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Kronos, il diario
di 70 anni
di crescita

nostra rivista federale Kronos giunge
quest’anno a un bel traguardo: settan-
ta candeline e la soddisfazione di
essere un nome conosciuto e apprez-
zato in tutte le realtà sportive  e tra la

stampa di settore. 

editoriale di Gianfranco Ravà
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La

E’ stata nostra cura procedere già da qualche
anno a un rinnovamento della grafica e dei con-
tenuti che le garantisse ancora maggiore ‘appeal’
e conquistasse anche nuovi lettori. 

Kronos racconta molto di noi anche a
chi non ci conosce, racconta l’importanza
dell’attività cronometristica e le tante ma -
ni festazioni che ci vedono impegnati, rac-
conta l’impegno per una formazione e qua-
lificazione sempre più alta ed aggiornata,
racconta la passione e l’entusiasmo che i
nostri associati mettono in un’attività svol-
ta per passione e senza fini di lucro. 

Anche in questo numero troviamo la cronaca
di manifestazioni di primissimo piano che ci
hanno visti impegnati di recente.  In particolare
diamo il resoconto di quell’evento unico e ricco di
fascino che è la Mille Miglia, dove sono stati
dispiegati 400 cronos, ma anche del campionato
Mondiale rally in Sardegna che ci ha dato grande
soddisfazione per l’ottimo servizio svolto dai 60
cronos delle associazioni sarde sotto la regia di
Sassari, che era peraltro fresca di un rinnovo tota-
le della dirigenza ed è ora affidata a un direttivo
giovane e motivato che sta lavorando molto bene.
Sempre in Sardegna si è svolto anche il Rally Race
moto rally mondiale Enduro che, al pari del
Mondiale rally, ha visto i nostri cronos meritarsi i
complimenti degli organizzatori.

Il servizio di qualità offerto in questi importan-
ti appuntamenti sportivi, la professionalità  e la
dedizione che ci hanno portato anche ad essere
chiamati per occuparci del timing e grafica dei
campionati mondiali di canoa sprint e paracanoa
ad agosto all’Idroscalo di Milano, sono il contri-
buto che come federazione diamo all’immagine
e alla proposta della candidatura di Roma per i
Giochi olimpici 2024.  

Abbiamo di fronte rivali agguerrite,
soprattutto Parigi, per battere le quali serve
avere le carte assolutamente in regola. Da
parte nostra possiamo sicuramente conta-

“

”

“
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re sul gran lavoro per promuovere la can-
didatura, con tanto di viaggi e incontri in
tutti i continenti, che stanno svolgendo il
presidente del Coni Giovanni Malagò e il
presidente del Comitato promotore Roma
2024 Luca Cordero di Montezemolo.

Certamente abbiamo già avuto dei
riscontri positivi da parte del presidente del
Cio, Thomas Bach, che ha parlato di “candi-
datura molto forte” di Roma anche a mag-
gio scorso, quando è stato ricevuto al Qui -
ri nale dal capo dello Stato Sergio Matta -
rella prima di ricevere il Premio Onesti
2015 nel Salone d’Onore del Coni. E intan-
to si compatta sempre più il consenso
interno sulla candidatura, con il sì dell’As -
semblea capitolina e l’ok unanime del
Consiglio nazionale del Coni.

Sulla scena mondiale non sono mancate in
questo periodo novità clamorose, come la riele-
zione per il quinto mandato di fila al vertice Fifa di
Joseph Blatter e le sue quasi immediate dimissio-
ni per lo scandalo corruzione che ha coinvolto alti
dirigenti della Fifa, tra cui il suo braccio destro. 

E’ un peccato che questa monocrazia del calcio
internazionale sia finita (o quasi, visto che Blatter
in qualche modo resiste ancora dicendo di aver
solo rimesso il suo mandato a un congresso stra-
ordinario) sulla spinta di un’inchiesta giudiziaria,
ma era evidentemente giunto il momento di pro-
porre nuovi e alternativi modelli a favore del dina-
mismo e della trasparenza del movimento. Situa -
zione che ha pesato e ancora pesa anche su un
altro sport di gran business come la Formula 1,
dove il padre-padrone, alla veneranda età di 85
anni, resta sempre Bernie Ecclestone.

Intanto, con l’avvio dell’estate, sono partiti i
corsi di formazione per i dirigenti territoriali Ficr
con il primo appuntamento, organizzato dalla
Scuola federale di cronometraggio in collaborazio-
ne con la Scuola dello Sport del Coni, svoltosi a
Formia. 

Ci saranno anche altre tappe a Tirrenia,
Riccione  e Roma per questo percorso formativo
e di aggiornamento quanto mai importante, alla
luce  soprattutto della serie di adempimenti
burocratici e fiscali divenuti obbligatori con l’in-
serimento della Ficr e di tutte federazioni sporti-
ve nell’elenco Istat, in quanto considerate a tutti
gli effetti istituti di pubblica amministrazione. 

Ma i corsi di formazione predisposti per
i nostri dirigenti periferici forniscono in
generale tutta una serie di strumenti consi-
derati utili per la sempre più complessa
gestione delle associazioni. 

Il fatto è che al mondo sportivo manca
da troppo tempo una legge organica che
affronti tutti gli aspetti connessi al settore. 

Non è facile lavorare in un contesto di
vari interventi legislativi maturati negli anni
che hanno creato una serie disomogenea di
norme. 

Una nuova legge quadro sarebbe certa-
mente la benvenuta per il miglior funziona-
mento dello sport italiano. 

Dicembre 2014: Coni e Governo insieme per giocare la partita più impor-
tante, la candidatura di Roma per i Giochi Olimpici Estivi del 2024. L’atteso
annuncio porta la firma, in calce, del Presidente del Consiglio, Matteo
Renzi, con un messaggio di indubbia efficacia. “L’Italia si candida alle
Olimpiadi del 2024, con Roma al centro del progetto, e non lo faremo con
lo spirito di De Coubertin, per partecipare: lo faremo per vincere, statene
certi”. Sei mesi dopo la candidatura prende corpo con il sì dell’Assemblea
capitolina e l’ok unanime del Consiglio nazionale del Coni.

”

“

”

Il Presidente del Cio Thomas Bach riceve il Premio Giulio
Onesti 2015; alla sua sinistra, il ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ed il
Presidente del Coni Giovanni Malagò
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Tabelle federali,
in un click si conosce
offerta e costi servizi

vita federale di Antonio Rondinone

4

Nell’ottica della trasparenza dei costi che deve essere alla base del rapporto
con gli organizzatori, il Consiglio federale ha reso accessibile sul sito Ficr un
estratto delle tabelle
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Nell’intento di migliorare sempre di più il
rapporto con le consorelle Federazioni e
gli Organizzatori di manifestazioni sporti-
ve, il Consiglio Federale ha deciso che un
estratto delle tabelle federali sia accessi-

bile a chiunque desideri consultarlo”.
E’ questa la premessa pubblicata dalla Federa -

zione nell’area del proprio sito internet  riservata
alle tabelle federali, con la quale il Consiglio ha
voluto mettere in pratica il principio di trasparenza
dei costi che deve essere alla base del rapporto con
gli organizzatori.

Le tabelle federali, infatti, stabiliscono quelle che
sono le tariffe per il servizio di cronometraggio,
intese come prezzi stabiliti dalla Federazione non
suscettibili di libera contrattazione.

Le tariffe si dividono in due categorie, ordinarie
e specialistiche, a seconda del tipo di servizio che
viene espletato.

Dalla lettura delle tabelle è possibile ricavare gli
elementi base, che, completati da voci accessorie
e/o integrative, determinano i preventivi formulati
dalla Federazione  e dalle Associazioni sul territorio
per i servizi di cronometraggio.

Con la pubblicazione delle tariffe la Federazione
intende anche promuovere il servizio di cronome-
traggio in quelle discipline in cui, nonostante l’uti-
lizzo di apparecchiature tecnologicamente all’avan-
guardia, il costo sia altamente competitivo.

Molti organizzatori, infatti, finora rinunciavano a
prio   ri a richiedere un cronometraggio specialistico pro -
prio perché convinti del costo eccessivo degli stessi.

La politica federale, negli ultimi anni, ha privile-
giato la formazione di crono qualificati e di investi-
menti in software ed apparecchiature di ultima tec-
nologia.

L’appartenenza della Ficr al Coni, la mancanza
dello scopo di lucro stabilita dallo statuto della
Federazione e delle associazioni affiliate costitui-
scono una garanzia per organizzatori e federazioni
consorelle della economicità dei costi dei servizi.

Proprio dal contemperamento dei costi  con la
qualità dei servizi nasce il prodotto che potremmo
definire a marchio “Ficr”, che in molte discipline
non ha eguali o concorrenti.

Un esempio emblematico è il servizio nelle gare
di nuoto con l’uso di piastre, il cui costo è compre-
so tra i 210 ed i 490 euro a seconda della distanza e
dell’impiego della doppia o unica testata.

Altro esempio deriva dai servizi con i transpon-
der utilizzati in molte discipline motoristiche con
costi forfetizzati a seguito di convenzioni con la Fmi
ed Aci Sport.

Sicuramente, però, sono le  tariffe rally, recente-
mente deliberate dal Consiglio, a raccogliere i con-
cetti espressi finora. Con le nuove tariffe, infatti, si
è cercato di schematizzare e riassumere in una
tabella il costo di un rally comprensivo del rimbor-
so spese dei crono e dei contributi organizzativi,
nel segno della trasparenza e della certezza dei
costi. (Vedi tabella sotto)

“

I valori sono da considerarsi esigibili per gare
“standard”, ovvero qualora gli organizzatori abbia-
no esigenze particolari, come ad esempio info-
point presidiati, gare complesse con più manifesta-
zioni aggregate nella stessa (ad esempio rally +
rally storico + regolarità), queste postazioni/gare
dovranno essere gestite secondo quanto indicato
dalle tabelle federali. Rientrano nello standard le
gare con vetture storiche al seguito o le gare CIR
con gara TRN al seguito.

Le spese di vitto e alloggio  per il personale del
centro classifiche, se non offerte direttamente
dall’Organizzatore, saranno imputate secondo le
vigenti tabelle Ficr.
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Buon lavoro alla
Scuola Federale di
Cronometraggio

Se centrate l’obiettivo, se la Federcro -
nos otterrà i risultati attesi, ne benefi-
ceranno anche tutte le Associazioni”.
Ha portato così il suo saluto, all’aper-

tura dei lavori del primo corso 2015 della Sfc, il
presidente dell’Asd Cronometristi di Bologna,
Fabio Faggioli, incarnando alla perfezione lo
spirito che ha portato il Consiglio federale, su
proposta di Giorgio Chinellato, direttore della
Sfc, a stilare per il 2015 un piano formativo qua-
lificato e qualificante.

La novità è rappresentata dal corso per
la Progettazione didattica della formazione
degli ufficiali Ficr, la cui ‘fase 1’ si è tenuta
a Bologna lo scorso 22 e 23 maggio, men-
tre la seconda sarà a Roma il 10 e 11 otto-
bre. Riuniti i coordinatori delle strutture
periferiche insieme al Consiglio direttivo
della Sfc, ai quali si uniranno, in autunno,
tra i banchi di scuola anche i presidenti
regionali della Ficr.

L’obiettivo dichiarato è quello di riscrive-
re un modello di competenza dei cronome-
tristi per consentire una migliore definizio-

ne della qualità del servizio di cronome-
traggio ed attivare, laddove possibile, dei
circoli virtuosi per valorizzare il patrimonio
delle capacità federali, a tutti i livelli: ini-
ziando ovviamente dalla formazione, inse-
gnando cioè ai corsisti ad analizzare i biso-
gni formativi del territorio, ad utilizzare
strumenti di ricerca condivisi per arrivare a
rispondere a delle esigenze reali.

Le risultanze di queste due fasi saranno
spese, in una logica di continuità, durante il
corso per Istruttori tecnici federali, ai quali
verrà chiesto di valutare e testare il modello di
formazione innovativo proposto. Senza di -
men ticare che agli Itf, veri pilastri della Scuola
sul territorio, saranno presentate anche alcune
innovazioni sulle tecnologie emergenti. 

Appuntamento, dunque, per gli Istruttori a
Roma, presso il Centro di Preparazione Olim -
pica Coni, il 14 e 15 novembre prossimi.

Torna poi, dopo le positive esperienze del
passato, un corso di aggiornamento dedicato
agli staff direttivi delle Associazioni cronometri-
sti. I presidenti delle nostre Asd potranno far

vita federale di Francesca Pisani

6

“

E’ partito il piano formativo per il 2015
realizzato con l’aiuto della Scuola dello Sport Coni
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intervenire anche un componente del Consiglio
direttivo maggiormente interessato al nucleo
centrale del corso, cioè le tematiche amministra-
tive e contabili che, insieme alle materie fiscali e
giuslavoristiche, rappresentano un nodo impor-
tante della gestione corretta delle Asd.

Il professor Maurizio Cevoli, docente della
Scuola dello sport del Coni, che segue la Ficr in
maniera puntuale dal 2014, si occuperà di ‘spe-
cificità strutturali e comportamentali delle
orga nizzazioni a base volontaria’ e di ‘recluta-
mento e mantenimento dei volontari crono-
metristi’. Infine sarà il consigliere federale e
avvocato, Antonio Iacovuzzi, ad aggiornare la
platea sulle nuove carte federali, ad iniziare da
quelle che riguardano la giustizia federale. 

