


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

I

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

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

Il portale ufficiale della Fede-
razione Italiana Cronometristi

http://www.ficr.it 

TUTTI GLI #HASHTAG CONSIGLIATI
PER LA @FEDERCRONOS

SUI SOCIAL NETWORK
#federcronos ; #ficr ;

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

#kronoscatti

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

YOUTUBE: Il canale ufficiale dove
vi è la possibilità di far pubblicare
i video più interessanti registrati
durante le gare, inviandoli a web-
master@ficr.it  
http://www.youtube.com/crono-
metristi

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

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

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

SEGUI TUTTI I
RISULTATI E LE

CLASSIFICHE SUI
SITI FEDERALI CICLISMO

http://ciclismo.ficr.it
ENDURO

http://enduro.ficr.it
KARTING

http://kart.ficr.it

MOTOCICLISMO
http://moto.ficr.it

MOTONAUTICA
http://motonautica.ficr.it

MOTOCROSS
http://motocross.ficr.it

NUOTO
http://nuoto.ficr.it

RALLY
http://rally.ficr.it

REGOLARITÀ
http://regolarita.ficr.it

VELOCITÀ IN SALITA E SLALOM
AUTOMOBILISTICO

http://salita.ficr.it
SCI

http://sci.ficr.it

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

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

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

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

ARCHIVIO RISULTATI EVENTI GE!
STITI DALLA FICR AL 2001

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

Spazio anche per i
cronos nel “Mattarella Day”

sport nazionale ha sicuramente
vissuto un momento topico con
la visita al Coni da parte del pre-
sidente della Repubblica Sergio
Mattarella il 12 giugno scorso.  Un

evento unico e indimenticabile, come ha sotto-
lineato il presidente del Coni, Giovanni Malagò,
ricordando che era la prima volta che il presi-

editoriale di Gianfranco Ravà

2

Lo dente della Repubblica italiana varcava la soglia
del Palazzo H  nei 103 anni di esistenza del Co-
mitato olimpico nazionale. E’ stata una giornata
di grande soddisfazione per tutto il movimento
sportivo italiano, vista la grande considera-
zione  espressa dal presidente Mattarella, per
il quale lo sport è “leva di grande efficacia sul
piano sociale, culturale, educativo, con rilevanti
ricadute economiche”. 

Proprio perché lo sport ha un peso importante
nella vita del Paese, il presidente Mattarella, nella
suggestiva platea a cielo aperto allestita davanti
allo Stadio dei Marmi, ha ricordato a noi dirigenti
sportivi di tutto il panorama Coni e Cip che ab-
biamo partecipato all’evento, assieme a oltre
seicento atleti medagliati olimpici, mondiali ed
europei, le responsabilità dei nostri incarichi, in-
vitandoci ad essere sempre un punto di riferi-
mento positivo per i giovani. 

Ho potuto constatare come il Capo dello
Stato abbia partecipato con grande inte-
resse e coinvolgimento a questa giornata,
vissuta in full immersion con tutte le com-

GIORNATA STORICA AL CONI,
CON LA VISITA DEL CAPO DELLO STATO
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ponenti sportive, non mancando di scam-
biare qualche parola con alcuni tra i nume-
rosi intervenuti. Così ho avuto modo di il-
lustrare in breve al Capo dello Stato cos’è
la Federazione italiana cronometristi, rice-
vendo interesse da parte sua e incoraggia-
mento a proseguire nella nostra attività
così importante al servizio dello sport.

Parole che ritengo tutti i cronos apprezzeranno
mentre la nostra Federazione prosegue la rior-
ganizzazione delle strutture centrali programmata
per questo quadriennio olimpico. La formazione
dei tesserati è tra le nostre priorità e va avanti il
progetto di riorganizzazione della Scuola federale
che, nella sua nuova struttura e proposta forma-
tiva, inizierà ad operare già all’inizio del prossimo
anno. Nel frattempo abbiamo rivisto il Regola-
mento della Scuola, con l’ampliamento del suo
Consiglio direttivo, portato da quattro a undici
componenti al fine di collocare al suo interno le
rappresentanze di tutte le aree periferiche in cui
è stata rimodulata la Scuola stessa. 

Inoltre, abbiamo anche rivisto la composi-
zione delle Commissioni esaminatrici per il pas-
saggio da tesserato ad ufficiale. Il Consiglio fe-
derale andrà quindi a discutere in autunno il
progetto di riforma che verrà proposto dal Con-
siglio Direttivo Scuola Federale, nella sua nuova
composizione,  non senza aver interessato tutte
le rappresentanze delle componenti territoriali
della Federazione, al fine di procedere su un
percorso di massima condivisione. Per l’imme-
diato futuro è stato approvato il piano formativo
2017 e deliberati una serie di corsi di alta spe-
cializzazione che vedranno il coinvolgimento di
tutte le associazioni.

