 
oggi in un mondo iper-connesso dove 

le informazioni viaggiano alla velocità della luce 
ed in un attimo vengono “bruciate”!

Per dare un esempio dell’evoluzione della co-
municazione dei dati nel nostro mondo basti pen-
sare ai mutamenti avvenuti nel cronometraggio dei 
rally automobilistici. Sino a metà anni ’90 i tempi 
rilevati venivano trascritti su cronologici, ogni cin-
que concorrenti veniva strappato il foglio, conse-
gnato al radioamatore che lo leggeva, via radio, 
ad un collega presso il centro classifiche. Questi 
lo trascriveva su un altro cronologico e lo passava 
ai cronometristi che manualmente digitavano i dati 
nel sistema di calcolo!

Il passo successivo è stato epocale! Infatti si è 
automatizzato il processo sfruttando il ponte radio 
dei radioamatori che in pratica collegavano i nostri 
cronometri con i computer in direzione gara pas-
sando attraverso altri computer e apparati radio. I 
tempi, anche in questo caso di cinque in cinque, 
venivano trasmessi senza necessità di intervento 
manuale. I vantaggi in termine di errori e rapidità 
di trasmissione furono notevoli. Unico neo di que-
sto sistema era la dipendenza della FICr da un 
terzo, ovvero dai radioamatori.

Con l’evoluzione della tecnologia delle comuni-
cazioni ci furono poi ulteriori progressi che permi-
sero di superare la “dipendenza” dai collegamen-

T ti radio, da prima grazie ai modem gsm che con 
un collegamento point to point consentirono, anzi 
ancor oggi consentono, laddove ci sia copertura 
telefonica, la trasmissione dei dati in tempo reale 
dalla postazione di cronometraggio sulla strada al 
centro classifiche. 

Poi, grazie all’ampliamento delle infrastrutture 
di comunicazione, si rese possibile la trasmissio-
ne via web, molto più economica della preceden-
te anche se aveva, o meglio ha, l’handicap della 
necessità di utilizzare un computer collegato al 
cronometro, con tutte le problematiche che ciò 
comporta: capacità del personale di gestirlo, ne-
cessità di alimentazione, sufficiente copertura del 
segnale dati, ecc.

Infine, qualche anno fa, l’ennesima evoluzione 
del sistema grazie all’utilizzo di tablet che sop-
perì alla  necessità di avere il PC in postazione 
sostituendolo appunto con i tablet ma con costi 
eccessivi in termini di hardware e software che ne 
impedì lo sviluppo.

E poi… l’uovo di Colombo! Si chiama SendTi-
me (ed ha anche una spalla che si chiama Get-
Time) ed è stato ideato e sviluppato da Marco 
Barilari (supportato per i test da Marcello Gabrielli 
e Maurizio Moris). Ma quali sono i vantaggi di que-
sto sistema? Perché è innovativo? 

Innanzi tutto perché si può utilizzare per tra-
smettere uno smartphone con sistema operativo 
Android e connessione dati. Non sono quindi in-
dispensabili sistemi dedicati e acquistati apposi-
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tamente né, tantomeno, avere delle SIM dedicate 
a tale servizio. I dati trasmessi sono veramente 
limitati come volume di traffico e qualora non si 
dovesse fare un utilizzo continuo si potrebbe uti-
lizzare il “telefono” e la connessione dati del cro-
nometrista in servizio. Ormai quasi tutti abbiamo 
un piano dati con tanti Giga…!

Altro punto di forza di SendTime è la versatili-
tà di questa applicazione che consente anche di 
gestire piccole manifestazioni essendo in grado 
di trasmettere i dati rilevati da un cronometro ad 
un altro. Ciò permette di effettuare gare partenza/
arrivo con postazioni distanti senza la necessità 
di grosse infrastrutture: due cronometri scriventi, 
due smartphone ed il gioco è fatto!

Ma cosa è SendTime?
SendTime è un App  per smartphone e tablet 

con sistema operativo Android 4.4, o più recente, 
per l’invio dei tempi, tramite web, sui server Fe-
derali per i software Salita, Rally, Enduro e Rego-
larità. Inoltre il programma è predisposto anche 
per l’invio dei tempi, sempre via web ai cronometri 
Microgate REI2 o al Digitech Master e al software 
AcqPlus di Microplus al fine di consentire l’acquisi-
zione da parte dei software della serie Plus. 

Queste ultime funzionalità prevedono che la 
ricezione sia affidata ad un software windows de-
nominato GetTime che, tramite la connessione 
internet, si occupa del download dei dati da un 
database installato su un server dedicato e li in-
via al cronometro ad esso collegato o al software 
Acquplus che può essere operativo sulla stessa 
macchina o su altro pc collegato via seriale.

Discorso diverso per la trasmissione verso i 
software federali che, sfruttando il sistema di rice-
zione dati via web integrato nei softwa-
re, rende possibile la trasmissione e la 
conseguente ricezione dei dati di cro-
nometraggio con il solo utilizzo di uno 
smartphone, o di un tablet, connesso 
con un cavo seriale ed un connettore 
OTG al cronometro. Tale collegamen-
to può essere effettuato anche tramite 
bluetooth, ma in questo caso serve un 
piccolo trasmettitore collegato sempre 
via seriale al cronometro.

Ma vediamo una panoramica delle 
funzionalità dell’applicazione (senza 

entrare nel detta-
glio di utilizzo per 
il quale si riman-
da al manuale 
d’uso).

La prima 
schermata che si 
incontra entrando 
nell’applicativo è 
simile a quella rappresentata in Figura 1.

La caratteristica principale è quella di avere, in 
basso, cinque icone che corrispondono ad altret-
tante voci di menù. Poi, risalendo nella scherma-
ta, troviamo il riepilogo dei dati acquisiti con l’in-
dicazione della postazione della quale si stanno 
inviando i dati (PS), della tipologia del dato inviato 
(TP) ovvero se Partenza, Arrivo, ecc., del Numero 
di gara (BIB), il tempo trasmesso o da trasmette-
re (TIME), lo stato del concorrente (STATO) Non 
Partito, Non Arrivato e se il tempo è stato o meno 
inviato (SENT) con la casellina che diventa verde 
se il tempo è stato trasmesso. Proseguendo la ri-
salita della schermata troviamo una casella nera 
che evidenzia il numero di gara dell’ultimo evento 
acquisito.

Infine la parte più in alto della schermata è rap-
presentata da una casella con sfondo verde (nero 
qualora non fosse attiva la connessione web) che 
contiene alcune informazioni relative alla manife-
stazione gestita ed ai tempi acquisiti.

Il primo passo da fare, una volta lanciata l’appli-
cazione, è fare tap sull’icona setup. La schermata 
che si apre si compone di due parti e consente 
di impostare tutti i parametri di acquisizione e tra-
smissione. 

La prima parte (Figura 2), quella più 
in alto, con sfondo arancio, è relativa 
alle impostazioni di trasmissione ed è 
molto simile, nei contenuti, al program-
ma “Orologio” dei software federali, pur 
avendo delle interessanti integrazio-
ni come ad esempio la gestione dello 
shakedown nei rally, o l’invio dei dati 
ad un server dedicato per il successi-
vo download con GetTime ed la conse-
guente trasmissione degli stessi a cro-
nometri o ai software plus. 

La seconda parte della schermata 

FIG. 1 

FIG. 2
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(Figura 3), quella più in 
basso con sfondo blu, 
consente invece la defi-
nizione dei parametri di 

connessione con i cronometri, o per meglio dire 
con i device di cronometraggio. Si parte dalla tipo-
logia di connessione (seriale, bluetooth o ethernet) 
per passare al cronometro. Attualmente sono im-
plementati Digitech Master e Master3, Alge Timy 
(via seriale) e S4, Microgate Rei2 e ReiPro, Tag 
Heuer CP520 e CP 540 e i box/decoder IdChro-
nos, Macsha One4All e Chronelec.

Impostati tutti i parametri relativi al cronometro 
non resta che salvare ed attivare la comunicazio-
ne verso il server web [WEB] (prima icona in bas-
so a sinistra) e verso il cronometro [COM] (secon-
da icona da sinistra in basso). Il cambiamento di 
colore delle icone (da rosso a verde) significa che 
il pulsante è premuto.

Le restanti due icone servono ad attivare fun-
zionalità di servizio. L’icona [Man.] attiva una pic-
cola form (Figura 4) che consente l’inserimento 
manuale di tempi.

L’icona [Utility] in-
vece attiva una serie 
di pulsanti che con-
sento, ad esempio, il 
re-invio dei tempi o la 
loro eliminazione.

Come accennato in precedenza, oltre a 
SendTime esiste un altro applicativo denominato 
GetTime. GetTime è la spalla di SendTime ovve-
ro è un programma per windows che consente il 
download e l’invio ai cronometri (Master e Rei) o 
al software AcqPlus dei dati.  Nel primo caso sarà 
necessario un cavo seriale per collegare il PC al 
cronometro, nel secondo basterà installare sul PC 
una seriale virtuale in maniera che i dati scaricati 
vengano automaticamente indirizzati sul software 
di acquisizione (AcqPlus) e da questi al software 
gestionale.

Ma diamo uno sguardo un po’ più approfondito 
a GetTime. 

Lanciata l’applicazione notiamo la maschera 
con tre Tab. Da sinistra a destra, il primo è “Dati/
Cronometro” (Figura 5) e consente di selezionare 
analogamente a quanto fatto per i programmi fe-
derali, Anno, Codice Equipe, Password (una per 

ogni associazione) 
identificativo della 
manifestazione e 
identificativo della 
postazione/prova da 
acquisire. Inoltre si potrà selezionare la tipologia di 
device al quale inviare i dati: WEB_TO_MASTER 
per scaricare i dati su un Digitech Master/Master3 
collegato al PC; WEB_TO_REI2 per invio dati a 
un Microgate Rei2/ReiPro o WEB_TO_ACQPLUS 
per inviare i tempi all’applicazione AcqPlus di Mi-
croplus. Settati gli opportuni parametri di connes-
sione, basterà premere [Open RS232] per far sì 
che si instauri la comunicazione PC/Device.