Per questo corso si è scelto, anche tenendo
conto di molte questioni logistiche, tecni-
che e didattiche, di prevedere quattro sepa-
rate sessioni, con identico programma e
con tenuti. Per le materie amministrative in -
ter verranno i docenti delle varie sedi della
Scuola dello Sport Coni a livello regionale,
per saldare ancora di più il legame tra
Federazione e Coni. 
Quattro gli appuntamenti sul territorio per
il Corso di aggiornamento degli staff diret-
tivi delle Associazioni cronometristi:
• Area Sud, Centro di Preparazione Olim -

pica Coni Formia (Lt), 27-28 giugno;
• Area Nord Ovest, Centro di Preparazione

Olimpica Coni Tirrenia (Pi), 19-20 settembre;
• Area Centro, Centro di Preparazione

Olimpica Coni Roma, 17-18 ottobre;
• Area Nord Est, Hotel Mediterraneo,

Riccione (Rn), 24-25 ottobre.
Ultimo, ma non certo per importanza, è il
corso ‘specialistico’, appuntamento tradi-
zionale per la formazione per operatori di
tecnologie di alta specializzazione, che si
svolgerà a Roma il 12 e 13 dicembre.

La programmazione e l’organizzazione di
questo corso sarà, nei prossimi mesi, il frutto di
un lavoro coordinato con il Consiglio federale e
la Commissione tecnica, per individuare le
tematiche più urgenti per le esigenze federali e,

a tal proposito, i Consiglieri delegati alle speci-
fiche discipline stanno già lavorando con la
Scuola di cronometraggio per individuare le
aree di intervento.  

Va, da ultimo, ricordato che, in stretta colla-
borazione con il Centro Studi, è iniziata la rilet-
tura e l’aggiornamento delle dispense delle
Nozioni di Cronometraggio.

Sul territorio qualche struttura ha già dato
vita a corsi specialistici a livello regionale e
proprio qui inizia la formazione che ormai è
elemento imprescindibile per la migliore rea-
lizzazione di un servizio di cronometraggio al
passo con la concorrenza.

Ed è proprio l’attenzione alla formazione e
all’aggiornamento che consentirà al timing
targato Ficr di distinguersi dai competitors pri-
vati oggi presenti nel mercato per la propria
competenza e l’adeguatezza dei servizi offerti.

In occasione del primo appuntamento
del corso dedicato ai coordinatori ed al
Consiglio direttivo della Sfc, si è condivi-
sa la proposta formulata dalla Sfc con il
fondamentale aiuto degli addetti della
Segreteria generale, che seguono la
Scuola e si occupano del tesseramento:
si sta organizzando un importante lavoro
che, anche attraverso il software utilizza-
to per il tesseramento, ci potrà permette-
re in futuro (a breve, secondo le aspetta-
tive) di monitorare e conoscere, nel det-
taglio, le competenze e le esperienze di
ciascun cronometrista.

Tale progetto, avrà successo solo con
la collaborazione di tutti i presidenti di
Associazione, i presidenti regionali Ficr
e i Direttori del servizio di cronome -
traggio.

E proprio nello spirito di appartenen-
za alla Ficr, la Sfc si appella, sin d’ora, a
tutti, in attesa di meglio spiegare il pro-
getto nei dettagli.

Giorgio Chinellato

PROGETTO AMBIZIOSO
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“Non si può prescindere dalla
affidabilità e competenza
dei cronometristi federali”

elocità, corsa contro il tempo, il secondo da
battere e il millesimo da limare e “sezionare”.
C’è un’intesa quasi perfetta tra Feder mo -
tonautica e Ficr, uniti dalla passione per la
perfezione, la precisione e la tempestività.
Racchiudendo le sue cinque specialità classi-

che (dal circuito alle spettacolari prove di velocità degli
offshore, dall’endurance alle moto d’acqua fino alle
radiocomandate), la Fim è quella che con regolarità più
si avvale del ruolo dei cronometristi ufficiali. E lo spirito
di innovazione di discipline dove è il tempo il “nemico”
da battere, ma anche il compagno di ogni pre stazione,
si sposa con la strategia di crescita e miglioramento del-
l’intero movimento motonautico, che il presidente
Vincenzo Iaconianni, in carica dal 1997, persegue e rag-
giunge da ormai quasi due decenni. La vo lontà comune
di rinnovare il rapporto per raggiungere il miglior stan-
dard tecnico organizzativo e funzionale delle manifesta-
zioni che si svolgono in Italia è uno dei principali segre-
ti di un matrimonio solido e duraturo. 

E’ dunque il rinnovamento la parola chiave che cer-
tifica l’intesa tra le due federazioni? 

“La Ficr è per noi un partner essenziale, direi
quasi paritario rispetto alle altre componenti, piloti,
giudici di gara e organizzatori. Senza i cronometristi

le nostre attività difficilmente si potrebbero svolgere.
La Ficr ha fatto dei grossi passi avanti negli ultimi
anni in termini di evoluzione tecnologica, aggiornan-
dosi continuamente rispetto alle mutate esigenze
delle federazioni motoristiche, anche attraverso un
adeguamento in termini di mezzi. Se c’è stato un
nuovo quanto determinante impulso generale, il
merito va al presidente Ravà, perché gli enormi passi
avanti hanno reso ancora più importante l’attività
della Ficr e conseguentemente in termini di risultati
e di performance anche quelli della nostra attività”.

Lo scorso maggio è stato utilizzato per la prima volta
dai cronometristi di Reggio Emilia il nuovo software
dedicato alla motonautica. Una serie di verifiche e test
sono stati eseguiti in occasione del trofeo motonautico
Boretto Po-Hydro Gp. I risultati sono stati apprezzati
anche a livello internazionale, segno che il binomio fun-
ziona e si rinnova, avanza e si migliora. In quest’ottica la
Ficr deve molto alla motonautica anche come stimolo
all’innovazione e alla ricerca. Ed è così anche per la
vostra federazione?

“Il software utilizzato è decisamente migliorativo
rispetto a tutti gli altri prodotti, è una evoluzione posi-
tiva che si adegua perfettamente alle necessità della

vita federale di Luca Masotto
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V

Intervista a Vincenzo Iaconianni,
presidente della Federazione Motonautica

Vincenzo Iaconianni, presidente della Federazione motonautica al suo quarto man-
dato, sottolinea il rinnovamento e le evoluzioni tecnologiche compiute negli ultimi
anni dalla Ficr in termini di adeguamento ai più sofisticati mezzi di rilevamento
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Fim. La nostra è una attività che deve essere in conti-
nua evoluzione tecnica, e dunque tutte le componenti
si devono necessariamente adeguare, noi per primi,
barche, piloti e sistemi di sicurezza insieme, così come
il timing che è elemento fondamentale e imprescindi-
bile. C’è da tenere presente che soprattutto nelle gare
di circuito si verificano spesso in termini di pole diffe-
renze di decimi di secondo che possono decidere non
solo la vittoria di una gara ma anche di un mondiale.
Basta questo per rendersi conto facilmente di che
importanza ha una giusta misurazione del tempo”.

Cronometri multiprogrammabili al millesimo per
bolidi che sprigionano 300 cavalli, tarature delle appa-
recchiature con sistemi gps, fotocellule e tabelloni lumi-
nosi per la visualizzazione dei tempi sono ormai una
realtà, così come i risultati su tablet o smartphone. Se la
tecnologia corre veloce e serve sfruttarla, quali altri
accorgimenti possono aiutare a valorizzare il ruolo e il
fascino del vostro sport? E per incrementare lo spettaco-
lo quali sviluppi tecnologici attinenti alla Ficr potrebbe-
ro essere progettati per la motonautica del futuro?

“Sono dell’idea che a volte copiare bene è
meglio che inventare male. Faccio un esempio: una
delle cose più efficaci e facilmente fruibili è il timing
della F1 delle auto, dove in tempo reale su uno
schermo vengono riportati non solo i tempi dei vari
protagonisti ma soprattutto vengono spostate le
posizioni dei piloti nel corso della gara. E’ un ele-
mento altamente spettacolare soprattutto se questi
dati in simultaneo aggiornamento vengono messi
su un maxischermo, così da renderlo appetibile al
pubblico che può divertirsi non solo a guardare dal
vivo la gara ma anche ad assistere in diretta all’al-
ternarsi nei tempi”.

Una vita nello sport, una carriera di successo quasi
ventennale con partecipazioni a campionati mondiali,
europei ed italiani in cinque categorie, dalla F850 alla
Formula 3, dalla F3000 alla F2 e F1. Che cosa è per Lei
il Tempo e può lo sport prescindere dal rilevamento
cronometrico?

“Nel nostro caso, trattandosi di gare motoristiche, il
tempo è il peggior “nemico”. Ho praticato questa disci-
plina praticamente da sempre, dai 13 ai 50 anni e il
crono è così, alcune volte è un compagno che regala
soddisfazioni uniche, altre volte è l’avversario imbatti-
bile, quello che non riesci a scalfire. Più che in gara è
soprattutto nei test che hai a che fare con il tempo, per-
ché al di là di tutto, delle tue sensazioni, degli accorgi-
menti fatti alla barca, dell’andatura che pensi di avere,
è il cronometro l’unico riferimento vero, l’unico riscon-
tro attendibile. E non perdona, dice la verità”.

Eletto nel 2012 per il quarto quadriennio consecu-
tivo alla guida della federazione con una riconferma
che ha sfiorato l’80% delle preferenze. Segno tangibi-
le che il lavoro svolto nei precedenti mandati è stato
altamente apprezzato e ha dato i suoi frutti. Quali pro-
getti e strategie per dare ancora più peso alla federa-
zione?

“Sono tre i punti fondamentali su cui spingere. Il
primo è la comunicazione, su cui stiamo investendo
come mai prima d’ora. Credo che il peggiore nemico
di uno sport è non conoscerlo, se la gente non sa di
cosa si tratta tutto diventa molto più difficile. Senza
comunicazione non può essere apprezzata anche la
disciplina sportiva più spettacolare. Il secondo ele-
mento è l’appoggio delle grandi aziende: si può pro-
gettare qualunque cosa, il mezzo più veloce e perfor-
mante ma non si deve mai dimenticare che non si
può prescindere dal loro appoggio. Inutile creare
mezzi che abbiano il massimo dell’evoluzione rive-
landosi però puro esercizio retorico, ovvero fine a
stesso. Non porta a nulla. Serve invece progettare
mezzi che attirino le grandi aziende perché solo loro
ci possono consentire la diffusione necessaria che da
soli non possiamo perseguire. Terzo elemento, ma
non per questo ultimo in termini di importanza, è la
sicurezza, che perseguo, mi dicono, in modo mania-
cale. Negli sport motoristici, che sono già di per sé
connaturati con una certa pericolosità proprio per il
fattore velocità, i rischi devono essere ridotti al mini-
mo, la tutela dell’incolumità dei piloti deve costituire
la finalità prioritaria. I tempi sono cambiati, 50 anni
fa se un pilota perdeva la vita in una gara motoristi-
ca era un eroe e veniva ricordato per sempre, se
accade oggi rischia di far cancellare il suo sport e di
vanificare tutti gli sforzi fatti. La gente non vuole più
morti, vuole vivi”.

Di passi in avanti se ne sono fatti comunque tanti
in questo senso ma, in qualità di General Advisor
della presidenza mondiale Uim, quali sarebbero gli
accorgimenti ulteriori da adottare per limitare al mas-
simo gli incidenti e ridurre i rischi? 

“Sono tanti gli aspetti e sarebbe lungo elencarli tutti
ma l’importante è non fermarsi per alcun motivo. In
materia di sicurezza non si arriva mai al 100%. Ogni
volta salta fuori un rischio nuovo e bisogna essere
pronti sempre a controbatterlo. Lo sport della moto-
nautica, che un tempo era una specie di suicidio auto-
rizzato, adesso è uno degli sport motoristici più sicuri.
Ci sono sempre nuovi pericoli e comunque la tecnolo-
gia ogni giorno fornisce strumenti nuovi per abbatterli”.

Oltre 500 titoli tra mondiali ed europei nel corso
della storia della Fim, celebrando nomi come Enzo
Selva o Mario Verga, Renato Molinari o Guido Capellini.
La federazione porta alto l’“azzurro”, ma dove alberga-
no le radici di questo successo internazionale?

“Abbiamo 8 mila km di coste, senza considerare le
acque interne. Credo sia una naturale vocazione in Italia
andare per mare e cimentarsi negli sport acquatici.
Certo, mi piace pensare che i successi della motonauti-
ca sono complessivamente superiori a tutti gli altri sport
nautici messi assieme. E i numeri ci danno ragione”.

Il presidente della
Federazione Motonautica,
Vincenzo Iaconianni
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Poker di associazioni
Ficr per il cronometraggio
in Sardegna

vero, il mare ci isola, ma nel contempo ci
protegge. La Sardegna è la regione italia-
na con la maggiore superfice, ma è
anche una delle meno abitate (densità:
69 abitanti per kmq). Sono presenti quat-

tro associazioni della Ficr, una per ogni provincia
storica: Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con le
sue terre quasi ancora incontaminate è spesso tea-
tro di grandi eventi specialmente nelle specialità
motoristiche su strada. 

Nel campo del rally e moto rally, per esem-
pio, è sicuramente una delle regioni più prolifi-
che; se contiamo solo le gare internazionali, si
sono svolti 11 WRC - Campionato mondiale Ral -
ly, 33 rally internazionale della Costa Smeralda,
la SixDays di enduro del 2013, 8 edizioni del
Rally Race moto rally mondiale di enduro, e
tante altre manifestazioni a livello internaziona-
le e nazionale. 