Nel frattempo abbiamo già operato la revi-
sione dei Regolamenti del Centro Studi federale,
che vogliamo rilanciare e indirizzare su un piano
di operatività e utilità per tutto il movimento, e
quelli della Commissione tecnica federale. 

La rivisitazione dei Regolamenti dei tre
organismi è stata svolta proprio per favo-
rire la massima sinergia tra questi settori
chiave della nostra attività e poter proce-
dere con efficienza negli obiettivi che ci
siamo fissati.

Sul piano tecnico stiamo seguendo
l’evolvere della realizzazione dei nuovi

software federali da parte di ConiNet, un
lavoro sicuramente complesso che richie-
derà il tempo necessario. Sia il Centro
Studi che la Commissione tecnica stanno
seguendo con continue riunioni e verifi-
che il lavoro in essere. 

Va avanti anche la riorganizzazione della Se-
greteria federale, dove si distingue peraltro l’ot-
timo lavoro che sta svolgendo il nuovo Segretario
generale Daniela Sebastiani. Sono stati nominati
tutti i componenti degli Organi di giustizia a se-
guito delle manifestazioni di interesse pervenute,
nonché delle valutazioni svolte dalla Commis-
sione federale di Garanzia. Il Coni ha altresì no-
minato i due nuovi componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti  nelle persone del Dott. Silvio
Attanasio e del Dott. Domenico Patrizi, a cui
diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro,
ringraziando nel contempo chi li ha preceduti.

Intanto la Ficr prosegue nell’impegno di in-
dividuare ed offrire opportunità di crescita pro-
fessionale ai nostri tesserati e ci piace segnalare
che cinque nostri cronos faranno parte del Team
Microplus che gestisce il servizio di cronome-
traggio dei 23esimi Deaflympics a Samsun in
Turchia, con la previsione certa di successivi
coinvolgimenti in varie  manifestazioni sempre
di livello internazionale.



vita federale di Luca Masotto
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“

“Cronos, una
garanzia per le
Universiadi 2019”

macchina organizzativa delle Uni-
versiadi 2019 a Napoli e in Campa-
nia è in fermento, un appun ta -
mento che non mancherà di

coinvolgere i cronos Ficr e di cui parliamo
con il presidente del Coni Campania Sergio
Roncelli. 

vita federale di Cristina Latessa

La “Siamo partiti con due anni di ritardo,
subentrando dopo la rinuncia di Brasilia -
osserva a Kronos Roncelli - ma abbiamo
recuperato incredibilmente sui tempi. Ab-
biamo lavorato nell’ottica non di costruire
nuove cattedrali nel deserto ma di rimettere
a posto per bene gli impianti esistenti. Ab-
biamo già accompagnato le delegazioni in-
ternazionali nella visita alle possibili strut-
ture utilizzabili e ora stanno partendo le
ristrutturazioni. Sicuramente lasceremo una
dotazione di buoni impianti in eredità alla
pratica sportiva regionale”.

- Ci saranno anche i cronos Ficr tra i pro-
tagonisti delle Universiadi?

“Per forza, i cronometristi per noi
sono fondamentali! Senza di loro non
ci sarebbero le gare. Conosco i cronos
campani della Federcronometristi e
sono sicuramente ben preparati e al-
l’altezza della situazione. Hanno una
grandissima professionalità e apparec-
chiature all’avanguardia. Sono nel Coni

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CONI CAMPANIA SERGIO RONCELLI
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”
dall’82, ho potuto ben vedere il valore
dei cronos all’opera nelle discipline che
richiedono il rilevamento dei tempi.  

- Presidente, è soddisfatto dei risultati
agonistici raggiunti dagli atleti campani?

“Sicuramente, abbiamo atleti medagliati
in tante discipline e  un ottimo vivaio gio-
vanile agonistico. Una grande soddisfa-
zione considerato che non ci mancano i pro-
blemi impiantistici ed economici, visto che
di sponsor non ce ne sono molti”.

- Ma cosa fate per incrementare la pratica
sportiva giovanile nella regione?