Il secondo tab a disposizione (Figura 6) è 
“Tempi da Web” e 
consente l’avvio (o 
lo stop) del downlo-
ad, la selezionare la 
frequenza di inter-
rogazione/downlo-
ad e la visualizza-
zione del log dei 
tempi scaricati.

Infine il terzo tab  
“Utility” consente 
di scaricare nuova-
mente tutti i dati dal 
db remoto, di azze-
rare lo stesso db e 
di inserire un orario 
di partenza per gare “mass start”.

Ultima attività possibile in questo tab è l’uplo-
ad di un file di map-
patura numero di 
gara/numero chip 
da poter scaricare 
in SendTime per 
ottenere il Pettorale 
relativo al concor-
rente in transito.

Ora non resta 
che andare sul sito 
federale, scaricare 
software e manua-
le, Installare… e 
cronometrare!

(Figura 7)

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6

FIG. 7

FIG. 3
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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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Un’esperienza 
vista da dentro

ei giorni 16 e 17 febbraio scorsi, con 
partenza da Bassano del Grappa 
(VI), si è tenuta l’ormai abituale 
manifestazione del mese di febbraio, 

nota come “Coppa Attilio Bettega”, manifestazione 
di cartello per il mondo della regolarità auto, 
dove appassionati e non si ritrovano per rivivere 
le eroiche gesta degli anni che non conoscono 
la tecnologia dei giorni nostri e dove il sacrificio 
guidato dalla passione esprime tutto l’amore per il 
mondo dei motori.

Ventitre prove cronometrate e otto controlli ora-
ri. Un impegno di circa 45 cronometristi, prove-
nienti da Veneto, Trentino e Friuli. 

L’associazione impegnata per la gestione del 
centro classifiche è quella di Padova, cui si affian-
cano per la copertura delle postazioni curate le 
sezioni di Venezia, Treviso, Trento, Pordenone, 
Rovigo e Ferrara: dunque, 7 Associazioni e 3 re-
gioni chiamate in causa. 

La Coppa Attilio Bettega è tutto ciò che vor-
remmo si ricordasse del passato, con le sue stra-

N

di Leo Alberto Faranda

de ghiacciate, percorse per la maggior parte del 
tempo in notturna, in mezzo a lingue d’asfalto 
sconnesso, che rimembrano un passato fatto non 
solo di motori, ma riportano con il loro silenzio as-
sordante al sacrificio dei nostri giovani Italiani sul 
Monte Grappa, durante la Grande Guerra, dentro 
a quei serpenti le trincee, che ancora oggi affiora-
no dal terreno.

Si parte appena dopo pranzo e le insidie per 
noi cronometristi si chiamano notte e freddo. 
Non sempre è un piacere cronometrare con la 
temperatura vicina allo zero, purtroppo più dalla 
parte dello zero negativo, con temperature che 
quest’anno sono state un po’ più miti, mediamente 
attorno ai -3 °C. 

Cerco la concentrazione e, come da mia abitu-
dine, curo ogni particolare. 

Avendo vissuto in passato lo sport dal punto 
di vista dell’atleta, dove le situazioni richiedono 
anche l’intervento della buona sorte, faccio atten-
zione anche al tiraggio delle stringhe delle scarpe, 
alla posizione dei polsini della giacca che indosso, 
ai grammi di pane e ai sorsi d’acqua, mandati giù 
con cadenza e ritmo misurato.

Al momento della partenza l’aria è un po’ mite, 
la giornata soleggiata e calda e lascia presagire 
una prima parte tranquilla e senza intoppi. Il mio 
posto è sulla vettura che chiuderà l’attività delle 
postazioni, quindi mi dedicherò, per le prima pro-
ve, solo allo scarico dei dati raccolti dai cronome-
tristi in postazione.

Si comincia e la prima associazione che trovo 
tra le postazioni in cui transiterò è quella di Vene-
zia. Il primo cronometrista che incontro è il presi-



27

dente dell’associazione di Venezia ed io, che sono 
presidente di quella da cui provengo (Padova), mi 
permetto di rompere il ghiaccio: “Buongiorno Pino! 
Abbiamo un servizio di peso oggi, solo pezzi gros-
si?”. 

Lui sorride e mi passa il cronometro. A testimo-
nianza del sacrificio sopportato, le sue mani sono 
fredde, eppure mi risponde con calma e simpatia: 
“Ti ho pensato in questi giorni”.

Tra le postazioni troviamo silenzio, come quello 
che circonda questo Grande Monte. Un silenzio 
che esprime sicurezza e dedizione. Tutti sono a 
testa bassa, immersi nel proprio lavoro. L’autista 
della vettura in cui mi trovo mi fa notare la tranquil-
lità con cui stanno procedendo le cose.

Quando si è concentrati nel proprio lavoro, il 
Tempo non dura quanto dovrebbe durare il Tempo 
normale. Le condizioni fanno trascorrere tutto più 
velocemente. Dalle 10 di mattina, con lo stillicidio 
di tante piccole cose da fare, si arriva rapidamen-
te alla notte, che fa il suo corso tra telefonate ed 
e-mail, dalle quali ricevo i tempi che poi verranno 
elaborati.

Alle 4.30 del 17 febbraio l’ultimo concorrente 
consegna la tabella di marcia, quindi si può dire 
conclusa la coppa Attilio Bettega 2019.

Nonostante tutti i concorrenti siano arrivati e 
abbiano concluso il loro itinerario, i cronometristi 
sparsi sul percorso raccolgono le loro cose e du-

rante il rientro tutti vivono sospesi e dipendenti da 
quella pagina web su cui, prova dopo prova, mi 
accingo a pubblicare i dati raccolti ed elaborati.

Alle 5,20 viene esposta la classifica generale 
definitiva, dopo i tempi tecnici per la verifica dei 
rapportini raccolti in prova e le correzioni apporta-
te là dove era opportuno farle. 

Ora anche chi non era con me in centro classi-
fiche finalmente può rilassarsi e rientra in cerca di 
un sonno ristoratore. 

Apro la porta di casa quando ancora la mia fa-
miglia riposa e mi gusto l’abissale differenza fra il 
“Silenzio Gigante” del Monte Grappa e il “Piccolo 
Silenzio” delle mura domestiche.

A quel punto indosso le mie scarpe da corsa 
per rendere questa domenica ancora più eroica, 
ripetendomi: “Solo due chilometri di corsetta, an-
cora solo due chilometri di corsetta e il corpo sarà 
più forte dell’anima”.

ATTILIO BETTEGA (Molveno, 19 febbraio 1953 – Zerubia, 2 maggio 1985) cominciò la carriera 
agonistica nel 1972 con una Fiat 128 Coupé della sua famiglia. L'occasione arriva nel 1977, quando 
conquista il premio messo in palio per il vincitore del Trofeo A112. Successivamente, al volante di una 
Lancia Stratos, si classifica secondo assoluto dietro a Sandro Munari nel Rally Valle d'Aosta. Viene 
così ingaggiato dal gruppo Fiat, con il quale si afferma più volte a livello nazionale e internazionale 
al volante di varie vetture, dalla Fiat 131 Abarth Rally alla Fiat Ritmo. Nei suoi anni successivi nella 
squadra corse Lancia, termina quattro volte sul podio dei rally validi per il campionato del mondo. 
L'ultimo podio ha rappresentato il suo migliore risultato, una seconda piazza nel Rally d'Italia del 1984. 
Durante la stagione 1985 partecipa al Safari Rally e al Tour de Corse. Proprio in Corsica, nella quarta 
prova speciale del rally, Bettega perse il controllo della sua Lancia Rally 037, che si schiantò contro un 
albero, stoppando bruscamente la vettura che era in procinto di cadere in fondo a un burrone. L'impatto 
avuto dall'auto, che si spezzò in due per tutta la sua lunghezza, fu fatale per il pilota che rimase 
ucciso sul colpo, mentre il suo navigatore Maurizio Perissinot ne uscì illeso. L'incidente di Bettega attirò 
l'attenzione sulla sicurezza delle vetture del Gruppo B. Quella tragedia, unita ad altre precedenti e 
successive, portò la FIA a porre il bando definitivo del Gruppo B.
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GIOCHI MONDIALI SPECIAL OLYMPICS - ABU DHABI 2019: 
L’EVENTO SPORTIVO CHE HA AVVICINATO LE DIFFERENZE

Special Olympics: 
una scommessa 

vinta!

di Emanuela Grussu

Gli atleti azzurri hanno riportato in Italia un ricco bottino di 107 medaglie 
conseguiti nelle diverse discipline. Ma le medaglie più preziose che hanno 
conquistato dal punto di vista della crescita personale sono quelle dell’autostima 
e dell’autonomia

al 14 al 21 marzo scorsi più di 7 mila 
atleti provenienti da 170 nazioni sono 
stati impegnati nel più grande evento 
sportivo dell’anno dai contenuti sociali 

e umanitari ineguagliabili, dimostrando al mondo 
che non esistono stereotipi e pregiudizi quando si 
tratta di raggiungere traguardi attraverso lo sport.

I Giochi Mondiali Special Olympics 2019 sono 
stati ospitati ad Abu Dhabi, il più grande dei set-
te Emirati che compongono gli Emirati Arabi uni-
ti, che nell’arco di quattro decenni sono diventati 
centri economici e culturali tra i più importanti del 
Medio Oriente e posizionandosi in prima linea nel-
la protezione e promozione dei diritti per le perso-
ne con disabilità intellettiva.