Queste manifestazioni, per la cui organizza-
zione è necessario un grande numero di perso-
ne, fanno si che le attività motoristiche impegni-
no le nostre associazioni quasi per il 70% delle
giornate-gara annuali. 

vita federale di Carlo Ardau
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Nell’isola sono presenti quattro associazioni federali, una per ogni
provincia. Il presidente regionale Carlo Ardau illustra l’attività svol-
ta, che ha il suo picco negli eventi motoristici come il mondiale rally



11

La Crono Sassari, associazione molto ambizio-
sa, ha sempre fatto dello sviluppo tecnologico e
della ricerca di nuove soluzioni un proprio credo;
questo gli ha permesso nel recente passato di esse-
re chiamata a gestire il timing nel Campionato Rally
del Medioriente e in svariate gare del Campionato
italiano Rally. Ambizioni che non si fermano solo al
puro cronometraggio, ma che hanno spinto questa
associazione a vestire, da prima, i panni di cerimo-
niere, istituendo il “Premio Crono Sassari”, un rico-
noscimento biennale ai migliori risultati tecnici
della provincia di Sassari e Olbia-Tempio, e, dopo,
i panni di formatori nel “Corso per Navigatori –
Alberto Ganau”, mettendo in relazione la figura del
navigatore con il cronometrista. 

In contro tendenza invece le gare su circuito;
abbiamo solo un circuito degno di tale nome, che è
quello di Mores, ma nel quale, per le caratteristiche
tecniche, si svolgono solo gare a livello regionale.
Altri circuiti, ma solo per i Kart, li troviamo ad
Alghero, Oristano e in provincia di Cagliari. Fa
eccezione a livello territoriale la provincia di
Oristano dove predominano gli sport equestri. 

Le attività sportive cronometrate nell’ambito
della regione sono tra le più varie.

Oltre alla motoristica, rally, velocità in salita,
slalom, enduro, motocross e il nuoto, che la
fanno da padroni, si svolgono gare di atletica,
triathlon, maratone, ciclismo su strada e moun-
tain bike (downhill), motonautica, le varie specia-
lità degli sport equestri, la boxe e nella provincia
di Nuoro anche qualche gara di sci alpino. 

Tra le attività più curiose e folcloristiche, anni
fa nella provincia di Cagliari ci richiedevano ser-
vizi di cronometraggio di “lento fumo” e “corsa
di auto spente a spinta”. Il lento fumo consisteva
nel far durare più tempo possibile una dose di
tabacco che doveva essere fumato con una pipa
(ovviamente la pipa non si doveva spegnere e la
dose di tabacco doveva essere fumata con conti-
nuità). Per quanto riguarda invece la corsa di
auto spente a spinta, si tratta di auto nelle quali
l’energia propulsiva è data dalla spinta di un
gruppo di atleti. 

Le quattro associazioni sono dotate delle più
moderne apparecchiature, dal Lynx di Sassari,  al
fotofinish, ai trasponder per il Kart di Oristano e per
l’Enduro di Cagliari e Sassari, le piastre per il nuoto
e numerose scriventi tipo “Master” con fotocellule
ed altro; a seconda della gara richiesta si attivano le

collaborazioni tra le province, in quanto non tutte
sono dotate di tutti i tipi di apparecchiature.
Quest’anno ci stiamo dotando di apparecchiature
per il rilevamento dei chip per le maratone, tria-
thlon e ciclismo. 

Possiamo senz’altro affermare che, a parte un
po’ di sano campanilismo del passato, nel
momento del bisogno le quattro associazioni cer-
cano di creare quelle sinergie necessarie per com-
battere i costi crescenti delle nostre attività, cer-
cando di fornire ai vari organizzatori un servizio di
cronometraggio il più professionale possibile. 

Noi ci consideriamo dei “volontari” del crono-
metraggio e come tali cerchiamo di svolgere il
compito che ci viene richiesto con spirito sporti-
vo ed imparziale; tuttavia oggi ci troviamo a con-
frontarci e ad avere la concorrenza anche di
società che forniscono i nostri stessi servizi e che
sono state create a puro scopo di lucro. 

La scommessa si vince certamente dotando le
associazioni di apparecchiature sempre più tecno-
logicamente avanzate, ma puntando anche sulla
formazione dei cronometristi, sia per il ricambio
fisiologico che per imparare le nuove tecnologie,
attraverso i percorsi formativi messi in campo dalla
struttura periferica della scuola federale di crono-
metraggio, coordinata da Pierluigi Barigazzi e dai
cinque istruttori tecnici federali. 

Il premio di tutti gli sforzi e per tutto il tempo
libero che dedichiamo al nostro hobby sono la
stima e la riconoscenza riscosse dagli organizzatori
e dalle federazioni che richiedono la nostra collabo-
razione.
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“Cronos bravi e
indispensabili,
vanno valorizzati”

residente Fara, che valore dare al l’at -
tività svolta dai cronos Ficr sardi?

“Per comprendere meglio qual’è il valore
da attribuire all’impegno dei cronometristi
sardi è necessario, in primo luogo, tenere conto
delle difficoltà ambientali, logistiche ed operati-

ve in cui i cronometristi, a volte, devono operare. Sedi disa-
giate, percorsi di gara rudimentali (penso, in modo partico-
lare ai trials, ai rally ed ai cross) rendono estremamente
complicato il lavoro dei cronometristi che, malgrado tutto,
devono sapersi trovare al posto giusto ed al momento giu-
sto per dare validità ad una prestazione o sancire il risulta-
to finale di una competizione. Ho visto cronometristi fare il
loro lavoro sotto la pioggia battente o sotto il sole più
cocente, dimostrare una professionalità ed un rigore che, ai
più, passa inosservato. Senza pensare che classifiche, vitto-
rie e graduatorie si devono al lavoro oscuro, puntiglioso e
preciso dei cronometristi”.

Ha potuto avere un riscontro diretto del lavoro
in campo dei cronos e poterne apprezzare qualità
e tempestività?

“Si, certo. Nei giorni scorsi si è conclusa in Sardegna
l’edizione 2015 del Rally Italia, gara valida per il campio-
nato del mondo, e devo dire che l’opera svolta dai crono-
metristi è stata straordinaria.

In gara c’erano 61 equipaggi, tutti agguerritissimi e
tutti impegnati a battersi fino all’ultimo secondo per gua-
dagnare posti in classifica e per aggiudicarsi la vittoria. Ad
incominciare dalla prima prova: il Super Special di Cagliari
ripreso in diretta dalle televisioni di tutto il mondo.

Il difficile compito di prendere i tempi, catalogarli sta-
bilendo le necessarie priorità è stato svolto da 60 crono-
metristi delle Associazioni di Cagliari, Sassari, Oristano e
Nuoro che hanno svolto il loro compito in maniera
impeccabile mettendo tra l’altro i risultati a disposizione

degli sportivi sull’apposito sito web. La gara sarda, che si
sviluppava attraverso sterrati, percorsi di montagna e
paesaggi di rara bellezza, ha messo a dura prova l’abilità
dei nostri cronometristi che, però, hanno ottenuto il rico-
noscimento unanime da parte di tutti”.

Un’attività peraltro svolta non senza difficoltà
in tempi di crisi.

“Si, è vero. Alle difficoltà ambientali cui accennavo
prima bisogna sicuramente aggiungere quelle che deri-
vano da una situazione di crisi che non aiuta il settore dei
cronometristi. Categoria essenziale all’interno del feno-
meno sportivo, i cronometristi non godono del riconosci-
mento che meritano. Eppure oltre 30 discipline sportive
devono il loro svolgimento e la possibilità di ottenere
ufficialità e inappellabilità proprio grazie ai cronometristi.
So che i rimborsi sono esigui e che, spesso, devono
inventarsi sistemi economici per effettuare trasferte, per-
nottamenti e soggiorni di lavoro. Credo che tutti noi
dovremmo impegnarci per migliorare queste condizioni”.

Ci sono collaborazioni/iniziative comuni in
corso, progetti che li potranno coinvolgere?

“Nell’immediato no. Ma il Coni, insieme al presidente
regionale Ficr Carlo Ardau, sta pensando da tempo alla
possibilità di organizzare una Convention dei cronometri-
sti per discutere i loro problemi ma anche per far conosce-
re meglio le caratteristiche di un’attività entusiasmante e
di grande soddisfazione. Tanto più che la tecnica del crono-
metraggio va aggiornandosi in maniera entusiasmante
affinando anche gli strumenti più sofisticati che, ormai,
stanno soppiantando quasi del tutto il cronometraggio a
mano. Certo siamo di fronte ad un mondo molto stimolan-
te, tecnologico e proiettato nel futuro. La mia idea è di
offrirgli una vetrina in occasione della prossima edizione
del “Turisport” in programma a Cagliari nel mese di otto-
bre. L’occasione mi sembra appropriata e suggestiva”.

vita federale di Cristina Latessa
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Intervista al presidente del Coni Sardegna, Gianfranco Fara

“Con il presidente regionale Ficr, Carlo Ardau, vorremmo organizzare una conven-
tion che li metta in luce e comunque a ottobre ci sarà spazio per loro a “Turisport”
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Il nuovo software
motonautica

13

ltre vent’anni fa l’amico e già consiglie-
re federale e responsabile della Com -
mis sione tecnica federale Roberto Mor -
gante realizzò il primo software federa-

le dedicato alle gare di motonautica.
In tutti questi anni questo programma è

stato utilizzato non solo in questa
specialità ma anche, grazie ad
adattamenti e personalizzazioni, in
altre discipline quale software per
circuiti e similari.

Da qualche anno il Consiglio
federale e la Ctf avevano deciso
che era giunto il momento di
aggiornarsi ed offrire un prodotto
più moderno ed adeguato alle
aspettative dei nostri ‘clienti’.

Per seguire questo progetto si è
dovuto tener conto sia del fatto che
ogni anno le manifestazioni di
motonautica in circuito si svolgono

praticamente sempre nelle stesse località,
mentre variano le Asso ciazioni interessate da
gare di offshore e endurance, sia del fatto che,
per ora, il rilevamento del tempo e tutto il
sistema di cronometraggio è manuale, mentre
ormai tutti i cronos, soprattutto le nuove gene-

tecnica di Giorgio Chinellato

O

Giorgio Chinellato, vicepresidente vicario federale che nell’ambito del Consiglio Ficr
ha la delega alla motonautica, ci illustra il nuovo programma utilizzato con buon
esito anche in due prove del Campionato Mondiale di offshore di Classe 1 e V1
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razioni, sono abituati a gestire le manifestazio-
ni, motoristiche e non, con sistemi di rileva-
mento automatico ( chip, transponder, ecc.).

Si è allora partiti dalla considerazione che
ormai, soprattutto per motivi logistici e di

sicurezza, anche le gare di offshore e endu-
rance sono, sostanzialmente, gare in circui-
to, quasi sempre, però, in mare aperto.

Dopo alcuni contatti e prototipi di softwa-
re proposti da alcune nostre Associazioni, si
è deciso di rivolgersi alla Microplus.

Il lavoro dei tecnici di questo nostro for-
nitore è stato condiviso e supportato dal
sottoscritto ed affiancato dalla Ctf.

Si è così passati dalla prima release di
prova ad una prima versione sulla quale si
è, poi, come prassi e pratica, provveduto
ad apportare migliorie e correttivi.

Dopo un’ulteriore serie di prove e verifi-
che fatte assieme ed in contraddittorio con
la Ctf ed i tecnici del fornitore ed alcune
Asso ciazioni, è stato dato parere favorevo-
le all’acquisizione da parte del Consiglio
federale.

Tutte le Associazioni interessate alle gare di
motonautica hanno richiesto e ricevuto il pro-
gramma e sono state informate della possibili-
tà di avere assistenza dal collega Moris, a ciò
delegato dalla Ctf.

tecnica

14
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Nel contempo è stata attivata la possibilità
di pubblicare i risultati nel nostro sito federale
nella pagina dedicata alla motonautica.

Già nella prima gara d’esordio del nuovo
programma, tenutasi a Boretto Po lo scorso
maggio, gestita dai colleghi di Reggio Emilia,
si è potuto verificarne il buon funzionamento,
che ci consente non solo di gestire le varie
categorie impegnate in prove libere, prove
cronometrate e più manche durante lo stesso
evento, ma anche di pubblicare i risultati fina-
li, comprensivi di punteggi, sul sito federale.

In tale occasione i responsabili della Uim e
della Fim, gli organizzatori ed i team hanno
così potuto valutare ed apprezzare il tipo di
servizio oggi offerto dalla Ficr.

Nelle settimane successive il programma è
stato utilizzato e quindi ulteriormente testato
da altri colleghi in gare di circuito, offshore ed
anche in un campionato mondiale di enduran-
ce che ha visto in gara, contemporaneamente,
più categorie.

Ma l’aspetto più interessante della evo-
luzione di questo nuovo programma è dato
dal fatto che nella prima metà del mese di
luglio siamo stati chiamati a gestire la rina-
ta Venezia – Montecarlo, gara di durata di
motonautica d’altura sviluppata su più
tappe ed addirittura con semitappe di rego-
larità.

In tale occasione, in realtà, le prove di
regolarità sono state gestite con una ver-
sione , modificata per l’occasione, del soft-
ware federale Regolarità Auto e, poi, i dati
così rilevati e gestiti sono stati utilizzati per
la gestione delle classifiche complessive
della manifestazione.

Nell’ambito del programma di gara della
Venezia – Montecarlo si sono svolte, a Salerno,
anche due prove del Campionato Mondiale di
offshore di Classe 1 e V1 che, contrariamente a
quanto avviene usualmente anche in altri
Paesi ove intervengono ditte private di timing,
sono state affidate alla Ficr.