“Seguendo le indicazioni del Coni, da al-
cuni anni organizziamo manifestazioni per
proporre ai giovani lo sport come modello
di vita. Allestiamo villaggi globali dello
sport che portiamo sulle piazze dei vari co-

muni organizzando dimostrazioni pratiche
che invogliano i ragazzi a provare le varie
discipline. Quest’anno abbiamo per esem-
pio sviluppato l’iniziativa “Sport in Co-
mune” che ha coinvolto 250 comuni con
varie fasi di gare sportive”.

Nato a Napoli il 16/02/1945,  Sergio Roncelli è laureato in Chi-
mica e autore di varie pubblicazioni scientifiche. Ha insegnato
presso Istituti Superiori cittadini e presso la Facoltà di Scienze
della Università Federico II di Napoli. Ha praticato fin dagli anni
60 il Tennistavolo a livello agonistico, militando nelle massime
serie nazionali e conquistando Titoli regionali e nazionali. Nel 1970
inizia anche la carriera dirigenziale come vice presidente del Co-
mitato regionale FITeT della Campania. Dal 1980 al 2002 è Presi-
dente del Comitato provinciale FITeT di Napoli e dal 2002 ad oggi
Presidente della FITeT Campania e componente  di numerose
Commissioni nazionali.

Dal 2009 al 2012 è stato Delegato provinciale della FITw. Dal 1992
al 2012 è stato Delegato provinciale di Napoli della Federazione
Hockey su Prato, per poi essere Delegato regionale dal 2012 ad
oggi. Contemporaneamente inizia anche il percorso nell’ambito del
Coni. Dal  1984 al 1993 è collaboratore  onorario del Coni Napoli.
Dal 1993 al 2013 è membro della Giunta Coni di Napoli ed in parti-
colare ne è il vice presidente negli ultimi due quadrienni. 

Dal 2013 al 2017 è  Delegato Coni di Napoli. Infine, da marzo
2017  è Presidente del Comitato regionale Coni della Campania.
E’ Stella di bronzo Coni al Merito sportivo nel 1985, d’argento nel
1993 e d’oro nel 2005.
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È “Campania felix”
per i cronos

ampania felix” dicevano i romani. Cer-
tamente non a caso: la regione più den-
samente abitata d’Italia ha un enorme
varietà morfologica del territorio, pas-
sando dalla millenaria metropoli par-

tenopea, ai 480 km di meravigliosa costa, alle isole,
alle splendide catene montuose irpine e sannite, ai Pi-
centini, al Matese, all’incontaminato Cilento. 

Lo sanno bene i cronometristi campani, che nei
weekend spesso hanno la possibilità di scoprire luo-
ghi nuovi, bellissimi e ricchi di storia.

vita federale di Michele Alfano

“C Le associazioni in Campania sono cinque, come
le sue provincie: Napoli, Salerno, Avellino, Bene-
vento e Caserta. L’ASD Napoletana Cronometristi,
guidata dal suo presidente Francesco Serratore, oltre
ad essere l’associazione con più storia (già Stella
d’oro al merito sportivo nel 1997), è anche la più
grande con 70 cronos all’attivo ed un corso per al-
lievi in svolgimento e con il maggior numero di ser-
vizi svolti nell’anno. 

Dotati di piastre da diversi anni, seguono molte
manifestazioni di nuoto e nuoto pinnato indoor, an-
che fuori regione,  e la collaborazione con la Fin e la
Fipsas è ottima e crescente. Da poco più di un anno
si sono dotati dei chip con il sistema ID Chronos, ed
hanno allargato l’attività di cronometraggio a ma-
nifestazioni di nuoto in acque libere importanti e
spettacolari come la Napoli-Capri, la Cetara-Vietri e
alcune manifestazioni di livello nazionale ed inter-
nazionale organizzate lungo la costiera cilentina.
Sempre in mare, diverse sono le manifestazioni di
motonautica. Dotati di sistema di fotofinish, da anni
collaborano strettamente con la Fidal Campania e
seguono ottimamente tutti gli eventi di atletica dove
é richiesto il cronometraggio elettrico. Altre specia-
lità seguite dai cronos partenopei sono il pugilato,
il canottaggio, le auto storiche, il trotto, l’autoslalom,
l’agility dog e il ciclismo.

L’ASD ‘Raffaele Marra’ Cronometristi Salernitani,
guidata dal presidente Gaspare Caprara, prende il

VARIE DISCIPLINE E TANTI SERVIZI
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nome dal suo fondatore. Probabilmente un primo nu-
cleo di cronos salernitani esisteva già alla fine degli
anni Trenta, ma informazioni certe esistono solo a par-
tire dalla registrazione ufficiale dell’atto costitutivo,
fatta nel 1986. E’ un’associazione relativamente gio-
vane (Stella d’argento al merito sportivo nel 2014), e
molto giovani sono la maggior parte dei  51 crono-
metristi tesserati del 2017. Delle associazioni campane,
è quella con la varietà di discipline seguite più ampia,
probabilmente perché più varia è la morfologia del
territorio e perché dotata da diversi anni di sistema di
rilevamento con trasponder, che ha radicato i crono
salernitani nel motorsport campano. 