Il Presidente di Special Olympics International, 
Timothy Shriver, ha dichiarato in una sua intervi-

D sta che “non esiste posto migliore di Abu Dhabi 
per invitare il mondo ad unirsi a celebrare lo sport 
e le persone di tutte le culture e le abilità. Qui ab-
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biamo dimostrato al mondo che le divisioni posso-
no essere cancellate”.
LA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI 
HA VOLUTO SALUTARE GLI AZZURRI 
SPECIAL OLYMPICS IN PARTENZA PER I 
GIOCHI MONDIALI

Il 7 marzo, in occasione della conferenza stam-
pa di presentazione della delegazione italiana che 
ha partecipato ai Giochi Mondiali Special Olympi-
cs di Abu Dhabi, la Federazione Italiana Crono-
metristi ha voluto essere presente per portare il 
più grande in bocca al lupo agli atleti convocati, 
vivendo un momento sportivo den-
so di umanità. I giovani atleti sono 
arrivati puntuali e in fila indiana, fieri 
di indossare la loro divisa “Special 
Olympics” e tenendo in alto i colo-
ri del nostro Paese. Sono entrati 
in modo ordinato e profondamente 
emozionati nel vedere, forse per al-
cuni di loro per la prima volta, il Sa-
lone d’Onore del Coni, allestito per 
salutare e tifare la delegazione dei 
157 azzurri di cui 115 atleti con e 
senza disabilità intellettive. 
LA FORZA DI SPECIAL OLYMPICS 
E’ CREARE RELAZIONI. IL 
PROGRAMMA SPORT UNIFICATO 
PER GLI ATLETI PARTNER

Oggi Special Olympics coinvolge numerosi gio-
vani senza disabilità, tanto da farlo ritenere come 
un movimento sportivo e culturale “inclusivo”, 
aperto a tutti, che consente anche a persone sen-
za disabilità intellettive di partecipare agli eventi 
non solo come volontari, ma anche in qualità di 
“atleti partner”.

Nella Delegazione azzurra presente al Salone 
d’Onore hanno preso parte anche gli atleti part-
ner dello sport unificato di Special Olympics, che 
li mette in campo con atleti con disabilità intellet-
tiva, per rendere liberi, aprire gli occhi, e vedere il 
mondo con una prospettiva diversa: quella dell'in-
clusione. “Chi fa l'esperienza di atleta partner non 
assume mai (più) un atteggiamento timoroso o 
di distanza dalle persone con disabilità”, questo 
è quanto è stato testimoniato da Giorgia Parma, 
lombarda di 25 anni, atleta partner, nel basket uni-
ficato, di Special Olympics Italia.

“Il mio incontro con Special Olympics è nato 
quasi per caso, frequentavo il quarto anno di scuo-
la superiore quando lessi che quella stessa estate, 
era il 2010, si sarebbero tenuti i Giochi Nazionali 

Estivi di Special Olympics a Mon-
za. Curiosa ed interessata a cono-
scere questa nuova realtà sportiva, 
decisi di partecipare ad un incontro 
per candidarmi come volontaria. Fu 
un’esperienza meravigliosa, mi sono 
divertita tantissimo; non conoscevo 
nessuno ma fin da subito si è cre-
ato un clima estremamente favo-
revole alle relazioni umane. L’anno 
seguente il Team Special Olympics 
“Polisportiva Sole”, che inizialmente 
aveva una sola squadra “tradiziona-
le”, ossia riservata solo ad atleti con 
disabilità intellettiva e nella quale 
giocava  anche Valerio, un amico, 
nonché mio caro vicino di casa, si 

adoperò per formare una squadra di basket uni-
ficata. Non avrei più fatto la volontaria, avremmo 
potuto giocare insieme: non ci ho pensato un atti-
mo, era un’opportunità grandiosa e da quel giorno 
non ci siamo più lasciati! Allenamenti, partite, tor-
nei, Giochi Regionali e Nazionali sono senz’altro 
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un impegno che richiede tempo e dedizione ma ai 
quali non rinuncerei mai. Credo fermamente che 
Special Olympics, attraverso lo sport unificato, 
abbia trovato un ottimo strumento per favorire la 
costruzione di legami inclusivi che giovano, indi-
stintamente, ad ognuno di noi. E’ stato possibile 
cogliere questi valori grazie all’allenamento ed 
alla condivisione di ogni momento, sportivo e non, 
all’interno della squadra.
LA MAGIA SPECIAL OLYMPICS

Alla presenza del Presidente del Coni, Gio-
vanni Malagò, del Presidente del Comitato 
Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, e del Pre-
sidente di Special Olympics Italia, Angelo Mo-
ratti, la giovanissima atleta Veronica Paccagnella, 
ha raccontato la sua esperienza, spiegando con 
estrema semplicità la grande rivoluzione di pro-
spettiva che, attraverso lo sport, tocca i temi fon-
damentali del nostro tempo come l'accettazione 
di tutte le diversità e la piena inclusione. Questa 
è la magia Special Olympics! E questo è quanto 
Veronica ha detto nel suo discorso: “Mi chiamo 
Veronica Paccagnella e ho 17 anni. Da piccola di-
cevo di essere “ammalata” di sindrome di Down, 
ma la mamma poi mi ha spiegato che non è una 

malattia, ma una condizione genetica. Crescendo 
ho capito che faccio un po’ più fatica degli altri, ma 
posso raggiungere grandi risultati… e lo sport é 
stato un grande aiuto. Ho iniziato da piccola con 
il nuoto e l’atletica leggera: poi per caso sono en-
trata in una palestra ed é cominciata una grande 
avventura: sono diventata un’atleta Special Olym-
pics! Vincere l’oro ai Mondiali sarebbe bellissimo, 
ma la vittoria più grande è essere qui oggi a parla-
re a nome di tutti gli atleti Special Olympics italiani 
per dire che bisogna credere nei propri sogni! Io il 
mio lo sto realizzando e sono felice ed orgogliosa 
di rappresentare il mio paese in un evento inter-
nazionale come i mondiali di Abu Dhabi. Grazie”.

SPECIAL OLYMPICS E’ UNA SCOMMESSA 
VINTA

Il 7 marzo è stata una giornata densa di impe-
gni per la delegazione azzurra, che prima di pren-
dere il volo per gli Emirati Arabi, dal Salone d’O-
nore del Coni si è recata nella Sala della Lupa a 
Montecitorio, dove è stata accolta dal Presidente 
della Camera Roberto Fico e dal Premier Giusep-
pe Conte. Il Presidente del Consiglio dei ministri, 
Giuseppe Conte, ha abbracciato tutti gli azzur-
ri con una raccomandazione: «Divertitevi e non 
soltanto partecipate. Sono convinto che bisogna 
sempre impegnarsi, in qualsiasi cosa si faccia. Il 
vostro motto è un po' particolare: vi impegna alla 
vittoria e poi, se del caso come fosse un'alternati-
va, a metterci comunque tutto l'impegno. In realtà 
è una cosa univoca: c'è tanto impegno, uno mira 
alla vittoria e se non ci riesce è contento lo stesso 
perché non si può rimproverare nulla»
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LA CERIMONIA DI APERTURA DELL’EVENTO
Più di 40.000 presenti e milioni di telespettatori 

in tutto il mondo hanno celebrato uniti l’inizio uffi-
ciale dell’evento sportivo più atteso dell’anno. Più 
di 7mila atleti provenienti da 170 Nazioni sono 
stati al centro della tradizionale sfilata dimostran-
do  al mondo che non esistono stereotipi e pre-
giudizi quando si tratta di raggiungere traguardi 
attraverso lo sport. Accanto agli atleti hanno sfi-
lato celebrità internazionali e sportive come Didier 
Drogba, Michelle Kwan,Dikembe Mutombo, Vladi-
mir Grbic e Apolo Ohno.

L’ingresso della torcia olimpica, partita da Ate-
ne il 1 marzo in un percorso che ha toccato dieci 
città degli Emirati Arabi Uniti, è stato il  momento 
protocollare più atteso e intenso. La stessa fiam-
ma ha acceso il tripode proclamando ufficialmen-
te l’apertura dei Giochi Mondiali Special Olympics 
nell’imponente stadio Zayed Sports City.

Cantanti e musicisti di fama mondiale hanno 
partecipato alla Cerimonia di apertura, tra cui Avril 
Lavigne, Paul Oakenfold e Hussain Al Jassmi.

Quincy Jones, pluripremiato produttore e com-
positore musicale ha contribuito, come produttore 
esecutivo, alla realizzazione dell’Inno dei Giochi 
Mondiali Special Olympics 2019, i primi realizzati 
in Medio Oriente.

IL MEDAGLIERE DEI GIOCHI MONDIALI 
SPECIAL OLYMPICS

Gli atleti Special Olympics hanno riportato in 
Italia un ricco bottino di 107 medaglie conseguiti 
nelle diverse discipline: 21 ori, 41 argenti, 45 bron-
zi.

E al rientro, appena hanno messo piede all’Ae-
roporto di Roma Fiumicino, i protagonisti di questa 
incredibile esperienza non hanno saputo trattene-
re le lacrime nel mostrare orgogliosi i premi rag-
giunti ai tanti amici presenti con striscioni, cori e 
abbracci.

Veronica Paccagnella ha fatto vedere le me-

daglie conseguite: una soddisfazione enorme per 
l’atleta 17enne che nella vita ha combattuto tantis-
simo: un oro nella ginnastica artistica, un argento 
nel volteggio e tre bronzi ottenuti in all around, tra-
ve e corpo libero. 