In questo caso si è avuta la soddisfazione di
ricevere i complimenti da parte della giuria

Uim che ha apprezzato, non solo la precisione
del servizio offerto dai colleghi di Venezia,
Napoli e Salerno che si sono alternati nelle due
giornate di gara, ma anche la qualità e la com-
pletezza dei dati forniti con il software che ha
consentito anche a tutti i team, con la pubbli-
cazione dei risultati, di seguire in diretta sia lo
svolgimento delle sessioni di prove cronome-
trate, Pole Position, che lo sviluppo delle gare
consultando il sito federale.

Considerato, quindi, che finalmente con il
nuovo software federale siamo in grado di ge sti -
re adeguatamente tutte le manifestazioni di que-
sta importante disciplina, il progetto potrà con-
siderarsi completato quando saremo in gra do di
gestire l’acquisizione dei passaggi e tempi in
automatico con un sistema di transponder sul
quale si sta già lavorando e che si prevede di ini-
ziare a testare a breve.
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Il secondo intercalare,
questo sconosciuto

(o quasi)

Tutto quello che avreste voluto sapere sul secondo intercalare, che è stato
introdotto negli orologi atomici nella notte fra il 30 giugno e il 1° luglio. Anche
solo per fare bella figura con gli amici…

sempre i cronometristi si identificano
con la definizione “i signori del tempo”. 

E per i signori del tempo il passaggio
fra il 30 giugno e il 1° luglio 2015 è stato
sicuramente un momento speciale.

Alle 2.00 di quella notte infatti è stato aggiunto un
secondo intercalare (in inglese leap second) agli oro-

logi atomici che regolano il tempo coordinato univer-
sale (UTC) per allinearli con la rotazione terrestre.

L’introduzione di un secondo intercalare non
è un evento eccezionale, anche se non molto
frequente. Il primo venne aggiunto nel 1972 e
da quell’anno ne sono stati aggiunti 24. Quello
di quest’anno è stato il 25°. La media è di un
secondo ogni 18 mesi anche se negli ultimi
tempi la terra è stata più costante nelle sue rota-
zioni visto che un secondo venne aggiunto il 1°

tecnica di Luca Gattuso
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Grafico che illustra lo scarto fra Tempo solare (UT1) e Tempo Atomico
Internazionale (TAI) con l’introduzione dei secondi intercalari che genera-
no il Tempo Coordinato Universale (UTC)
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gennaio del 2009, poi un altro il 1° luglio del
2012 e sono stati necessari 3 anni per arrivare
ad un nuovo incremento.

Per il secondo intercalare tutto è iniziato pro-
prio poco più di 40 anni fa, nel 1972, quando,
con l’introduzione degli orologi atomici, è stata
raggiunta una maggiore accuratezza nella rile-
vazione del tempo. In quel modo ci si è resi
conto, sempre con maggiore precisione, che la
rotazione terrestre non era costante ma subiva
delle fluttuazioni. In realtà il fatto che un giorno
non durasse esattamente 24 ore era un dato
conosciuto più di 2.000 anni fa ma solo negli
ultimi anni si è riusciti, come detto, a raggiun-
gere una precisione giornaliera.

La decisione di modificare l’UTC viene presa
dall’International Earth Rotation and Reference
Systems Service, l’autorità che ha sede a Parigi e
controlla e verifica istituzionalmente la rotazione ter-
restre. Ogni sei mesi viene emesso un “Bulletin” in
cui viene comunicata la decisione se introdurre o
meno un secondo intercalare. Così è avvenuto a gen-
naio 2015 con il Bulletin C 49 che ha indicato al 30
giugno la data per l’aggiunta del secondo intercalare.

Non è detto che si decida sempre di aggiungere
un secondo, come è successo in questa occasione,
perché se la terra dovesse accelerare la sua rotazio-
ne è anche prevista la possibilità che il secondo
intercalare venga tolto. Anche se un’occasione di
questo tipo non si è mai verificata dal 1972 ad oggi. 

Il mantenimento del sistema di introduzione
periodica del secondo intercalare è oggetto di note-
voli discussioni a livello scientifico. Alla fine degli
anni ’60 si riteneva che fosse il sistema più adatto
perché molti strumenti di navigazione (come ad
esempio il sestante) utilizzavano la posizione della
terra rispetto agli astri e necessitavano di sapere
l’orario preciso relativamente alla rotazione della
terra. Era quindi fondamentale che gli orologi ato-
mici fossero perfettamente allineati alla reale rota-
zione terrestre, da qui la scelta, per non dire la
necessità, di introdurre periodicamente il secondo
intercalare.

Ora però, con l’introduzione di sistemi di rileva-
mento della posizione terrestre basati sui satelliti,
come il GPS, questa necessità è venuta meno. E da
una decina d’anni circa si discute se sia il caso di
mantenere questa procedura di aggiunta periodica
di un secondo o se non sarebbe meglio lasciare la
terra libera nei suoi ritmi di rotazione senza aggiu-
stamenti periodici. Cosa che, comunque, potrebbe
portare al massimo ad uno sfasamento di meno di
un minuto ogni secolo fra gli orologi atomici e la
rotazione reale della terra.

La questione non è irrilevante perché negli
ultimi anni gli aggiustamenti degli orologi ato-
mici hanno una ricaduta non indifferente su
tutta una serie di sistemi automatici e soprattut-
to sui server informatici. La macchine purtrop-
po sono abbastanza rigide e quindi hanno qual-
che difficoltà ad accettare che improvvisamen-
te, e senza una cadenza fissa, possa arrivare un
minuto che al posto di avere 60 secondi ne
abbia 61. Questo comporta una serie di inter-
venti che non possono essere automatizzati con
rischio di errori e problemi.

Nel 2012 siti come Reddit, Yelp e LinkedIn
avevano registrato delle interruzioni dei loro
ser vizi proprio per il fatto che le macchine si
erano trovate in difficoltà a gestire questo se -
condo in più. Google per ovviare a questo pro-
blema ha ideato un sistema, denominato leap
smear, che ha sostanzialmente spalmato il se -
condo intercalare nelle 24 ore precedenti l’ora
x, dividendolo in frazioni di millesimi di secon-
do. Questo ha fatto in modo che non ci fossero
problemi con i server della società di Mountain
View.

Patrizia Tavella, ricercatrice dell’INRIM, l’Istituto
Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino che si
occupa del controllo del tempo e del segnale del-
l’ora esatta nel nostro paese, ci ha detto che il dibat-
tito è aperto: “A novembre a Ginevra è convocata la
World Radiocommunication Conference e sicura-
mente si andrà avanti a discutere. Non è detto che
non si arrivi alla decisione di abolire il secondo
intercalare ma una scelta di questo tipo poteva es -
sere presa nel 2012 e poi si è deciso di rimandare.” 

E la stessa cosa potrebbe succedere a novembre
di quest’anno.

Se invece così non fosse quella del 30 giugno
potrebbe essere stata una notte ancora più storica.
Ebbene sì, cari “signori del tempo”, potreste aver
assistito, magari a vostra insaputa, all’ultimo
secondo intercalare.

Il Bullettin C 49 dell’International Earth Rotation and Reference Systems
Service di Parigi che ha introdotto il secondo intercalare nella notte fra il
30 giugno è il 1º luglio 2015
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Instagram per il
cronometraggio

Scopriamo insieme caratteristiche e funzioni di un social network
molto apprezzato dai giovanissimi

nstagram è un’applicazione gratuita che
permette agli utenti di scattare foto, appli-
care filtri, e condividerle su numerosi servi-
zi di social network, compresi Facebook,
Foursquare, Tumblr, Flickr. Da un paio di

anni permette anche la condivisione di brevi video tra
i 3 e i 15 secondi.

Potrebbe sembrare meno conosciuto e meno utiliz-
zato dei più noti social network Facebook e Twitter, ma
oggi Instagram è valutato più di 35 miliardi di dollari, e
i ragazzi tra 13 e 17 anni dichiarano di considerarlo il
social network più importante. Gli utenti mensili sono
circa 300milioni, ma non si tratta soltanto del numero
degli utenti presenti su Instagram a renderlo uno stru-
mento sempre più interessante, ma in particolare il
modo e la frequenza con cui le persone lo usano.

Uno dei motivi fondamentali del successo di
Instagram nell’ambito dei Social Media è dovuto pro-
prio ai suoi contenuti principali, cioè alle foto. 

Erroneamente si è portati a credere che sia però un
canale utilizzato solo da privati per scopi ludici e per-
sonali, mentre invece proprio per la sua caratteristica
di espressività attraverso le immagini è diventato un

irrinunciabile strumento
strategico per la comuni-
cazione ed il marketing di
tante aziende.

I fruitori dei social net-
work si trovano esposti
ad un numero sempre
maggiore di contenuti, a
cui accedono da disposi-
tivi molto diversi, in qual-
siasi momento, e in ses-
sioni spesso molto brevi. 

Questo impone l’indi-
viduazione di modalità
espressive – e messaggi
– che sappiano conqui-

stare l’attenzione di persone davvero interessanti per
chi fornisce i contenuti informativi. 

Per questo le foto (e più in generale le immagini ed
i filmati) la fanno da padrone quando si tratta di comu-
nicare: le foto stabiliscono un legame emotivo più pro-
fondo rispetto ad un semplice testo; le foto rendono
un’azienda ed un marchio più riconoscibili; le foto sono
divertenti e coinvolgenti; le foto condivise su
Instagram, per quanto detto, sono in grado di raggiun-
gere un vasto pubblico in pochi istanti e gratuitamente.

E’ per questo che anche Instagram può essere uti-
lizzato per far conoscere la propria realtà associativa,
le attività svolte sul territorio ed i servizi forniti duran-
te le manifestazioni. Moltissime società anche in
ambito sportivo  stanno incominciando ad utilizzarlo.

E’ utile sapere che per fidelizzare un sempre mag-
gior numero di followers su Instagram si potranno
seguire questi semplici suggerimenti:
1. Inserire nuove foto regolarmente. Le persone si

dimenticano facilmente di una presenza se non si
fa qualcosa per esserci. Perciò, è necessario esse-
re presente nella loro vita a ritmi regolari ma non
invasivi. 

2. Inserire foto che piacciono ai propri followers. I
contenuti devono coincidere con i gusti di chi ci
segue, altrimenti si potrebbe verificare una perdita
di fiducia nel proprio ambito. Perciò considerare i
propri followers ripaga.

3. Corredare sempre le foto con una descrizione.
Seppur belle da vedere, la quantità di “Mi piace”
(su Instagram un’icona a forma di cuore) sarà infe-
riore per le foto senza una descrizione, che può
invece essere utilizzata per coinvolgere i visitatori
a creare un dialogo. Magari concludendo il mes-
saggio nella didascalia con una domanda.

4. Taggare sempre le foto. Utilizzare sempre gli
hashtags nelle foto. Esempio: #cronometristi #ficr
#vittoria #tempo #arrivo #piùveloce, o qualsiasi
altra chiave di ricerca personalizzata, e taggare il

tecnica di Luigi Coccia
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canale ufficiale della Federazione su Instagram
@federcronos

5. Seguire gli altri. Come su tutti i social network,
anche su Instagram le persone seguono chi fa il
primo passo. 

6. Utilizzare coerenza e distinguersi. Coloro che
hanno un seguito di migliaia di persone e non
sono VIP hanno trovato un loro modo di comunica-
re con le fotografie. 

7. Utilizzare apps per semplificare la pubblicazione
dei contenuti, quali ad esempio: RansomGram,
InstaWeather, Statigram, Instatag, ecc

8. Commentare le foto altrui, per stimolare una rispo-
sta e creare una conversazione.

9. Creare legami maturi. Ad esempio far trapelare
qualche piccolo “segreto” per aggiungere esclusi-
vità, mostrando un po’ del proprio mondo “dietro
le quinte”. Pubblicare sempre foto magnifiche
(qualsiasi cosa sotto la media potrebbe infatti offu-
scare il lavoro fatto), includendo scatti della pro-
pria attività, facendo entrare le persone a contatto
del proprio lavoro per creare legami duraturi.

10. Coinvolgere. Aumentare il livello di coinvolgimen-
to postando proprie foto durante la propria attività
nelle manifestazioni e degli avvenimenti che vedo-
no protagonisti i concorrenti, usando la geolocaliz-
zazione e creando un po’ di intrattenimento (ad
esempio chiedendo ad altri utenti di inviare foto,
didascalie creative per le vostre foto, o ad esempio
risolvere quiz sulle vostre foto).

11. Far partecipare la propria comunità. Come in ogni
presenza sui social media, non bisogna limitarsi a
rispondere e commentare le proprie foto, ma
anche quelle postate dagli altri, in particolare se
parlano della propria attività o del proprio mar-
chio. Una specie di servizio clienti fatto attraverso i
social media che può dimostrarsi utilissimo per
affrontare i loro problemi.

12.Creare concorsi, cacce al tesoro, questionari, ed
altri tipi di attività promozionali che incoraggino la
propria comunità a mostrare il marchio nei social
network.

13. Informare attraverso Instagram su come i cronos
lavorano o sulle novità. Se si intende interagire
con organizzatori, concorrenti, pubblico e coinvol-
gerli, Instagram è uno dei modi migliori per farlo.
È questo il modo di assicurarsi che nuovi fan par-
tecipino o continuino a seguirvi. Provare a chiede-
re ad esempio di postare fotografie che vi riguar-
dano e vedrete i risultati.

14.Controllare gli aggiornamenti. È importante moni-
torare quello che gli utenti caricano perché possia-
te proteggere la vostra reputazione. Se viene cari-
cato contenuto non appropriato, rispondete sem-
pre in maniera calma, fornendo aiuto e correzioni.

15.Connettetevi e condividete. È indispensabile inte-
grare Instagram con altri social network. Comin -
ciare con Facebook, poi Twitter, e magari Flickr e
Foursquare. In questo modo potete prendere delle
immagini e condividerle usando gli hashtag su altri
network. Un’appropriata SEO (Search Engine
Optimization - tutte quelle attività finalizzate ad otte-
nere la migliore rilevazione, analisi e lettura di un
sito web da parte dei motori di ricerca con i loro spi-
der - nda) vi farà ottenere molte visite.

16.Non trascurare la possibilità di postare contenuti
video di durata massima di 15 secondi. I video pos-
sono mostrare qualcosa in più di ciò che accade
dietro le quinte, come ad esempio il display di un
cronometro che corre mentre è in corso l’evento.
Tutto con un pizzico di propria fantasia per creare
maggiore coinvolgimento, mostrare momenti
salienti della propria attività ed apportare maggior
appeal al proprio marchio e servizio.
Infine non va trascurato che studi dettagliati sulla

partecipazione ad Instagram mostrano quali sono le eti-
chette, i filtri e i momenti che ricevono il maggior nume-
ro di commenti alle foto. Il tempismo è fondamentale. 

Ad esempio per dare maggiore visibilità ai propri
post su Twitter il momento migliore per pubblicare è
nella fascia 13.00-15.00; su Facebook 13.00-16.00; su
Google+ 09.00-11.00. Mentre per postare foto su
Instagram è nella fascia oraria 17:00-18:00, magari
proprio prima o dopo le gare a classifiche ultimate, o
durante le proprie riunioni associative, per far cono-
scere la propria passione, il proprio spirito di aggrega-
zione e coinvolgere nuove leve per un rinnovato
modo di fare reclutamento di nuovi tesserati da avvi-
cinare all’attività del cronometraggio sportivo.
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Dai primi articoli del 1950, dalle prime
correzioni di bozze, dalle impaginazioni
magari alla buona, ho visto scorrere
tanta, forse tutta la vita federale per oltre
40 anni. Assistere a questa bella trasfor-

mazione è una immensa soddisfazione e non me
ne vogliate se vi ripeto, ancora una volta, che

Kronos è vostro, è di tutti i Cronometristi e non
dovrà contare per l’avvenire solo sulla Redazione e
su qualche episodica collaborazione. Caro Kronos,
di tutto cuore un augurio di buon viaggio e per te è
proprio il caso di dirlo: buon viaggio nel tempo”.

Era il 1990 quando Lucio Di Paola – indimentica-
to e indimenticabile segretario della Ficr dell’epoca
– inviava questo saluto ai cronometristi dalle pagi-
ne di Kronos, firmando in veste di direttore il defi-
nitivo rilancio della rivista federale.

Kronos si lasciava alle spalle 45 anni travagliati,
segnati da difficoltà che avevano rispecchiato quel-
le della stessa Federazione che, dal dopoguerra in
poi, aveva dovuto fare i conti con problemi, talora
gravi e spesso fisiologici, di crescita e di ricerca di
un assetto stabile.

Dalle mie parti, quando si fanno gli auguri a
qualcuno, in particolare ad una persona cara, per
un compleanno importante, si è soliti aggiungere:
“...con la buona salute”.

Ebbene, da quel 1990 ne sono passati altri 25, di
anni, e Kronos può celebrare e festeggiare 70
anni... di buona salute.

Quel messaggio di Lucio Di Paola, pregno di pas-
sione per il proprio lavoro, di sincero e profondo af -
fetto per tutti i cronos e di amore per la Fede ra zione
e la sua rivista, ha avuto il valore di un potente
auspicio per tutto e tutti: auspicio concretizzatosi da
un lato in una crescita esponenziale della Federa -
zione Cronometristi  e del suo ruolo, assolutamente
fondamentale ed imprescindibile, nel contesto gene-
rale dello sport italiano, e dall’altro nella definitiva
affermazione della sua rivista ufficiale – KRONOS -,
strumento efficace di informazione e comu nicazione
cui guardano e fanno riferimento non solo tutti i cro-
nos ma l’intero ambiente sportivo nazionale.

Vite e storie parallele, quelle dei Cronos e di
Kronos, sviluppatesi in uno stesso percorso, volto ad

speciale “kronos 70” di Orazio Chiechi
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Cronos & Kronos
vite parallele,
uno stesso percorso
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uno stesso obiettivo: “servire” lo sport  e gli sport,
dal più diffuso al meno conosciuto, con medesima
professionalità e impegno, mutuandone valori anti-
chi come la dinamicità, la freschezza, la passione,
l’impegno, il sacrificio, la solidarietà, ma anche aspet-
ti come l’innovazione, la ricerca di sempre più alti tra-
guardi e tanto altro, tutto quello che ha sempre fatto
e più che mai oggi deve fare dello sport con la “S”
maiuscola il vero faro di una umanità in declino.

Non mi soffermerò – cosa che ho già fatto in pre-
cedenti occasioni ed in particolare nel nostro
numero speciale per i 90 anni della Ficr – sull’ormai
consolidato  valore della nostra rivista come stru-
mento di comunicazione aziendale, sempre più effi-
cacemente affiancato e potenziato in questo ruolo
dai moderni strumenti che la Federazione ed i suoi
preparatissimi addetti hanno saputo introdurre ed
utilizzare, quali il sito federale e tutti i più importan-
ti e diffusi social network.

Non lo faccio anche perché a tal fine mi piace e
mi basta richiamare e sottolineare il pensiero di
Vincenzo Iaconianni – presidente della Federazione
Motonautica –, quando, nell’intervista rilasciata al
nostro Luca Masotto in questo numero di Kronos,
afferma testualmente che “...sono tre i punti fonda-
mentali su cui spingere. Il primo è la comunicazio-
ne, su cui stiamo investendo come mai prima
d’ora.” E rafforza subito il suo pensiero dichiaran-
do: “Credo che il peggiore nemico di uno sport è
non conoscerlo, se la gente non sa di cosa si tratta
tutto diventa più difficile. Senza comunicazione non
può essere apprezzata anche la disciplina sportiva
più spettacolare”.

Pensiero, progetto assolutamente chiaro e con-
divisibile e tanto più valido se trasferito alla
Federazione cronometristi, che, non potendosi
avvalere della spettacolarità di una disciplina né
dell’immagine accattivante di uno o più campioni,
deve far leva su altri “argomenti” per promuovere
i propri “servizi”, l’efficienza dei propri mezzi e la
professionalità dei suoi addetti.

La stima di cui godono oggi i Cronos italiani e
l’apprezzamento unanime verso il loro lavoro stan-
no a testimoniare che nel settore della comunica-
zione aziendale la Ficr ha saputo operare nel modo
e con i mezzi più adeguati agli obiettivi da raggiun-
gere: far conoscere tutti gli aspetti del lavoro dei
cronometristi ed il loro ruolo fondamentale in mol-
tissime discipline sportive e contemporaneamente
fare opera di proselitismo fra i giovani perché ven-
gano indotti con le giuste motivazioni ad avvicinar-
si all’esperienza del cronometraggio.

Per concludere, desidero tornare a quel bellissimo
messaggio di Lucio Di Paola, per sottolinearne un
aspetto lungimirante, quando con convinzione e vigo-
re afferma “...Kronos è vostro, è di tutti i Cronometristi

e non dovrà contare per l’avvenire solo sulla Redazio -
ne e su qualche episodica collaborazione”.

Nulla di più vero! Semmai non lo fosse già
prima, dal 1990 in poi Kronos si è sempre più e defi-
nitivamente affermata come la rivista di tutti i
Cronometristi, che attraverso l’attaccamento alla
loro “voce ufficiale” manifestano vieppiù il loro
forte senso di appartenenza alla Federazione.

Ma è di tutti i Cronos anche e soprattutto perché
da qualche tempo hanno saputo meglio appro-
priarsi delle sue pagine, cimentandosi sempre più
spesso e convintamente nel ruolo di cronisti: e chi
meglio di un cronometrista può descrivere le tecni-
che di cronometraggio, spiegare strumenti e soft-
ware, raccontare gare e avvenimenti, celebrare re -
cord e vittorie!

Il merito di questo ulteriore, decisivo salto di qua-
lità di Kronos è di una dirigenza – ed in particolare il
presidente Ravà ed il vice presidente vicario Giorgio
Chinellato - che ha voluto e saputo puntare, con
corsi dedicati, alla formazione di addetti stampa
reclutati nella base, ovvero nelle associazioni: pro-
getto, questo, realizzato anche con la collaborazione
di figure professionali del Coni e di testate giornali-
stiche prestigiose, che ha subito riscosso il favore di
tutti e che sta dando risultati interessanti ed incorag-
gianti soprattutto in prospettiva.

Il futuro di Kronos, dunque, è decisamente lega-
to a tutti i Cronos e non soltanto, come diceva il
buon Lucio Di Paola, alla sua pur valida Redazione.

Pertanto, salutando insieme a tutti voi, amici
Cronos, il settantesimo compleanno della nostra
bella rivista, faccio mio e rilancio il saluto augurale
del mio illustre predecessore: “Caro Kronos, buon
viaggio nel tempo!”.
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uon Compleanno Kronos! Set -
tant’an ni di storia della vita federale
sono corsi con te narratore dei tra-
guardi più significativi, degli avveni-

menti e dei personaggi che hanno dato rilie-
vo alla nostra federazione, informatore delle
novità tecniche e federali ma soprattutto

‘voce’ dei cronometristi che contribuiscono in
gran parte alla realizzazione delle tue pagine.

Come tutte le belle storie, la tua è stata una
storia in crescendo, partita come semplice  in -
for male ‘Bollettino’ dell’Associazione italiana
cronometristi, con il primo numero datato 15
gennaio 1934 e divenuta poi rivista mensile, con
il nome di ‘Cronos’, il primo settembre 1945. 

Da quella data si contano le ricorrenze del
nostro Kronos, divenuto negli anni rivista di
alto profilo grafico e professionale, un
‘biglietto da visita’ importante per la nostra
federazione, ben presente sui tavoli di tutte le
maggiori istituzioni e organizzazioni sportive,
nonchè le principali testate giornalistiche.  

Il passaggio all’attuale nome Kronos
dal precedente ‘Cronos’ avvenne da gen-
naio 1959, con il mitico segretario genera-
le Lucio Di Paola a indossare i panni di
direttore,  ma il Kronos ‘dell’era moderna’
nasce da inizio anni ’90, quando furono
chiamati professionisti, come la sottoscrit-
ta,  ad occuparsene, per farlo diventare
una rivista di prim’ordine che sapesse

speciale “kronos 70” di Cristina Latessa
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Buon compleanno
Kronos, storia e “voce”
dei cronometristi
Da bollettino a rivista patinata presente su tutti i tavoli sportivi che contano,
70 anni in crescendo per la rivista della Federazione italiana cronometristi

Lucio Di Paola,
Segretario Generale
Ficr dal 1958 al 1992
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comunicare al meglio il valore e l’impor-
tanza dell’attività svolta dalla federazione
e dai suoi associati. 

Un salto redazionale per far uscire un
po’ dal ‘backstage’ l’importanza e la pro-
fessionalità dei cronos e raccontare le ini-
ziative messe in campo dalla federazione
per farsi maggiormente conoscere  e vale-
re in campo nazionale  e internazionale.  

A dire cosa ne pensavano della federazio-
ne e del servizio dei cronos furono chiamati i
maggiori giornalisti sportivi italiani, da
Giorgio Tosatti a Giorgio Martino, da Italo
Cucci a Marco Franzelli, Sandro Fioravanti e
Marino Bartoletti. Ma anche i grandi protago-
nisti dello sport italiano e  internazionale. 

Tra gli altri, gli interventi di Michael
Schumacher, Michael Johnson, Armin
Zoeggeler, Mario Cipollini, i fratelli Abbagnale
e  Valentino Rossi.  Firme illustri che hanno
sempre avuto al loro fianco quelle dei crono-
metristi, con articoli  che raccontavano i grandi
eventi sportivi svolti nel segno del cronome-
traggio Ficr, approfondimenti tecnici, storia
delle associazioni ed  esperienze legate ai ser-
vizi che avevano suscitato in chi le aveva vissu-
te la voglia  di raccontarle e farle condividere. 

Il coinvolgimento dei cronometristi
nella loro rivista è sempre stato un must
per Kronos e personalmente, come cura-
trice redazionale della rivista, non mi sono
mai stancata di invitare tutti gli associati a
fornire contributi e idee per rendere il più
possibile vivo, interessante  e accattivante
il giornale di tutta la federazione. 

Altrettanto stimolo giunge dall’attuale
direttore Orazio Chiechi, da Francesca
Pisani che dagli uffici federali svolge un
formidabile supporto e dal collega gior-
nalista professionista nonché consigliere
federale e addetto stampa Ficr Luca
Gattuso. 

E devo dire che dopo venticinque anni che
leggo e  ‘passo’ gli articoli dei cronometristi
mi confermo sempre più nell’opinione che in
generale i cronos sono delle ‘belle penne’,
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gente che sa scrivere, anche perché parliamo
di persone sicuramente di cultura. 

Ma questo, da solo, non basterebbe a
farne dei buoni cronisti. E’ la capacità di
sintesi e  azione che hanno nel dna e che
caratterizza il lavoro cronometristico a
riverberarsi anche nei loro scritti. E la pas-
sione messa nel servizio trasferisce imme-
diatezza e vivacità alla prosa. Bravi cro-
nos, per tutto l’ottimo contributo che date
alla rivista! 