Sei le medaglie al collo invece di Elena Cala-
brese, conseguite nella ritmica. Tra gli altri alte-
ti vincitori Alessia Filippi, oro nelle bocce; Marco 
Basso e Alessandro Angelotti saliti sul podio più 
in alto per il nuoto in acque libere. L'argento in 
equitazione è stato vinto da Roberto Cadoni e Si-
mona Di Marzio. Marco Fiaschi, nei 200 rana, si è 
aggiudicato il bronzo e sul terzo gradino del podio 
nel doppio del tennis sono salite Jennifer Di Cara 
e Lara De Santi.

Ma le medaglie più preziose dal punto di vista 
della crescita personale dei giovani atleti Special 
Olympics che hanno riportato sono quelle dell’au-
tostima e dell’autonomia. Le parole di Alessandra 
Palazzotti, direttrice nazionale di Special Olympi-
cs, racchiudono tutto il senso e la finalità del giu-
ramento degli Special Olympics: "I nostri atleti fa-
ranno tesoro di questa esperienza,  manterranno 
alte nel tempo l'autonomia e l'autostima raggiun-
te in questi giorni. Loro sono i 'Game changers', 
così Special Olympics li ama chiamare, coloro che 
non si arrendono alle difficoltà e, se pensano che 
siano sbagliate, le regole del gioco le cambiano. 
Hanno rivoluzionato le prospettive da cui guardare 
le persone con disabilità intellettive, hanno vinto 
tante medaglie ad Abu Dhabi, ma soprattutto han-
no vinto sui dubbi, le perplessità e i pregiudizi di 
chiunque li abbia visti giocare. Il tutto ancora una 
volta attraverso lo straordinario potere dello sport". 
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di Adriana Spinoso

ue giornate soleggiate - foriere di 
una primavera ormai alle porte - e 
l’impareggiabile scenario delle pendici 
di monte Pellegrino, dove ha sede la 

piscina comunale, hanno fatto da cornice ai recenti 
Campionati Regionali di nuoto Master, svoltisi a 
Palermo il 9 e il 10 febbraio scorso.
Oltre alla comunale (dotata di vasca coperta di 50 
metri), altro teatro di sfide è stata la piscina “Hydra” 
di Villabate (Pa) che, con una vasca coperta di 25 
metri, ha dato inizio alla competizione ospitando 
tutte le batterie delle varie staffette e i 100 misti.

Come accaduto in alcune edizioni precedenti, 
l’organizzazione ha visto la sinergia tra le società 
palermitane “Waterpolo Palermo Asd” e la “Poli-
sportiva Nadir” che nulla hanno lasciato al caso, 
curando meticolosamente i vari aspetti tecnici ed 
organizzativi.

E proprio la Polisportiva Nadir si è aggiudicata il 
blasonato primo posto nella classifica per società 
con ben 274971,39 punti, distanziando di poco la 
Collage Waterpolo che ha chiuso le due giornate 
con un totale di 250086,43 punti. Terzo posto per 

un’altra società palermitana, la Polisportiva “Mim-
mo Ferrito” con 149257,44 punti totali.  

A seguire, dal quarto al decimo posto, troviamo 
l’Olympia Palermo ASD con 79068,58 punti, il Po-
seidon Sportin Club con 61197,88, la Swimblu Asd 
con 32339,34, l’Altair Nuoto SSD con 32001,04, 
La Meridiana Sport SSD con 27627,38, la Paler-
mo Nuoto Asd con 21059,62 e, infine, la Pol. Sport 
Club Erea con 19765,73 punti.

D

“Il nuoto è 
un andare e 

tornare…”

ORGANIZZATI IN SINERGIA DA “WATERPOLO PALERMO ASD” E “POLISPORTIVA 
NADIR”, SI SONO SVOLTI CON SUCCESSO A PALERMO I CAMPIONATI REGIONALI DI 
NUOTO MASTER
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Ragguardevole il numero degli iscritti alla com-
petizione (773 atleti in tutto), la maggior parte dei 
quali tesserati proprio presso le due società orga-
nizzatrici, ma non sono mancati atleti provenienti 
dalle varie provincie siciliane. Ventisei in tutto le 
società sportive che hanno preso parte alla ma-
nifestazione.

“ E’ stato un continuo susseguirsi di nuo-
tatori di ogni età, dai muscolosi e torniti ven-
ticinquenni agli attempati sessantenni, uniti 
dallo stesso spirito sportivo e dalla stessa 
impaziente attesa del “via” dal blocco di par-
tenza. Sportivi che hanno la pazienza di 
aspettare settimane, o anche mesi, per una 
gara che spesso dura anche meno di un mi-
nuto. 
Atleti che guardano con rispetto reverenzia-
le quell’oggetto - il cronometro - che, impla-
cabile, registra ogni loro minimo errore, tra-
sformando in frazioni di secondo speranze, 
soddisfazioni o delusioni.
E il “tempo”, anche in questa occasione, è 
stato affidato alla professionalità della Ficr 
Palermo, forte di una squadra di cronometri-
sti che ne  ha gestito il sistema automatico e 
manuale di misurazione.”A capo del servizio di cronometraggio, impec-

cabile come sempre, Riccardo Arculeo, che è sta-
to affiancato, per quanto concerne la gestione dei 
software, da Vincenzo Lanzalaco, Roberto Piaz-
zese e da Claudia Sorrentino. A bordo vasca, flu-
idi e veloci nella gestione simbiotica di pulsante e 
cronometro, si sono alternati Marco Bonadonna, 
Pietro del Castillo, Fabrizio Fazio, Marisa Godel, 
Salvatore Gebbia, Alessia Lentini, Francesco 
Lombardo, Umberto Leo, Gabriele Sapienza e… 
chi vi scrive .

Commovente il gesto di moltissimi atleti che 
hanno gareggiato con una ben visibile “M” im-
pressa sul braccio, in segno di solidarietà verso 
Manuel Bortuzzo, giovane speranza del nuoto 
italiano, vittima di un’inspiegabile e ingiustificata 
aggressione che ne ha forse compromesso gra-
vemente il futuro, non solo sportivo.

Al termine delle gare, con gli ultimi barlumi di 

un tramonto che illuminava le vetrate della piscina 
e il versante est di monte Pellegrino – da Goethe 
definito “il promontorio più bello del mondo”-, si 
sono svolte le cerimonie di premiazione e la con-
segna di coppe e attestati, accompagnate da un 
fragoroso pubblico concitato e sorridente.

“Il nuoto è un andare e tornare, un cucire l’oriz-
zonte alla terraferma col filo del fiato e con brac-
ciate ben date”; con queste parole - che hanno 
scandito le ore di queste due lunghe giornate di 
gara - si sono chiusi questi Campionati Regionali 
Master e ci si prepara già per i prossimi impegni 
agonistici.
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KRASNOYARSK, SIBERIA: I CRONOS 
ALLE XXIX UNIVERSIADI INVERNALI

Ottima 
prova 

al cospetto di Putin
Importante impegno internazionale per la Ficr, chiamata con i cronos di Cuneo e 
Torino a dar supporto alla Microplus in una manifestazione che ha radunato tremila 
partecipanti da 59 Paesi. Sugli scudi gli atleti di casa, premiati dal presidente russo

Di Cristina Latessa 
e Camillo Roggiery

remila partecipanti provenienti da 59 
Paesi del mondo impegnati in undici 
diversi sport. Centodiecimila spettatori 
e un'organizzazione senza sbavature 

per la quale sono stati investiti più di 80 miliardi 
di rubli. Su questo palcoscenico dai grandi nume-
ri che sono state le 29esime Universiadi invernali 
ospitate a Krasnoyarsk (Siberia), dal 2 al 12 marzo 
scorsi, si sono misurati anche i cronos della Ficr, 
chiamati a collaborare al servizio di cronometrag-
gio dalla società ufficiale di timing della manifesta-
zione, la Microplus di Mauro Cedrani. 

“Quando c'è stata l'opportunità per la mia so-
cietà di lavorare a un evento invernale importante, 
mi è venuto subito in mente di coinvolgere i crono-
metristi” – racconta a Kronos Mauro Cedrani, che 
si è formato alla scuola dell'indimenticato profes-
sor Giovanni Fresia, già preside dell'Istituto “Val-
lauri” di Fossano (Cuneo) e direttore per tanti anni 
della scuola federale di cronometraggio. “Per la 

parte invernale specialmente – prosegue Cedrani 
- i cronometristi delle nostre zone sono veramente 
bravi, hanno un'esperienza pluriennale e il gruppo 
che è intervenuto ha in effetti dimostrato di ave-
re completa padronanza della materia. E' stato un 
grande successo e sono stati tutti molto contenti”. 

“Contiamo ancora di avvalerci della collabora-

T
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zione dei cronos - conclude Cedrani - Speriamo 
di aggiudicarci anche il servizio di cronometraggio 
delle Universiadi invernali 2021 in Svizzera e, se 
riusciremo, sicuramente chiameremo anche i cro-
nos Ficr”.

A rappresentare la Ficr alle Universiadi in Si-
beria c'erano sette cronometristi di Cuneo, (Ca-
millo Roggiery, Giulia Gola, Edoar-
do Cometto, Mattia Giordan, Marco 
Bramardi, Enrico Piovano, Massimo 
Rattalino) e la cronometrista Paola 
Mazzone dell'Associazione di Tori-
no. 

“Abbiamo risposto con entu-
siasmo alla chiamata di Microplus 
– osserva Camillo Roggiery – Ci 
preoccupava un pò il fatto di dove-
re lavorare a temperature parecchio 
sotto lo zero ( fino a metà febbraio le 
temperature medie erano di -12°C la 
massima e -30° C la minima, ndr), 
fortunatamente con l’avvicinarsi 
dell’evento il clima si è rivelato più “mite”, tant’è 
che durante la nostra permanenza in Russia non 
siamo mai andati al di sotto dei -12°e nel primo 
pomeriggio di alcuni giorni abbiamo anche tocca-
to i + 4°!”.

Gli sport facenti parte della manifestazione 
erano: Bandy (molto simile all’hockey, ma giocato 
su un campo grande come quello del calcio e con 
11 giocatori per squadra); Biathlon; Cross-Coun-
try; Curling; Pattinaggio artistico; Sci Alpino; Sci 
Freestyle; Hockey su ghiaccio; Short track; Sci 
orienteering; Snowboard. La particolarità dello sci 
alpino era che Krasnoyarsk si trova a circa 150 
m sul livello del mare e le piste sono poste sulle 
pendici di una collina con un dislivello massimo di 
350 m. 

“Le gare effettuate – racconta Roggiery -, sia 
per gli uomini che per le donne, nei 12 giorni del-
la nostra permanenza sono state: Super Gigante; 

Combinata (Super Gigante + Slalom Speciale); 
Team Event; Slalom Gigante e Slalom Speciale”.

“Di per sé il cronometraggio non ha presenta-
to particolari difficoltà, trattandosi di gare Fis che 
siamo abituati ad affrontare nella nostra Associa-
zione, fatta eccezione per il Team Event, slalom 
parallelo a squadre miste che si svolge pochissi-
me volte all’anno. Questa gara ha richiesto dun-
que una serie di prove che si sono protratte in 
pista fino alle 22,30 per testare i collegamenti e 
quanto sarebbe stato trasmesso in TV” 

Per il cronometraggio sono stati utilizzati in par-
tenza 1 cancelletto doppio ALGE STSnM2S e 1 
orologio di partenza ALGE ASC3; agli intermedi: 

fotocellule ALGE PR1a e all'arrivo 
2 cronometri Master 3, 2 fotocellule 
ALGE PR1a, 2 tabelloni accoppiati 
ALGE Display numerico D-Line.

Inoltre era anche previsto il rile-
vamento manuale dei tempi di par-
tenza e arrivo che era effettuato da 
cronometristi locali con l’utilizzo di 
cronometri ALGE Timy 3. La visua-
lizzazione dei risultati per il pubblico 
su un Videowall e l’elaborazione del-
le classifiche sono state curate dal-
la Microplus, mentre la grafica TV è 
stata prodotta direttamente dalla te-
levisione russa.

“La collaborazione con i cronometristi locali 
è stata inizialmente fredda – prosegue Roggiery 
- ma poi, con il passare dei giorni, l’iniziale diffi-
denza, dopo infiniti test delle linee e delle appa-
recchiature, si è sciolta in una cordiale collabora-
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zione. La parte del leone, sia nelle gare da noi 
cronometrate che anche negli altri eventi, l’hanno 
fatta gli atleti russi che hanno fatto man bassa di 
medaglie, ma grande è stata la nostra soddisfa-
zione per la medaglia d’argento vinta nel gigante 
dall’italiano Alberto Blengini che è originario della 
provincia di Cuneo e che abbiamo cronometrato 

fin da quando era bambino”. 
“Commoventi, e a volte tragicomiche 

– aggiunge Roggiery - le partecipazioni 
degli atleti di alcune nazioni come Cina, 
Uzbekistan, Tagikistan e Afghanistan 
che hanno cercato disperatamente di 
portare a termine la loro prova conside-
rate le loro scarse capacità sciistiche e 
che, nei pochi casi in cui sono riusciti a 
raggiungere il fondo della pista, hanno 
subito distacchi di più di un minuto dai 
primi arrivati. Alla sera poi ci si ritrovava 
per la città e nei vari locali con gli altri 
componenti delle squadre di cronome-
traggio per raccontarsi le “avventure” 

del giorno, compresa la paventata sospensione 
delle gare di sci orienteering per il sospetto della 
presenza di un orso nel bosco o l’arrivo del presi-
dente Putin, con tutte le misure di sicurezza del 
caso, per premiare gli atleti russi che avevano fat-
to l’ennesima tripletta nello sci di fondo”.

“Servizio perfetto alle Universiadi, 
cresce la reputation Ficr all'estero”

SPETTATORE IN SIBERIA ANCHE IL PRESIDENTE FEDERALE GIANFRANCO RAVÀ

nche nel 2019 i cronos della Federazione 
italiana cronometristi stanno prestando il 
loro servizio in vari eventi internazionali, 

chiamati dagli stessi organizzatori o cooptati a 
supporto delle grandi società private di timing. 
Incarichi che derivano da una considerazione 
sempre crescente per la professionalità, 
affidabilità e terzietà dei cronometristi della Ficr. 
Ad accompagnare e partecipare l'ultima fatica 
dei cronos svolta alle Universiadi in Russia c'era 
anche il presidente federale Gianfranco Ravà, con 
cui abbiamo parlato del bilancio e del significato 
della partecipazione Ficr all'evento, partecipazione 
che peraltro sarà presto replicata alle Universiadi 
estive di Napoli.

A
di Cristina Latessa
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portante la preparazione tecnica, in quanto sugli 
eventi di alto livello non è possibile improvvisare 
ma, anzi, ognuno deve sapere bene quale è il suo 
compito”.

- Visto che parliamo di Universiadi, i cronos 
Ficr hanno meritato la lode nel loro impegno 
in Russia?

“Sono stati semplicemente perfetti e oltre ad 
averlo potuto verificare personalmente, in quanto 
sono stato presente qualche giorno sui campi di 
gara, ho ricevuto i ringraziamenti e i complimen-
ti dalla Microplus che nell’occasione è stata main 
sponsor della manifestazione”.

- Cosa si augura adesso per 
accrescere il prestigio interna-
zionale della Ficr?

“Come dicevo prima, stiamo 
cercando di stringere sempre più 
accordi con partner per esperien-
ze in campo internazionale, ma 
dobbiamo creare maggiormente 
interesse e partecipazione nelle 
nostre associazioni. Le partner-
ship oramai sono entrate nel DNA 
dei cronos della Ficr. Tutti oggi nel 
nostro mondo  comprendono che 
le organizzazioni di eventi ad alto 
livello pretendono attività diverse 
a cui certamente da soli non po-
tremmo dare risposte, e che se 

vogliamo far parte ed essere protagonisti di que-
sti eventi lo possiamo fare in collaborazione con 
altri. L'importante è essere sempre più credibili e 
vi assicuro che oggi lo siamo, come testimoniato 
dalle richieste di collaborazione che pervengono, 
ma non dobbiamo vivere sugli allori ma migliorarci 
sempre più per dare sempre maggior affidabilità a 
chi chiede la nostra presenza”.

- Presidente, la crescita internazionale del-
la Ficr ha segnato un'altra tappa importante?

“Sono sempre più numerose le manifestazio-
ni internazionali dove la Ficr viene coinvolta, e le 
Universiadi invernali che si sono svolte per questa 
edizione 2019  nella lontana Krasnoyarsk, in Sibe-
ria,  hanno rappresentato certamente un qualcosa 
in più rispetto ad altri impegni internazionali, an-
che in considerazione delle particolari condizioni 
climatiche”,

- La chiamata internazionale richiede un'or-
ganizzazione complessa?

“Sicuramente preparare una trasferta interna-
zionale per noi rappresenta più di un problema;  
intanto dobbiamo considerare che non essendo 
dei professionisti nel vero senso della parola, si-
gnifica dover predisporre il servizio con un primo 
problema non banale: trovare la disponibilità di 
cronos disposti ad allontanarsi per lunghi perio-
di e, fattore ancora più importante, che abbiano 
la conoscenza tecnica e conoscano almeno una 
lingua straniera. Spesso non è neanche pensabi-
le individuare cronos appartenenti 
ad una stessa realtà territoriale ed 
in questo caso diventa ancora più 
complicato individuare personale 
proveniente da diverse regioni e 
creare un team funzionale e co-
eso cercando di livellare anche il 
loro grado di preparazione. Insie-
me al Consiglio Federale stiamo 
cercando di creare sempre più 
delle occasioni di partecipazione 
in manifestazioni all’estero perché 
lo riteniamo fondamentale per una 
formazione aggiuntiva dei nostri 
cronometristi. Il confronto con re-
altà organizzative complesse e 
strutturate in paesi cosi diversi dal 
nostro permette di acquisire un valore aggiunto 
importantissimo anche nel successivo svolgimen-
to dell'attività in Italia”.

- Come si è preparata e attrezzata la Ficr 
negli ultimi anni per rispondere al meglio agli 
eventi di alto livello?

“Possiamo dire che il lavoro è ancora lungo ma 
ce la stiamo mettendo tutta. In particolare è im-
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WORLD CUP TICKETS 1930/2018

Un biglietto originale della partita dei gironi del campionato mondiale del 1966 in 
Inghilterra fra i padroni di casa e il Messico su Ebay è quotato 116,00 euro. La 
partita si giocò a Wembley il 16 luglio e vinse l’Inghilterra 2-0 con gol di Bobby 

Charlton e Roger Hunt. Arbitro fu l’italiano Concetto Lo Bello. Ma non per questo il 
biglietto originale costa più degli altri. Se invece volete un Brasile-Svezia di Italia ’90, 
che si giocò allo Stadio delle Alpi di Torino, potete spendere meno. Il biglietto ve lo 
portate a casa con “soli” € 28,50.
Il collezionismo, per chi è collezionista, è una brutta bestia. Ti fa fare follie per un og-
getto che agli altri appare insignificante ma a te sembra preziosissimo e fondamentale 

per la completezza della raccolta personale. E lo sport è ambito in cui il collezionismo ha la possibilità di svilupparsi 
e amplificare la propria diffusione. In questo substrato si incastra perfettamente il volume di Matteo Melodia che 
con pazienza quasi certosina si è messo a raccogliere i biglietti di tutte le edizioni dei mondiali di calcio. Melodia, 45 
anni, ha il calcio nella sua genetica. Il bisnonno era Arturo Bistoletti, uno dei primi soci dell’Inter appena nata all’i-
nizio del secolo scorso. Il nonno e il padre gli hanno trasmesso questa passione che lui ha coltivato fino ad arrivare a 
questo volume, che raccoglie più di 850 biglietti dalla prima edizione dei mondiali di calcio in Uruguay nel 1930 ad 
oggi. Per chi è collezionista si tratta di droga allo stato puro. Per chi non lo è rappresenta comunque una collezione di 
tagliandi imperdibili e legati a ricordi di eventi, come i mondiali di calcio, che hanno fatto parte della vita di tutti noi.