L’ultimo salto di qualità del periodico,
nella grafica e nella proposta dei contenuti,
è avvenuto nel 2009 per iniziativa del presi-
dente Gianfranco Ravà che ha con convin-
zione puntato su Kronos per diffondere l’at-
tività e le valenze del servizio Ficr presso
tutti gli operatori sportivi. Con questa ‘rivisi-
tazione’, le fotografie hanno trovato più
ampio risalto e così i contenuti tecnici. 

Ad ogni numero, inoltre, un presidente di
federazione sportiva nazionale parla dei suoi
rapporti con la Ficr e di come si avvale del
servizio dei cronometristi. Anche gli organiz-
zatori e le ditte di apparecchiature prestano
volentieri la penna per dare il dovuto ricono-
scimento ai cronos. 

Per ultimi, ma non…da ultimi, abbiamo
coinvolto i presidenti regionali del Coni che,
in occasione dello spazio dato in ciascun
numero all’attività dei cronos di una regione,
affiancano le loro considerazioni a quelle del
presidente regionale Ficr di turno. 
La ‘voce’ e le esperienze dei cronos sono
sempre ben presenti e noto sempre con pia-
cere la voglia di proporre pezzi e foto pur tra
le tribolazioni per il ‘giornalista-cronos’ di
dover sempre fare i conti con il tempo, e
magari riuscire solo di notte a scrivere il
pezzo, tra il lavoro che lo impegna in ufficio e
quello che svolge sui campi nei weekend per
pura passione. 

Ma, del resto, se il cronos non dovesse fare
i conti con il tempo, che cronos sarebbe?!

speciale kronos 70
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Cronos lombardi in
pista con il Campionato
di motocross
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collaborazione tra la Federazione Moto -
ciclistica e i cronometristi in Lombardia
risale ormai a decenni fa, anche perché
enduro e motocross sono discipline
molto praticate in regione da sempre. 

Questa collaborazione si è ridotta
qualche anno fa con l’arrivo di società private che si
sono proposte per il cronometraggio delle gare con
l’utilizzo dei transponder. 

Malgrado questo, la stretta collaborazione e i
buoni rapporti con alcuni organizzatori, in particolare
della provincia di Varese, hanno fatto sì che i legami
fra Ficr e Fmi non si sfilacciassero ma invece si conso-
lidassero nel tempo. 

La Federazione cronometristi ha sempre cercato di
offrire il miglior servizio possibile, facendo proprie e
utilizzando le tecnologie più innovative e al passo con
i tempi. 

L’intenzione di unire e mettere in sinergia le poten-
zialità delle due federazioni, al fine di offrire ai concor-
renti e agli addetti ai lavori un servizio di elevata qua-
lità e con le stesse caratteristiche, indipendentemente
dalla gara, ha portato nel 2015 ad un accordo per la
gestione di tutte le prove del Campionato regionale di
motocross da parte della nostra federazione.

E’ stato lo stesso presidente regionale Fmi Lom -
bardia, Ivan Bidorini, a spingere in questa direzione,
cogliendo l’occasione per apportare anche alcuni
miglioramenti nelle modalità gestionali delle gare per
l’anno 2015 da parte della stessa Fmi. Da questo
punto di vista già alcuni passi avanti si son fatti in
questa prima parte della stagione e altri sono in pro-
gramma per i prossimi mesi.

L’opportunità di poter cronometrare tutto il Cam pio na -
to regionale è stata per il Comitato regionale Lombardia

della Federazione cronometristi un’occasione e una sfida
allo stesso tempo. Ma soprattutto è un grosso impegno
perché dobbiamo fornire uno standard elevato di presta-
zioni non solo nel cronometraggio ma soprattutto nei ser-
vizi di informazione, come la trasmissione in live timing
dei risultati e l’immediata pubblicazione sul sito web.

Per arrivare a questo risultato, dopo i primi contatti
nel corso del 2014, si sono svolte una serie di riunioni in
cui è stato messo a punto nel dettaglio tutto quanto
necessitava, anche da parte delle segreterie di gara, in
ogni fase delle manifestazioni. Così si parte dalle iscri-
zioni che, in alcune gare, raggiungono anche il numero
considerevole di 280 piloti in gara, fino a tutte le infor-
mazioni necessarie alla pubblicazione delle classifiche,
che possono essere talvolta elaborate per il numero di
categorie in gara, il tutto, ovviamente, nei tempi strettis-
simi che le competizioni spesso richiedono.

La disponibilità dei cronometristi in regione è stata
sin da subito totale: si è costituita una squadra  com-
posta da crono di due Associazioni, quelle di Varese e
di Mantova; la prima destinata ad occuparsi delle
manifestazioni che gravitano sul territorio occidentale
della regione, l’altra per la parte orientale. In questo
modo siamo venuti incontro anche ad una delle richie-
ste che ci erano arrivate dalla Fmi, cioè quella di con-
tenere i costi per ogni servizio. 

Siamo all’inizio di una nuova collaborazione che
sta dando ottimi risultati. Le prospettive sono buone e
il terreno che negli ultimi anni era stato perso lo stia-
mo riconquistando con grande soddisfazione nostra e
ci auguriamo anche da parte della Fmi. E, come suc-
cesso in Lombardia, ci auguriamo che anche in altre
regioni, in cui il campionato regionale di motocross
non ci vede più protagonisti nel cronometraggio, si
possa lavorare per tornare “in pista” (in tutti i sensi).

avvenimenti di Gianluigi Figini

La

Gli ottimi rapporti tra il Comitato Lombardia Ficr e la Fmi hanno por-
tato all’accordo di gestione di tutte le gare del campionato regionale
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imbarcazioni, anche da diporto, e motoristi che ave-
vano subito compreso l’importanza e la visibilità di
un tale impegno che sapeva unire non solo l’aspetto
sportivo ma anche la risonanza commerciale ed il
glamour che inevitabilmente affascinava non solo i
partecipanti ma tutti coloro che negli anni sono
entrati in contatto con questa gara.

Sin dalla prima edizione del 1990, ho avuto il pia-
cere e la fortuna di essere incaricato del servizio di
cronometraggio che negli anni è stato cambiato ed
adeguato alle esigenze e modifiche del regolamento.

Infatti, nelle prime edizioni abbiamo gestito una
gara di velocità che veniva affrontata, però, non solo
da scafi provenienti dal mondo dell’offshore ma
anche da imbarcazioni di serie preparate all’uopo dai
più importanti cantieri nautici italiani.

Al via della prima edizione si contarono oltre 50
imbarcazioni e quasi tutte, grazie al regolamento che
consentiva, in caso di guasti, di saltare alcune tappe,
raggiunsero l’ambito traguardo di Montecarlo.

Nei primi anni il servizio di cronometraggio fu svol-
to da una equipe di cinque crono di Venezia che segui-
vano tutta la gara spostandosi, di tappa in tappa, con
ogni mezzo possibile, compresi gli elicotteri.

Nel 1995 ci fu il cambio degli organizzatori e del
regolamento: furono introdotte delle semitappe di
regolarità, mantenendo peraltro le tratte di velocità.

uest’anno il panorama delle manifestazioni
di motonautica ha visto il gradito ritorno e
la rinascita di una gara che era stata pensa-
ta, nel 1989, da un gruppo di esperti appas-
sionati e piloti, anche veneziani, del mondo

della motonautica di altura e di offshore, i quali aveva-
no avuto l’idea di organizzare una manifestazione a
tappe da Venezia a Montecarlo lunga ben 1450 miglia.

Si trattava di un evento, da molti chiamato la
“Dakar del mare” per le evidenti difficoltà ed impre-
visti, che vide sin dall’inizio la presenza e la parteci-
pazione di importanti team, piloti, costruttori di

avvenimenti di Giorgio Chinellato
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Venezia-Montecarlo,
rinasce la “Dakar del Mare”

Si è trattato di un importante test per il nuovo software federale dedicato alla moto-
nautica che è stato utilizzato in abbinata al programma federale di regolarità auto.
Dalla Uim complimenti anche per il servizio delle due prove iridate svoltesi a Salerno
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tenti per territorio che hanno tutte collaborato con
attenzione e scrupolo, comprendendo e condividen-
do alcune difficoltà organizzative frutto anche del
fatto che si trattava comunque di una ”nuova” prima
edizione di una manifestazione complessa, anche dal
punto di vista della logistica.

Per quanto riguarda gli aspetti di tecnica di crono-
metraggio va ricordato che si è trattato di un impor-
tante test per il nuovo software federale dedicato alla
motonautica che è stato utilizzato in abbinata al pro-
gramma federale di regolarità auto, ‘ad hoc’ modifi-
cato da Alberto Lucaferri della Segreteria Generale,
per gestire unitariamente le tappe di velocità e quel-
le di regolarità.

Con soddisfazione va da ultimo ricordato che, in
occasione della sosta della Venezia – Montecarlo a
Salerno, si sono qui disputate due prove del Campio -
nato Mondiale di Offshore di Class1 e V1 ed il timing è
stato affidato alla Ficr mentre usualmente questo cam-
pionato è gestito da un team di crono inglesi.

Il servizio è stato svolto in maniera impeccabile,
tanto da ricevere i complimenti dei delegati Uim, dal-
l’equipe composta da colleghi di Venezia, Salerno e
Napoli che hanno utilizzato il software federale com-
presa la pubblicazione live dei risultati, sia durante la
Pole Position che durante le gare: questo particolare
servizio è stato molto apprezzato dai team che così
comunicavano in diretta ogni informazione ai piloti.

Anche in questo caso si è avuta la importante colla-
borazione della Segreteria generale, essendo stati
seguiti da Luigi Coccia che, in diretta, ha chiesto alcune
correzioni alla Microplus, così da poter avere la pagina
dei risultati in lingua inglese corretta e completa.

Nell’auspicio che nei prossimi anni la rinata
Venezia – Montecarlo possa ritrovare i concorrenti di
un tempo o nuovi disposti a sfidare il mare, ritiene
che la nostra Federazione, per quanto visto e vissuto
quest’anno, sarà pronta ad una nuova edizione.

Ricordo ancora quando, dopo aver tagliato il tra-
guardo, i piloti più capaci, tra i quali il campione di
motonautica Gianfranco Rossi e l’ex tennista
Adriano Panatta, si precipitavano da noi per vedere
come erano andati e spesso, nelle prove di regolari-
tà, la differenza tra loro, dopo molte miglia, era di
pochi decimi di penalità.

Nel 1998 l’ultima edizione ed oggi la rinascita,
pensata e voluta da coloro che erano stati gli ultimi
organizzatori.

Certamente, anche tenuto conto delle difficoltà
che in questi anni sta vivendo il mondo della nautica
e della motonautica, in particolare, la scelta di ripro-
porre questa affascinante manifestazione dimostra
un certa dose di coraggio che è stata, comunque,
premiata dal fatto che la gara si è svolta ed alla par-
tenza c’erano sette imbarcazioni.

Purtroppo, a riprova del fatto che in mare non si
scherza, questa edizione della rinata “Dakar del
mare” ha visto, da subito, alcuni abbandoni o
comunque degli equipaggi in difficoltà a rimanere
presenti regolarmente in gara a causa di rotture dei
motori e  delle imbarcazioni stesse.

Soltanto due sono stati gli equipaggi che hanno
corso regolarmente ma  vanno comunque  visti gli
aspetti positivi: infatti, una imbarcazione era un proto-
tipo di un importante cantiere, Power Marine, che si
propone per il futuro di costruire questa imbarcazione
in serie e così costituire una categoria che sarà chia-
mata Flotta Italia e darà la possibilità ai partecipanti
delle prossime edizioni di competere ad armi pari.

Se il buon giorno si vede dal mattino, va detto che
proprio questa barca si è distinta per la regolarità della
condotta di gara e per le alte medie di navigazione che
le hanno consentito di vincere l’edizione 2015 la cui
classifica non teneva conto solo dei risultati cronome-
trici rilevati dai nostri addetti, ma, attraverso una for-
mula matematica di compensazione, consentiva di
verificare l’indice di performance di ogni equipaggio in
ogni tappa per l’assegnazione dei punti di tappa.

Ed, infatti, alcune semitappe, sia di velocità sia di
regolarità, sono state vinte da un equipaggio (che
purtroppo si è poi dovuto ritirare, non avendo più
motori da sostituire a seguito di ripetute rotture dei
propulsori), che portava in gara uno scafo pensato e
costruito per le gare di offshore.

Quest’anno il servizio di cronometraggio, a me
affidato dal Consiglio di Presidenza, è stato seguito
da un’equipe di quattro crono di Venezia per il segui-
to della gara, la gestione delle classifiche ed i rappor-
ti con la giuria, mentre il rilevamento delle partenze
e degli arrivi è stato affidato alle Associazioni compe-

L’equipe dei cronos che ha svolto il servizio alla Venezia-Montecarlo
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Pur lasciando per quest’anno le tradiziona-
li prove di Terranova, Monte Olia e Tergu-
Osilo, ad Alghero il mondiale rally si veste a
nuovo con alcune prove inedite di Mon -
tiferru, Is Aruttas e Sagama, per un totale di
23 Prove Speciali, che fanno del Rally Italia
Sardegna la gara di maggior lunghezza per il
Campionato 2015, con 394,63 km cronome-
trati e un totale di 1.548,65 km complessivi
del Rally. 

61 gli equipaggi iscritti, 14 le WRC, a testi-
monianza di quanto il Rally Italia Sardegna
sia ormai un appuntamento immancabile,
apprezzato in tutto il mondo e che certamen-
te la Sardegna non dovrà farsi sfuggire.