Matteo Melodia - World Cup Tickets 1930-2018 
Anniversary Books - Pag. 216 - € 38,00

(ellegi)

L’ABiCi DELLA FELICITA’

Un colpo di fulmine? Quasi! Diciamo piuttosto… una passione nata quando, invitata a fare un giro in bicicletta 
fra i castelli della Loira con il marito e il figlio, l’autrice si è innamorata di questo modo di viaggiare. Che 
come ogni volta che ti innamori di qualcuno… o di qualcosa ti appare subito semplicemente perfetto. E così 

accade che Ludovica Casellati, una laurea in legge e una lunga esperienza da manager nel mondo della tv e della 
pubblicità, nel 2012 decide improvvisamente di lasciarsi tutto alle spalle per dedicarsi a tempo pieno alle sue nuove, 
grandi, concatenate passioni: ovvero la scrittura, i viaggi e la bici. Nel 2013 fonda il magazine online viagginbici.
com e inizia una nuova vita da giornalista su due ruote. Ha ideato e organizza l’Oscar 
italiano del cicloturismo con Cosmobike Show e l’Urban Award con l’Associazione Na-
zionale dei Comuni Italiani (Anci). Nel 2017 lancia Luxurybikehotels.com, il portale 
dove raggruppa gli hotel che offrono servizi di lusso ai ciclisti. Da settembre 2018 è 
anche editore di Viaggi del Gusto (vdgmagazine.it), storica testata di turismo ed enoga-
stronomia. Ma soprattutto ama pedalare, e dai dodici capitoli di questo libro lo si evince 
a chiare lettere. E’ un libro per tutti, per chi vuole provare e per chi è invece esperto, per 
capire come iniziare o per conoscere percorsi alternativi; un manuale di consigli pratici 
per il cicloviaggiatore, che si ispira al decalogo di pillole di ciclosofia spicciola di La-
dybici, come è ormai soprannominata la Casellati: la bicicletta è libertà, semplicità, so-
stenibilità, divertimento, socialità, potenza, salute, economia, democrazia ed equilibrio.

Ludovica Casellati – L’ABiCi della FELICITA’ 
Sperling & Kupfer - Pag. 184 - € 16,90

(o.ch.)
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Con un volo 
pindarico

“Come l'acqua è il più prezioso di tutti gli elementi, come l'oro ha più valore 
di ogni altro bene, come il sole splende più brillante di ogni altra stella, così 
splende il sole di Olimpia” [Pindaro]
...così la vita civile, la morale, l'arte e la poesia in questa immortale civiltà 
antica si trovano fuse insieme con lo Sport…

Un pomeriggio nel
traffico…

di Luigi Coccia

orenzo Cherubini, in arte Jovanotti, in 
uno dei suoi brani del 1993 ripeteva, 
come un mantra che incoraggia a vedere 
le cose da un punto di vista differente, 

un ritornello che rimane facilmente orecchiabile e 
il leggerlo soltanto ne evoca la melodia: “io penso 
positivo … perché son vivo …”.

Alcuni giorni fa lo ascoltavo alla radio mentre 
ero in auto (fermo in coda nel traffico) e cambian-
do poi frequenza la radio si è sintonizzata su una 
stazione che trasmetteva un approfondimento del 
radio giornale. 

Fra le varie notizie che ho ascoltato in sotto-
fondo, fra la frastornante cacofonia dei clacson e 
l’avere ancora in mente l’eco delle parole di Jova-
notti, una riguardava il documento ‘instrumentum 
laboris’ che la Segreteria del Sinodo dei Vescovi 
aveva predisposto ed utilizzato come base e pun-
to di riferimento durante l’Assemblea Generale del 
Sinodo svoltasi ad ottobre 2018, in cui una delle 
prime attività, richieste a chi vi ha preso parte è 
stata quella di porsi in ascolto della realtà dei gio-
vani, osservandoli nelle condizioni reali in cui si 
trovano. 

L
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matico sul futuro delle nuove generazioni, in par-
ticolare “della generazione NEET”, che abbraccia 
una specifica fascia di età, ovvero quei giovani tra 
i 15 e i 29 anni. L’Ansa riporta che sono 2,5 milioni 
in totale e che l’Italia è in testa alla classifica dei 
Neet europei. Secondo altri accreditati studi eco-
nomico sociali, spostando la fascia di età fra i 25 
e i 30 anni, il fenomeno in Italia, si acuisce fino ad 
interessare il 28,8% della popolazione totale. Eb-
bene, l’attenzione non può non ricadere sul chie-
dersi perché “oltre a non avere un impiego, essi 
non lo cercano”.

Di sicuro vi sono una miriade di motivazioni, 
anche psicologiche e soggettive, proprie di que-
ste fasce di età, che sono di transizione alla vita 
adulta ed alla costruzione di una personale iden-
tità. Inoltre penso ad esempio a quei ragazzi per i 
quali alla mancanza di lavoro e di studio si aggiun-
gono il disagio economico e sociale delle famiglie, 
o problemi legati alla salute, o alla mancanza di 
amici. O ai giovani che vivono condizioni più com-
plesse in cui essi sperimentano condizioni di so-
litudine, che potrebbero presentare rischi ben più 
gravi del solo assumere qualche comportamento 
o abitudine volta a conformarsi e sentirsi parte di 
un gruppo, o per adeguarsi alle mode del momen-
to. 

Ad ogni modo sono diversi gli attori della so-
cietà civile che dovrebbero intervenire. Per cui, 
senza alcuna presunzione di voler risolvere il pro-
blema, mi sono messo a ripensare ad altri versi di 
quel brano di Jovanotti: “... e niente e nessuno al 

Ma in quali condizioni 
si trovano oggi i giovani? 
Alcuni studi internazio-
nali riportano che a sen-
tirli parlare in fin dei conti 
essi non percepiscono se 
stessi come una categoria 
svantaggiata o un grup-
po sociale da proteggere 
e, di conseguenza, come 
destinatari passivi di pro-
grammi pastorali o di scel-
te politiche. Piuttosto molti 
di loro, mentre da un lato 
desiderano l’occasione di 
apportare il proprio con-
tributo, così che possa poi essere per loro un ri-
conoscimento identitario, dall’altro esprimono la 
loro disponibilità alla partecipazione con l’insof-
ferenza verso gli ambienti in cui sentono di non 
trovare spazio. Arrivano finanche a percepire di 
non avere stimoli, rinunciando di fatto alla fatica 
di desiderare, sognare e progettare come esse-
re effettivamente parte attiva di quei processi di 
cambiamento del presente cui anelano.

Riporto la mia attenzione d’ascolto alla radio, 
dove la notizia prosegue sottolineando che parte 
del Sinodo per i giovani è stata orientata a studia-
re ed identificare delle azioni da attuare per con-
trastare questo loro atteggiamento di inazione, 
che è divenuto un fenomeno sociale in crescita 
allarmante e che li riguarda, tanto che si comincia 
a parlare dei ragazzi di oggi come di una ‘genera-
zione perduta’. Il fenomeno di cui parlano, è stato 
definito NEET (acronimo inglese che sta per ‘Not 
in Education, Employment or Training’) e identifica 
una categoria di giovani che non sono impegnati 
né nello studio, né nel lavoro, né nella formazione. 
I sociologi dicono anche che oltre a non avere un 
impiego, essi non lo cercano, e non sono nean-
che impegnati in altre attività assimilabili, quali 
ad esempio tirocini o lavori domestici.

Decido di accostare e fermare la macchina. C’è 
ancora traffico. Cerco sul web per approfondire la 
notizia sui NEET e scopro che vi sono diverse sta-
tistiche scaturite da specifici studi ed analisi,  re-
datte da società di ricerca, o da Enti pubblici, che 
disegnano un quadro che appare davvero dram-
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mondo... potrà fermarmi dal ragionare...”, che d’i-
stinto mi hanno riportato alla mente alcuni versi 
dell’Inno alla vita di Madre Teresa. Certo il Suo è 
un inno che fa bene rileggere ogni tanto a chiun-
que cerchi di riscoprire ottimismo e forza d’animo 
e continuare a credere in sé stesso. 

Intanto il traffico non è per nulla diminuito e si 
sta facendo ora di cena. Ottimismo! Pensare po-
sitivo! In auto neanche uno snack per tamponare 
il languorino che sopraggiunge … però ho “l’alle-
gria” … che anagrammata con il resto di una lette-
ra “a” potrebbe leggersi “girella” … ma la parola e 
la fantasia non bastano a soddisfare l’appetito … 
l’anagramma resta imperfetto, come pure quest’a-
cronimo NEET, suona ancora così negativo: “Not 
in Education, Employment or Training”!  

Meglio rimettere in moto e proseguire nel traffi-
co. Anche Papa Francesco lo ha ripetuto durante 
i lavori di preparazione al Sinodo con queste pa-
role: «Bisogna rischiare! Ecco cosa servirebbe a 
questi ragazzi, rischiare. Chi non rischia non cam-
mina». Come quella macchina che mi precede e 
resta ferma al semaforo con il verde. «Forse resta-
no fermi perché pensano “Ma se sbaglio?”. 

“Benedetto il Signore! - gli direi - Sbaglierai di 
più se tu rimani fermo». 

Ma sono proprio i giovani NEET che vogliono 
restare fermi? O sono pronti a “spalancare le por-
te” al proprio futuro, parafrasando S.Giovanni Pa-
olo II? In effetti loro sentono il bisogno di figure di 

riferimento vicine, che siano 
presenti nelle loro scelte, ol-
tre che di luoghi e occasio-
ni in cui mettere alla prova 
la loro capacità di relazione 
con gli altri, confrontandosi 
in maniera sincera ed aperta 
con loro pari. Figure in gra-
do di esprimere sintonia e 
offrire sostegno, incoraggia-
mento e aiuto a riconoscere 
i limiti, senza far pesare il 
giudizio.

Il ruolo di genitori e fami-
glie, insieme agli educatori, 
resta cruciale, ma spesso 
essi non hanno chiaro come 
aiutarli ad orientare il loro 

sguardo verso il futuro. Pur avendo consapevo-
lezza di cosa vorrebbero che i giovani non faces-
sero, agiscono comunemente con la rinuncia a 
farsi sentire, o impongono le proprie scelte senza 
condizioni. Così i giovani sentono di aver bisogno 
di occasioni di interazione libera, di espressione 
affettiva, di momenti di apprendimento informale, 
di sperimentare ruoli e abilità senza troppa tensio-
ne ed ansia.

Hey finalmente il traffico si è diradato. E per 
scacciare via quel sapore amaro che mi ha la-
sciato scoprire il significato dell’acronimo NEET, 
ecco allora che mi 
vien in mente di rileg-
gerlo, ad esempio così: 

“N.E.E.T. 
Nuove 
Esperienze Edu-
cative Trainanti!” 

Rapportiamo allo-
ra la parola “esperien-
ze” a quelli che sono i 
positivi vissuti di tanti 
ragazzi che entrano a 
far parte della famiglia 
della nostra Federazione 
Italiana Cronometristi, e 
con la parola “educati-
ve” ripensiamo a tutti 
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i valori formativi che l’essere cronometrista inse-
gna a chi intraprende quest’attività sportiva. Esse-
re cronometrista rende possibile relazionarsi con 
gli altri, lavorare in gruppo, assumersi ruoli di re-
sponsabilità. Diventare cronometrista può essere 
un vettore d’integrazione sociale, utile ad abbat-
tere le barriere, permeato da tanti aspetti umani, 
organizzativi, sociali, etici ed educativi. Un’asso-
ciazione di cronometristi può essere vista anche 
come un’agenzia di socializzazione che permette 
di allargare gli orizzonti cognitivi dei ragazzi.

Pertanto avvicinarsi all’attività del cronome-
traggio sportivo, anche per i giovani che si trovano 
nelle condizioni di essere senza un lavoro e senza 
partecipare a corsi scolastici,  potrebbe risultare 
un’attività alternativa per mantenersi attivi e parte-
cipi della società, intraprendendo “nuove” tipolo-
gie di apprendimento informale. 

Le statistiche di questo fenomeno, rese dispo-
nibili pubblicamente, con un livello di dettaglio per 
ogni regione e provincia italiana, identificano in 
maniera esatta una ben precisa parte di giovani a 
cui poter ad esempio rivolgere una specifica cam-
pagna di tesseramento. 

Il divario fra i giovani passivi e scoraggiati e 
quelli intraprendenti e vitali, frutto del contesto so-
ciale e familiare in cui si cresce, oltre che delle 
esperienze di senso, relazione e valore fatte an-
che prima dell’inizio della giovinezza, potrebbe 
trovare l’aiuto dell’associazionismo per essere 
compensato, almeno in parte. 

Sono infatti le associazioni quei luoghi e gruppi, 
dove a mio avviso, chiunque abbia già sperimen-
tato sulla propria pelle il senso positivo di essere 
un cronos della FICr, può offrire a ciascun nuovo 
allievo che entra, laddove qualcuno ne avesse bi-
sogno, anche gli elementi per ritrovare fiducia in 
se stesso.

Comunicare allora la propria passione vissuta 
nell’essere cronometristi, può diventare “l’elemen-
to trainante” e contribuire ad invogliare i ragazzi 
a partecipare ad esperienze post scolastiche di 
formazione, per trovare degli stimoli e reinserir-
si nel tessuto sociale e contribuire con il proprio 
impegno ed il proprio tempo a delle finalità che li 
possano far sentire integrati in un mondo che ha 
tanti valori da insegnare, quello dello Sport. 

Anche il Vaticano scrive nel suo documento di 
lavoro per il Sinodo che «lo Sport resta un gran-
de ambito di crescita e di confronto per i giovani 
con la sua educazione informale che esso opera 
ed è un potentissimo strumento di integrazione di 
quanti patiscono forme di esclusione e marginali-
tà, come provano molte esperienze, ad esempio 
anche quella del movimento paraolimpico». 

Riaccendo la radio e sorpreso ritrovo nuo-
vamente lo stesso brano di Jovanotti che canta 
un’altra strofa: “… guardare dentro alle cose … c’è 
una realtà sconosciuta … che chiede soltanto un 
modo … per venir fuori a veder le stelle …”. 

Pensate positivo !
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INTERVISTA A GIULIA BINUTTI, FOTOGRAFA APPASSIONATA DI RALLY

“Noi fotografi, che 
fermiamo il tempo 

in un millesimo 
di secondo”

La giovane artista friulana – che 
abbiamo conosciuto grazie alle 
foto scattate a Lucky Battistolli, 
da noi intervistato nello scorso 
numero di Kronos - ha ereditato 
dal padre la passione per le corse 
di rally. I segreti e gli scatti d’auto-
re di chi sul filo dei secondi mette 
a fuoco “la concentrazione, la fe-
licità e la disperazione dei piloti”

Di Luca Masotto

rombo del motore che scuote l’ani-
ma, le sagome delle auto da rally che 
inseguono i millesimi e l’intensità degli 
sguardi dei piloti. Tre istantanee per un 

amore senza fine. La vita dei fotografi non si misu-
ra in minuti ma in attimi e quelli immortalati da una 
cacciatrice di suggestioni come Giulia Binutti sono 
il frutto di una passione rapida come un testacoda 
e una sterzata. 

Una passione nata da bambina, alimentata da 
papà Valter, appassionato di corse e leggende, e 
coltivata con l’esperienza, la tecnica, la sollecita-
zione che spinge a migliorare, scatto dopo scat-

to. Gli atleti hanno sempre un cronometro con 
cui confrontarsi, ma nel gioco affascinante degli 
istanti che possono cambiare il colore di una me-
daglia ci sono anche loro, i fotografi, a combattere 
sul filo del tempo. 

Classe 1993, friulana di Cividale del Friuli - pa-
trimonio Unesco -, navigatrice mancata, Giulia 
si è da subito fatta stregare dai volti dei rallisti, 
mettendo a fuoco “la loro concentrazione, tensio-
ne, felicità o disperazione”, come ama descrivere 
commentando le sue istantanee. 

Di questo amore per la fotografia ne ha fatto un 
hobby che le ha aperto la strada per viaggiare l’I-

Il
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talia, seguire le competizioni nazionali più impor-
tanti, conoscere i campioni, tenere sempre viva 
quella passione a stretto contatto con i… millesimi 
di secondo. 

Le abbiamo chiesto come si alimenta il connu-
bio tra sport e fotografia, legati da un unico desti-
no: cronometrare l’istante.

Giulia, anche voi dovete lottare contro i 
secondi. La macchina fotografica è come la 
macchina del tempo, coglie gli attimi e li rende 
immortali. Secondo lei cosa rende unica una 
fotografia? 

L' unicità di una fotografia sta soprattutto in chi 
guarda, sta a lui cogliere dettagli, sfumature e in-
tensità che ad un altro sguardo possono sfuggire o 
arrivare in maniera differente. La foto diventa unica 
appunto perché ognuno di noi può interpretare in 
modo diverso ogni singolo scatto.

Cosa è per lei il tempo? Quale qualità o 
istinto bisogna avere per imprigionarlo in 
un'immagine?

Il tempo è qualcosa che scorre inesorabile e il 
nostro ruolo sta nel provare a fermarlo premendo 
un tasto al momento giusto. Il fotografo deve ve-
dere oltre l'immagine del momento, spostarsi su 
quello che sarà un domani, quando la stessa foto 
verrà ripescata da album o archivi. Per questo il fo-
tografo deve essere in totale empatia con ciò che 
sta scattando, qualsiasi cosa sia: una macchina, 
una persona, un gesto, un luogo, un fiore...

Dettagli tecnici e dettagli 'umani'. Quali pre-
ferisce immortalare e perché? 

Nel mio caso, il lato umano prevale su quello 
tecnico. Ho preso in mano la macchina fotografi-
ca per gioco; ho sfogliato, letto e interpretato libri, 

riviste e articoli sull'argomento... ma ho notato che 
a volte l'istinto mi ha fatto cogliere momenti rari; 
se invece avessi pensato alla luce, al diaframma 
e ad altri mille dettagli tecnici il momento sarebbe 
passato e quella foto ora non ci sarebbe.

Come nasce la passione per i rally? La ve-
locità è libertà, il tempo un avversario impla-
cabile. E' questo il fascino delle corse? 