Se l’entusiasmo è trasudato da ogni equi-
paggio in gara, non meno è stato vissuto dai
cronometristi in campo, che anche quest’an-

ggi è Alghero, dopo Olbia, a far par-
lare del Campionato mondiale rally,
tappa molto apprezzata per i suoi
percorsi, molto belli, difficili e quan-

to mai ricchi di spettacolarità.

avvenimenti di Elena Satta
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Rombo di motori ad
Alghero per il Campionato
mondiale rally

Il  World Rally Championship è sbarcato per l’undicesima volta in Sardegna,
che ha raccolto il testimone da Sanremo. Per l’evento si sono mobilitati 60 cro-
nos di tutte le associazioni sarde, coordinati da Sassari
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“

”

sa Crono Sassari), che ha in maniera impec-
cabile predisposto ogni particolare affinché le
squadre di Sassari, Oristano, Nuoro e Ca glia -
ri, potessero lavorare con consapevolezza ed
in estrema tranquillità. 

Lavoro perdurato durante la gara che, come
spesso accade nei rally, non ha fatto mancare
difficoltà ed imprevisti, questa volta soprattut-
to dal punto di vista dell’organizzazione della
logistica, un po’ sfiancata, problemi che tutta-
via non sono riusciti a distogliere in maniera
dannosa l’attenzione dalla gara, monitorata
costantemente dal Centro Classifica, ubicato
con la Direzione Gara a Lu Qualtè ad Alghero.

Centro Classifica che quest’anno si è pre-
giato della presenza del nostro delegato ai
rapporti  Ficr - Csai  disciplina Rally, Roberto
Ferrando, che è sceso in campo fornendo il
suo prezioso supporto e controllo durante
tutte le giornate di gara. Si è avuto l’onore ed
il piacere di ospitare anche il nostro presiden-
te federale Gianfranco Ravà, che ha visitato i
luoghi di gara e conosciuto sul campo di
lavoro alcuni dei cronometristi impegnati in
prima linea nel rally.  

Un’esperienza, quella del World Rally
Championship, che, benchè si ripeta ogni
anno, regala ogni volta grandi emozioni,
lasciandoci in pegno una nuova lezione da
imparare, accrescendo così di volta in volta il
nostro bagaglio tecnico ma soprattutto umano.

no hanno prestato con orgoglio il loro servi-
zio per un appuntamento di estrema rilevan-
za, senza mai dimenticare l’importanza del-
l’evento e la professionalità che una manife-
stazione di livello mondiale richiede. 

E’ stata una squadra di ben 60 crono-
metristi di tutta la Sardegna, infatti, quella
preparata al duro lavoro delle quattro
giornate rally; cronometristi pronti ad
affrontare giornate lunghe ed impegnati-
ve, che certamente li hanno portati a sacri-
ficare molte ore di riposo per il necessario
recupero di energie; ma anche cronome-
tristi che provenivano da un’altra manife-
stazione di richiamo internazionale, l’otta-
va edizione del Sardegna Rally Race Cross
Country Rally Championship tenutosi dal
6 all’11 giugno in Sardegna.

Una bella prova quindi anche per i cro-
nometristi sardi che si sono dovuti misu-
rare con il tempo, i chilometri, il clima, la
stanchezza e soprattutto il peso del valore
di tali manifestazioni. 

Il Mondiale rally è una manifestazione
ad alto impatto emotivo, di stress fisico e
mentale che vede impegnati i cronometri-
sti ad integrarsi in un meccanismo che
coinvolge centinaia di addetti ai lavori. In
particolar modo la nostra struttura ha il
delicato compito di utilizzare il sistema
timing della SIT SPORTS, società spagno-
la appaltatrice del timing e tracking per
l’intero campionato del mondo. Collabo -
ra zione sinergica, efficace e piacevole, per
la quale ci onoriamo di aver ricevuto i
complimenti per l’ottimo lavoro svolto dal
loro general manager.

A capeggiare la grande squadra crono è
stata la ASD Crono Sassari, con il suo coordi-
natore Manuel Cazzari (presidente della stes-
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Miglia inizia nei primi decenni del secolo scorso e,
con esclusione degli anni del secondo conflitto mon-
diale, si interrompe nel 1957 per un tragico inciden-
te. Queste prime 24 edizioni hanno visto sul primo
gradino del podio indimenticati nomi dell’automobi-
lismo mondiale; per citarne qualcuno, Nuvolari,
Varzi, Biondetti, Ascari, Moss, Castellotti e Taruffi alla
guida di splendide vetture che ancora oggi parteci-
pano alla manifestazione, quali OM, Bmw, Mercedes
Benz e vari modelli di Alfa Romeo e Ferrari. Per la
cronaca, il maggior numero di vittorie appartiene
alla Casa di Arese, con 11 primi posti, seguita dalla
Casa di Maranello con 8 primi posti.

Una curiosità: spesso i media riportano fotografie
storiche della 1000 Miglia di quegli anni che ritrag-
gono vetture con numeri di gara 602, 722 e molti
sicuramente si chiedono: “ma quanti erano i parteci-
panti?”. Non così tanti. In quei tempi i cronometristi
non erano supportati da real time, da internet, da
rilevazioni satellitari e, quindi, per praticità alle vettu-
re veniva attribuito come numero l’ora solare di par-
tenza (esempio: 602 significava che il concorrente
era partito alle ore 6 e 02 minuti), dato questo fonda-

ono tanti gli aggettivi che si possono scri-
vere per fornire a chi legge la giusta imma-
gine della 1000 Miglia ma ritengo che il più
indicato sia “unica” e mi conforta il dizio-
nario della lingua italiana che assegna al

termine unica la seguente definizione “che non ha
uguali “, basti pensare al numero dei partecipanti ed
alla caratura sia dei driver sia delle vetture.

Prima di commentare l’ultima edizione, una
breve disquisizione storico-informativa. La 1000

avvenimenti di Franco Bellomi
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Mille Miglia,
una lunga

storia scritta anche
con i cronometri

Oltre 400 cronos sono stati impegnati nell’edizione 2015, con 76 prove cronometrate,
8 prove di media e 16 controlli orari, per un percorso di gara di 1760,92 chilometri 
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re, capita spesso che la vittoria sia in discussione
sino all’ultimo gruppo di prove. Questo gratifica
ancora di più i concorrenti ed offre un avvincente
spettacolo agonistico. A conferma di ciò, anche nel
2015 l’equipaggio bresciano Vesco – Guerini su Fiat
Siata 514 MM del 1930 ha conteso sino all’ultimo
pressostato la vittoria agli argentini Tonconogy -
Berisso su Bugatti T40 del 1927.

Oneroso è anche l’impegno organizzativo della
manifestazione sotto tutti gli aspetti, dalla logistica,
alla sicurezza ed al servizio di cronometraggio.
L’edizione 2015 comprendeva 76 prove cronometra-
te, 8 prove di media e 16 controlli orari per un per-
corso totale di 1760,92 chilometri di gara suddivisi
in 4 tappe. La Federazione italiana cronometristi
era presente con il coinvolgimento di 34 associazio-
ni provinciali e oltre 400 cronometristi dislocati su
tutto il percorso di gara. 

Ogni postazione doveva registrare il transito di
450 vetture, mediamente 3 ogni minuto, alle quali
andavano ad aggiungersi le vetture del Tribute
Mille Miglia, circa 100 tra Ferrari e Mercedes Benz,
che transitavano prima della manifestazione princi-
pale come gara a se stante essendo queste vetture
costruite dopo il 1957.

L’impegnativo lavoro svolto e la professionalità
dimostrata dai cronometristi impiegati hanno con-
tribuito al regolare svolgimento della manifestazio-
ne ed hanno convalidato tutti i rilevamenti.

mentale per “i signori del tempo”, come erano sim-
paticamente chiamati all’epoca i colleghi crono.

Dopo vent’anni dall’ultima edizione, nel 1977,
quando il movimento ed il mercato delle auto
d’epoca non era quello dei nostri giorni, la 1000
Miglia riprende corpo e riparte. Quell’edizione vide
vincitore l’equipaggio Hepp-Bauer su Alfa Romeo.

Solo nel 1982, dopo cinque anni, si concretizza
veramente il progetto 1000 Miglia con un nuovo
regolamento ancora oggi in vigore: la partecipa-
zione è ri servata a vetture costruite tra il 1927 ed il
1957 che abbiano partecipato alla gara in quegli
anni e la classifica è redatta in base ai risultati delle
prove di regolarità.

Dal 1982 al 2015 si sono svolte 32 edizioni che
hanno visto per 10 volte il top driver Giuliano Canè
(affiancato per 9 volte da Lucia Galliani) salire sul
gradino più alto del podio. 

L’edizione 2015 della 1000 Miglia ha certamente
confermato tutte le peculiarità che negli anni hanno
sempre distinto questa manifestazione sul palcosce-
nico della regolarità sia nazionale sia internazionale. 

Novità dell’anno, unica nella sua storia, il transi-
to con prove cronometrate nell’autodromo di
Monza, tempio italiano dell’automobilismo.

La 1000 Miglia si svolge mediamente su un per-
corso di oltre 1650 chilometri da percorrere in 3 o 4
giornate di gara e per l’impegno che comporta, sia
fisico per i concorrenti, sia meccanico per le vettu-
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Cronos da serie A:

ecco il servizio
nella pallamano

è conclusa la stagione 2014-2015
della pallamano che ha visto, ancora
una volta, la Ficr protagonista della
gestione del tempo di gara nei massi-
mi campionati italiani, inclusa la

Coppa Italia.
Continua infatti il rapporto, ormai consolida-

to, con la Figh, con i nostri cronos impegnati sui

campi della Serie A1 e A2 maschile e la Serie A
femminile. 

Da qualche tempo abbiamo rinunciato, non
per nostra scelta, ai campionati di Serie B e quel-
li degli Under 18, ma la necessità di contenere i
costi, dovuta alla riduzione delle risorse finanzia-
rie, ha portato la Figh a chiedere di ridurre il
nostro intervento ai soli campionati di primo
livello.

Grazie alla collaborazione e allo scambio di
esperienze tra le due federazioni, abbiamo rag-
giunto un discreto standard qualitativo e siamo
stati pronti agli aggiornamenti e attenti alle
modifiche dei regolamenti. 

Possiamo dire che sul territorio nazionale esi-
ste ormai un gruppo omogeneo e uniformemen-
te distribuito di cronos esperti in quello che è,
forse, l’unico sport di squadra gestito dalla Ficr.
Questo è dimostrato dal sempre minor numero
di segnalazioni di disfunzioni nei servizi. 

Su questo ha inciso certamente la diffusione
di materiale informativo e di supporto per la

avvenimenti di Francesco Contino
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Il consigliere delegato ai rapporti con la Figh ci parla del
binomio cronos-pallamano, un rapporto ormai consolidato e
che vede i signori del tempo operare nei massimi campionati 

La postazione di cronometraggio con i cronos della Associazione di
Brindisi intenti a svolgere le funzioni previste dall’accordo fra le due
Federazioni (cronometrista e segretario refertista).
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gestione del rilevamento dei tempi e per la com-
pilazione del referto di gara, che viene annual-
mente inviato dalla Segreteria a tutte le Asso -
ciazioni impegnate nella gestione degli incontri
di pallamano. 

Siamo stati attenti anche alle segnalazioni per-
venute dalla periferia, riguardanti soprattutto i
rapporti con gli arbitri. Purtroppo, in situazioni
così differenti da regione a regione non sempre si
trova il giusto equilibrio o si riesce ad instaurare
un rapporto di piena collaborazione. Per fortuna si
tratta di casi sporadici ed isolati, perché in genera-

le le performance dei nostri cronos si sono dimo-
strate all’altezza degli eventi, con l’orgoglio di es -
sere inoltre “certificatori” di scudetti tricolori.

PALLAVOLO MASCHILE: AL BOLZANO
LO SCUDETTO 2014/2015

di Gabriele Marini

Mercoledì 20 maggio si è concluso, con la vittoria del Bolzano, il campionato di Serie A maschile di
pallamano 2014-2015, al termine di un avvincente doppio incontro di finale con la Junior Fasano. 

Mercoledì 13 maggio aveva avuto luogo, nel Palasport Intini di Noci (BA), il primo incontro di finale
fra la Junior Fasano ed il SSV Bozen, conclusosi con la vittoria dei padroni di casa con uno scarto di due
reti, che non è stato tuttavia sufficiente a garantirgli la riconferma del titolo di Campione d’Italia, passa-
to nelle mani del Bolzano per il maggior numero di reti segnate in trasferta.

Le squadre del Fasano e del Bolzano sono giunte allo scontro finale dopo aver vinto i propri gironi
(il Campionato di Serie A maschile di pallamano è organizzato in tre gironi). Purtroppo, a causa della
mancanza di un campo di gioco omologato par la Serie A in Fasano, la squadra locale è stata costretta
a giocare le partite di semifinale (contro il Carpi) e di finale (contro il Bozen) nel Pala Intini di Noci.

Durante tutto il campionato, ed in particolar modo nel corso delle partite di semifinale e di finale, si è  rive-
lata di fondamentale importanza la sinergia fra la coppia arbitrale e la coppia di cronometristi, i quali svolgo-
no il compito di addetto alla gestione del tempo e di addetto alla compilazione del referto di gioco. Per il  buon
esito degli incontri, l’intesa fra le due coppie, quella in campo e quella al tavolo, è importante soprattutto in
considerazione del fatto che la pallamano è uno sport che viene giocato a ritmi  molto elevati. 