La passione per i rally è nata con me, traman-
data da papà Valter, conoscitore e collezionista di 
tutto ciò che parla, odora, risuona di auto e  pilo-
ti, e dei navigatori che ci girano attorno. Il fascino 
delle corse per me sta nell'adrenalina di spingersi 
sempre un po' oltre il limite, nella concentrazione 
e nella tensione che si creano prima del via, nella 
sinergia che nasce fra due persone che si affidano 
l'una all'altra sapendo che nessuna delle due può 
sbagliare, nella pelle d'oca che la velocità provoca 
a chi, come me, rimane sbalordita guardando una 
macchina che sfreccia di traverso... e potrei conti-
nuare ancora! 

Il millesimo di secondo è come quando si 
chiude il diaframma. Cosa si prova quando si 
attende il risultato di uno scatto?

Grazie alle macchine fotografiche moderne 
l'attesa non è così sentita. Preferisco decisamente 
l'attimo in cui apro la foto sullo schermo del mio 
pc e rivivo e risento l'emozione dello scatto che ho 
fatto. E nello stesso millesimo di secondo in cui 
l'ho scattata, nel medesimo frangente capisco se 
è quella giusta.

Qual è l'attimo che l'ha più colpita?
Ce ne sono molti... il rombo della Lancia Stra-

tos che mi ha fatto innamorare dei rally storici, il 
viso dei miei idoli, piloti e navigatori che guardavo 
solo sui libri o nei filmati, l'attimo in cui mi sono 
stupita per uno scatto che è venuto proprio come 
lo volevo. Oppure quando il mio compagno mi 
prende per mano, mi mette la macchina fotogra-
fica intorno al collo e mi porta verso nuovi scatti... 
credo che il vero segreto è non dare mai nulla per 
scontato e non smettere mai di stupirsi.
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di Sergio Conte

lla voce precisione il vocabolario 
della lingua italiana recita: “rispetto 
dell’ordine e dell’esattezza”. Ma, 
senza scomodare Zingarelli e volendo 

esprimere più terra terra tale concetto, spesso 
usiamo la metafora, “preciso come un orologio 
svizzero” e in più che “spacca il secondo”. Direi 
che, per quel che ci riguarda, non c’è espressione 
che calzi più a pennello e liberamente tradotto 
potremmo riassumere quanto sopra così: 
precisione per il cronometrista significa 
tendere alla massima esattezza attraverso 
l’utilizzo di strumenti capaci di discriminare 
non il secondo, ma il millesimo ed oltre, al 
fine della determinazione dell’esatto ordine 
d’arrivo e dei rispettivi tempi impiegati.

Detto questo, siamo in grado noi cronos di 
raggiungere l’esattezza assoluta? Abbiamo noi la 
strumentazione necessaria per puntare alla mas-
sima precisione? 

La risposta non può che essere “Assolutamen-
te si!” 

Q Riguardo alla discriminazione degli arrivi sap-
piamo che due sono i sistemi al top che la nostra 
Federazione utilizza in questo campo: il fotofinish 
e i trasponder. Affinati e perfezionati negli anni, 
essi ci consentono di operare in maniera ottimale 
ai massimi livelli e di fornire assolute garanzie cir-
ca l’esattezza del risultato. 

“ Il fotofinish, grazie al suo speciale obiet-
tivo a fessura, collimante con la fettuccia del 
traguardo, riesce a discriminare uno per uno 
arrivi anche molto affollati. 
Il sistema transponder invece “capta” con la 
sua antenna stesa sul traguardo il segnale 
trasmesso dal “chip” di cui è dotato ciascun 
concorrente, nel preciso istante in cui esso 
supera la linea d’arrivo. 
Due sistemi molto sofisticati, che però sin-
golarmente usati qualche “buco” fatalmente 
lo lasciano. 
Il limite del fotofinish è quello di non con-
sentire l’identificazione di quei concorrenti il 

Quando 
si parla 

di precisione



47

cui numero viene coperto da altri, oppure di 
quelli che arrivano col numero “sbrindellato” 
o poco leggibile. 
Dal canto su il sistema transponder rimane 
ovviamente “sordo” ogniqualvolta un con-
corrente arriva senza chip, vuoi perché lo 
perde nel corso della gara o peggio ancora 
si dimentica di montarlo oppure lo monta in 
maniera scorretta.”E’ pur vero che con chiare “istruzioni per l’uso” 

e adeguati controlli preventivi gran parte di questi 
inconvenienti possono essere evitati, ma non del 
tutto. 

C’è poi da tener presente che l’ordine d’arrivo 
deve essere documentabile, nel senso che all’oc-
correnza la sequenza d’arrivo deve essere mes-
sa a disposizione per essere visionata, cosa che 
il fotofinish permette ma i trasponder no perché 
forniscono solo una sequenza di numeri e tempi. 
Per questo complesso di cose la soluzione otti-
male è senza dubbio quella di utilizzare entrambi 
i sistemi, cosicchè dove il fotofinish non “vede” il 
numero interviene il chip, e quando il chip non si 
fa “sentire” c’è il fotofinish col suo occhio infallibile 
pronto a vedere. 

Occorre però che per funzionare veramente in 
maniera sinergica tutto il complesso deve essere 
preventivamente messo a punto alla perfezione e 
poi predisposto scrupolosamente, il che vuol dire 
allineamento perfetto del fotofinish sulla linea d’ar-
rivo e altrettanto perfetto posizionamento di chip e 
antenna del sistema trasponder. Solo così si ha la 
garanzia che questa specie di mutuo soccorso tra 
l’uno e l’altro si traduca nella certezza del risultato. 

Ed ecco due esempi sintomatici a dimostrazio-
ne di quanto detto pocanzi. 

Il primo riguarda i Campionati Italiani di Bia-
thlon, disputatisi ad Anterselva -Alto Adige- nel 
2018. Nella gara femminile tagliano il traguardo 
praticamente sulla stessa linea Katia Buzzo nr.86 
e Anna Oberegger nr.80 (fig.1). Impossibile giudi-
care “ad occhio nudo” o anche dall’immagine della 
videocamera frontale chi fosse la prima delle due. 
Il riscontro dei transponders dava ragione a Anna 
Oberegger per l’impercettibile differenza di 8 mil-
lesimi di secondo (vedi cronologico dei passag-
gi di cui alla fig.2). Anche l’analisi del fotofinish 

confermava senza ombra di dubbio che la nr.80 
piazzava la sua scarpetta (che è ciò che conta per 
il regolamento) un pelo più avanti della sua riva-
le (fig.3). Nell’immagine il numero 86 della Katia 

Buzzo è ben visibile sulla coscia, mentre il numero 
80 della Anna Oberegger non si vede perché co-
perto, ma il trasponder si è fatto sentire. 

In definitiva un arrivo serratissimo, ma che gra-
zie alle apparecchiature impiegate ha potuto es-
sere esattamente determinato. Nella fattispecie 
non era in ballo la vittoria, ma a parte che tutti 
i concorrenti debbono essere esattamente clas-
sificati, il ragionamento non sarebbe cambiato di 
una virgola qualora fosse stato in gioco il primo e 
il secondo posto. 

E invece la vittoria era in gioco, eccome! 
Nella frazione di Occhiobello del Giro d’Italia 

Femminile 2017, quando al termine di una vola-
ta spasmodica piombano simultaneamente sul 

fig.1

fig. 2

fig. 3
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traguardo la belga D’Hoore (nr.226) e l’australia-
na Hosking (nr.11), l’acquisizione dai transponder 
metteva al primo posto la Hosking per 2 millesimi 
(fig.4), ma la successiva visione del fotofinish as-
segnava invece la vittoria alla D’Hoore, per l’inezia 
di 8 decimillesimi di secondo, pari a 5 millimetri! 
(fig.5). 

La posta in gioco era alta trattandosi del suc-
cesso di tappa, per cui l’immagine dell’arrivo è 
stata a lungo visionata in primis dalla Giuria, ma 
anche dalle stesse atlete, convinte entrambe di 
aver piazzato la propria ruota davanti all’avversa-
ria. Alla fine però il verdetto era inequivocabile e 

accettato da tutti senza discussioni, proprio per-
ché c’era la documentazione a certificarlo. Il gior-
no seguente la “Gazzetta dello Sport” pubblicava 
in bella evidenza il nostro “frame” dell’arrivo con 
un commento che metteva in risalto la precisione 
del nostro lavoro (fig.6). 

Direi una bella soddisfazione che ogni tanto ci 
gratifica di tante fatiche. 

Come spiegare invece la discordanza fra i due 
sistemi di rilevamento? 

La causa molto probabile potrebbe essere stata 
la differenza di montaggio in altezza dei traspon-
ders sulle forcelle anteriori delle due biciclette in 
questione, che essendo (le forcelle) inclinate, pos-
sono fare la differenza rispetto alla tangente delle 
ruote sulla linea del traguardo, così come esige 

il regolamento e come può essere verificata solo 
al fotofinish. Ecco perché quest’ultimo ha sempre 
l’ultima parola in capitolo. 

Quindi, in ultima analisi non si è trattato di una 
carenza di precisione del sistema transponder ma 
di un fattore esterno non imputabile alle apparec-
chiature. 

Ad ogni modo nel corso degli anni è stato sta-
tisticamente verificato come l’ordine d’arrivo rile-
vato dal sistema trasponders, che però ha il gros-
sissimo vantaggio di essere disponibile all’istante, 
comparato con quello del fotofinish, la cui visione 
richiede invece un certo tempo, coincida nel 99% 
dei casi. 

Una percentuale altissima che a mio parere 
merita la diffusione immediata della classifica pur 
con il crisma dell’ufficiosità.fig. 5

fig. 6
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