I cronometristi, oltre ad avere la gestione del tempo e del referto, sono molto impegnati  a far rispet-
tare le regole di gioco a bordo campo: controllo
dell’area tecnica, delle esclusioni e dei time-out.
Dunque molto spesso, anche negli inevitabili
momenti “caldi” dell’incontro, la buona intesa
fra la coppia di arbitri e la coppia di cronometri-
sti ha il risultato di far si che ogni incontro possa
concludersi in un’atmosfera di sana sportività.

In occasione dell’incontro decisivo per il titolo
italiano, il Presidente della A.S.D. Cronometristi di
Brindisi, Vincenzo Ammaturo, ha consegnato al
Commissario nazionale della Federazione italiana
giuoco handball, Giuseppe Nasca, il gagliardetto
della Ficr, alla presenza dei due arbitri dell’incon-
tro, Chiarello e Pagaria (foto in alto). 
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Cronos torinesi
tra le Piramidi

per il Rally
dei Faraoni

primi anni ‘80, sulle orme della
Parigi Dakar, nacque fra gli altri
il Rally dei Faraoni, che venne
disputato fino ai primi anni ‘90
e che acquisì subito una certa

notorietà; questa manifestazione, aperta a Moto,
Auto e Camion, si svolgeva nel deserto egiziano e,

disputandosi un paio di mesi prima, era il preludio
alla Dakar stessa.

Qualche anno dopo alcuni partecipanti dell’epo-
ca, tra i quali l’ex pilota di Formula 1 Jacky Ickx e un
gruppo di torinesi, decise di riportare in vita la
manifestazione, coinvolgendo l’Associazione di
Torino per il servizio di cronometraggio. 

Storicamente il Rally si svolgeva ad ottobre,
negli ultimi due anni la manifestazione si è sposta-
ta a metà  maggio; quest’anno dal 10 al 17.

Solitamente, il Rally parte e arriva al Cairo,
questa volta invece sia le operazioni prelimina-
ri, che durano un paio di giorni, che la parten-
za della prima tappa si svolgono in un resort
sul Mediterraneo, vicino ad El Alamein. 

Il posto sembrerebbe anche bello ma pur-
troppo non abbiamo il tempo di vedere le
poche cose che stanno attorno, per esempio il
Cimitero dei Caduti Italiani; alcuni di noi lo
hanno già visto in un’altra edizione e vi assicu-

esperienze di Gregorio Tocco
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Nei

Tra le manifestazioni internazionali cronometrate dalla Ficr c’è anche questo
appuntamento della Coppa del mondo Cross Country auto e moto
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ro che per me è stata un’esperienza commo-
vente. Le verifiche,  ma soprattutto il controllo
dei nostri materiali, cronometri, GPS, telefoni
vari,  ci porta via quasi tutto il tempo a dispo-
sizione. 

Il Rally da molti anni fa parte della Coppa del
Mondo Cross Country sia per le auto, sotto l’egida
della Fia, che per le moto, sotto l’egida Fim.
Questo comporta l’aver a che fare con Giurie com-
poste da persone di tante nazionalità diverse. I
presidenti di giuria sono curiosamente entrambi
portoghesi, il direttore di gara Auto è libanese, Il
direttore di gara Moto è un tunisino che vive in
Francia. Quest’anno il livello di partecipanti non è
molto alto, fatta eccezione per il team Mini che ha
portato quattro auto, di cui una guidata dal recen-
te vincitore della Dakar, Nasser Al-Attiyah.

La prima tappa ha come arrivo l’oasi di
Bahariya, 400km a sud di Cairo, questo vuol dire
per noi circa 10 ore di trasferimento in auto; i cro-
nometristi dell’arrivo PS li percorrono quasi tutti la
sera prima, invece la partenza della speciale è a
solo 150 km dal resort ma anche loro partono la
sera prima, in convoglio per motivi di sicurezza. 

La partenza di tappa del Rally la dò io, con il
primo concorrente Moto che parte alle 4.45. Le
partenze all’alba sono una costante di questo
genere di gare, per sfruttare le ore più fresche
della giornata; di solito i primi concorrenti impie-
gano 3 o 4 ore a percorrere la speciale, arrivando
quindi prima di mezzogiorno.

A Bahariya ci attende la solita grande tenda
araba, che ospita durante il giorno ma soprattutto
a cena le centinaia di partecipanti. E’ una tenda di
circa 100 metri per lato e alta circa 10. La cena, da
qualche anno, è sotto la direzione dello chef
Francesco Russo, che solitamente si divide tra i
vari resort di Sharm, ma una settimana l’anno ci
delizia con le sue ricette. Trovare per esempio gli
gnocchi il giovedì, in pieno deserto, sono soddi-
sfazioni!

Di solito il Rally fa tappa ogni giorno in una oasi
diversa, costringendoci a spostamenti anche di

500 km. Quest’anno fortunatamente siamo stati
fermi tre giorni, durante i quali il Rally avrà parten-
za e arrivo sempre da Bahariya.

Il Rally di fatto è un normale rally al quale
siamo abituati in Italia, composto da un’unica
prova speciale, che cronometriamo senza la
necessità di semaforo e fotocellule perché non
richieste ma con trasmissione dati gsm, sem-
pre che la parte di deserto dove sta l’arrivo sia
coperta dal servizio. La difficoltà sta soprattut-
to all’arrivo perché i primi concorrenti arrivano
a metà mattina, gli ultimi nel tardo pomerig-
gio; questo richiede una lunga attesa sotto il
sole. Le classifiche le faccio da sempre con
Excel, in quanto ogni anno mi trovo a dover
accontentare le richieste di due giurie diverse,
con abitudini sempre diverse e che di solito
vengono fuori durante la gara.

L’ultimo giorno di gara prevede l’arrivo della
tappa a Giza, nella spianata dietro le Piramidi.
Arrivare alle Piramidi è l’obiettivo di tutti i concor-
renti da più di trent’anni, è il posto dove vengono
fatte le premiazioni e dove sfilano tutti i concor-
renti per le foto di rito ed è anche uno dei posti più
originali dove ho fatto centro classifiche, all’inter-
no di una tenda araba dove si lavora in tranquilli-
tà e, soprattutto, al riparo dal sole! 

la squadra dei cronometristi di Torino capeggiati dal consiglie-
re federale, Gregorio Tocco.



70
Il mondo di chi è appassionato di montagna sul tema K2 si può dividere in

due grandi categorie: chi conosce alla perfezione la storia della spedizione
italiana guidata da Ardito Desio che nel 1954 conquistò la vetta del Karakorum
e chi ne ha sentito parlare o accennare ma non conosce tutti i dettagli.
Bene, il libro di Walter Bonatti, uno dei controversi componenti di quella spedi-
zione, uscito in edizione rivista e corretta dopo la sua scomparsa nel 2011, è
adatto a entrambe queste categorie di persone. Perché chi sa già tutto, o è con-
vinto di saperlo, troverà una dettagliata ricostruzione di quella spedizione con
tanto di documenti originali dell’epoca e quindi scoprirà aspetti ed elementi che
magari gli erano oscuri.

lo sport in libreria
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Unovede sullo scaffale di una libreria l’ultimo libro di Mario Sconcerti e, in cuor suo, ha due cer-
tezze: la lingua italiana attraverserà le pagine lineare e scorrevole come un ruscello alpino e

l’oggetto del volume sarà l’ennesima storia del calcio di cui la saggistica calcistica abbonda.
Ebbene una di queste due convinzioni è errata. E, ovviamente, quella errata è la seconda anche perché cre-
diamo che sulla capacità di manovrare e gestire la parola scritta nel campo sportivo l’editorialista del
Corriere della Sera abbia pochi rivali.
E’ errata perché, se si fa attenzione al titolo, non si tratta di “Storia del calcio” bensì di “Storia del gol”.
Sconcerti attraversa gli oltre cento anni dello sport più seguito in Italia e nel mondo concentrandosi non
tanto sugli avvenimenti quanto sulle squadre e sui campioni che hanno fatto proprio del gol l’essenza
della loro fama. Anche se è molto interessante e appassionante la descrizione della fase pionieristica quan-

Un inizio ed una fine: correre è così ed anche il cronometraggio segue que-
sta linea, tra uno ‘start’ ed uno ‘stop’ c’è la visione di Murakami che

ripercorre la sua strada, quella interiore e quella fatta con le scarpe per terra.
Il libro, datato 2007, è un’autobiografia, una raccolta di brani, un respiro dell’au-
tore dalla doppia carriera, scrittore e maratoneta. 
La corsa è fatica, sacrificio, allenamento e metodologia.
Scrivere è introspezione, intimità e capacità di traslare le emozioni da dentro a
fuori.
E Murakami riesce nell’impresa di convincere sedentari e atleti che la corsa per-
mette di astrarsi dalla velocità quotidiana e di vedere il mondo a passo d’uomo.

K2 LA VERITÀ (ellegi)

STORIA DEL GOL (ellegi)

L’ARTE DI CORRERE F. Pisani
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Chi invece ne sa poco potrà colmare ogni sua curiosità in merito.
Ovviamente centrale in tutto il libro è l’accusa, rivolta per molti anni a Bonatti che venne per questo ghet-
tizzato negli anni successivi alla spedizione dal mondo dell’alpinismo italiano, di aver usato le bombole
di ossigeno che doveva portare a Compagnoni e Lacedelli per l’attacco finale alla vetta. Accusa che poi si
rivelò falsa e che il Club Alpino Italiano riconobbe tale solo nel 2008 quando rivisitò la relazione del capo
spedizione Ardito Desio. Una ricerca della verità che ha accompagnato tutta la vita di Bonatti, una batta-
glia che lui ha combattuto strenuamente fino ad ottenere il riconoscimento del suo merito per il successo
alpinistico e che traspare anche leggendo le interessanti pagine di questa raccolta di articoli, lettere e docu-
menti. 

Walter Bonatti
K2 La verità – Storia di un caso
Rizzoli 2014 - pagg. 424 - € 19,00

do il calcio “era molto vicino a quello dei bambini di ogni epoca” cioè si pren-
de la palla, si cerca di dribblare tutti e di fare gol, il fulcro sono quei nomi e
quelle formazioni che gli appassionati conoscono per averli visti o per lo
meno sentiti nominare. Si passa dalla Juventus degli anni ’20 al grande Torino
di Valentino Mazzola per poi arrivare all’Inter di Mazzola, il Milan di Rivera,
la Lazio di Chinaglia di nuovo il Torino ma di Pulici e Graziani e la Juventus
di Bettega per concludere con Vialli, Mancini, Totti, Del Piero, Di Natale e
Ibrahimovic. E la scelta di concentrarsi sul gol è spiegata nella quarta di
copertina, dove si legge che “l’ultima cosa ad arrivare nel calcio è stato il gol
ma è solo con il gol che si può parlare di calcio”.

Mario Sconcerti
Storia del gol
Mondadori 2015 - pagg. 348 - € 19,00

Vivere nel silenzio per un’ora, sconnessi dalla realtà e legati al silenzio circostante per far emergere le emo-
zioni profonde, la creatività più recondita.
“Quando corro, semplicemente corro. In teoria nel vuoto. O viceversa, è anche possibile che io corra per
raggiungere il vuoto. In quella sospensione spazio-temporale, pensieri ogni volta diversi si insinuano
naturalmente nel mio cervello”.
Non se la prendano gli atleti e i runner professionisti se nel libro vengono meno argomenti tecnici della
corsa perché il costo energetico della lettura del libro è tutto a favore dell’autore.
Prima di scrivere questo libro, Murakami fumava sessanta sigarette al giorno. Poi decise di mettersi a cor-
rere, andò in Grecia dove, per la prima volta, percorse tutto il tragitto classico della maratona.
Da allora ha partecipato a 24 di queste competizioni, tra cui New York e Boston, anche a una ultramara-
tona e a gare di triathlon.

Haruki Murakami 
L’arte di correre
Einaudi 2009 - pagg. 162 - € 18,00
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di Luigi Coccia
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FACEBOOK: il Gruppo ufficiale della Federa zione Italiana Crono me tristi, con notizie isti-
tuzionali. https://www.facebook.com/groups/246422533194/

WikiPedia: Tutte le news del portale www.ficr.it possono essere lette tramite qualsia-
si software aggregatore di flussi RSS

Inoltre la Ficr è presente anche su VINE, INSTAGRAM, SECOND LIFE
(federcronos) 

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

I

FACEBOOK:  la Pagina dei Fan, dove vengono riportate tutte le notizie e gli aggiorna-
menti che riguardano le associazioni, le manifestazioni e le attività federali, e dove,
come in un blog, sono possibili le interazioni ed i commenti con i lettori.
https://www.facebook.com/pages/Federazione-Italiana-Cronometristi/247745962731

FACEBOOK:  l’account ufficiale dove vengono condivisi e riproposti i contenuti multi-
mediali selezionati fra quelli presentati su Facebook da amici o altre Associazioni
Cronometristi sul territorio
https://www.facebook.com/federazioneitaliana.cronometristi

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

YOUTUBE: Il canale ufficiale dove vi è la possibilità di far pubblicare i video più inte-
ressanti registrati durante le gare inviandoli a webmaster@ficr.it 
http://www.youtube.com/cronometristi

GOOGLE +
Pagina Google Plus https://plus.google.com/113238880072968297806/posts

GOOGLE : Currents,  l’applicazione di Google per tablet e smartphone con la quale è pos-
sibile leggere tutte le notizie del portale ficr.it  
https://www.google.com/producer/editions/CAowi5qWCQ/ficr_federazione_italiana_cronometristi

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

MYSPACE
https://myspace.com/federcronos

Tutte le news del portale www.ficr.it possono essere lette tramite qualsiasi software
aggregatore di flussi RSS.
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