Negli ultimi anni la concorrenza dei privati, dotati
tra l’altro di attrezzature di ultima generazione, ha
fatto vacillare il primato assoluto nell’ambito. L’asso-
ciazione salernitana segue comunque la maggior
parte dei circuiti campani e talvolta anche fuori regione
per gare di karting, autovelocità in circuito, motard,
pit bike, minimoto, scooter. Nel
salernitano sono concentrate,
poi, la maggior parte delle gare
di autoslalom campane. Da un
paio di anni è iniziata una col-
laborazione con la lega Moto-
ciclismo UISP Campania per le
gare di motocross e di enduro,
discipline seguite in passato
per conto della Fmi e adesso
cronometrate in autonomia
dalla consorella federazione.
Dalla fine del 2016, l’associa-
zione ha ricevuto in dotazione
dalla Ficr una stazione grafica
e ha contribuito alla realizza-
zione dei servizi di grafica per la sovraimpressione
dei dati nelle dirette streaming del Campionato di A1
di pallanuoto, nell’ambito dell’accordo della Ficr con
la Fin e Sportube.  All’inizio del 2017 si è dotata di si-
stema di fotofinish ed è già attiva per le manifestazioni
della Fidal di atletica su pista che si svolgono in terri-
torio salernitano. 

Questa novità è stata accolta con gran favore
dalla Fidal Campania che, già in stretta collabora-
zione da anni con i cronos napoletani, intravede la
possibilità di infittire ulteriormente il suo calendario
gare proprio grazie all’ulteriore sistema disponibile
in regione. Altre discipline cronometrate sono: re-
golarità auto storiche, podismo, canoa fluviale, ca-
noa polo, canottaggio, pattinaggio, trotto e altri sport
equestri, pallamano, nuoto, nuoto pinnato, nuoto
in acque libere, ciclismo, motonautica, speed down,
escursionismo.

L’ASD Cronometristi A. Colasante di Avellino
(Stella di bronzo al merito sportivo nel 2009), diretta
dal presidente Lucio Lanzetta, ha al suo attivo 34

cronometristi specializzati principalmente in gare
motoristiche di autoslalom e regolarità auto storiche,
anche di rilievo nazionale, che il territorio irpino ben
accoglie per la bellezza della natura e la varietà dei
percorsi possibili. Diverse sono le manifestazioni di
pugilato gestite dai cronos irpini. Tra le altre specia-
lità seguite ci sono l’atletica leggera su pista, il
nuoto, il ciclismo e lo speed down.

L’ASD Cronometristi Sannio conta 17 cronos tra
cui il suo presidente Vincenzo D’Auria. Gli sport prin-

cipali seguiti sono la pallamano
e l’autoslalom, oltre ad alcune
manifestazioni di autovelocità
in circuito. A completare il qua-
dro delle associazioni cam-
pane, c’è l’ASD “Terra di la -
voro” Caserta, diretta dal suo
presidente Raffaele Ricciardi.

Un coinvolgimento impor-
tante, quindi, nello sport cam-
pano e non solo. L’attività in
essere è un evidente frutto
dell’impegno e della passione
dei cronos campani e della
loro continua ricerca del mi-
glioramento. Davvero apprez-

zabile la scelta e lo sforzo delle associazioni di Napoli
e Salerno di dotarsi di nuove attrezzature grazie alle
quali stanno allargando il proprio perimetro
d’azione. E’ certamente auspicabile un’evoluzione
tecnologica su quanto già consolidato, con il pas-
saggio a sistemi di rilevamento e di visualizzazione
più avanzati e innovativi.  



vita federale di Luca Masotto
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“Ogni anno 1500
eventi e la Ficr ha un
ruolo importante”

vita vissuta in sella, sempre al
centesimo di secondo, dando al
tempo cronometrico quel senso
di libertà e di sfida che è l’anima
stessa del motociclismo, il suo

mondo. Giovanni Copioli, con un passato da pilota di
enduro che non tende ad esaurirsi e si rinnova ogni
anno (“ho ancora la licenza agonistica in tasca e
chissà se riesco a fare qualche gara in questa sta-
gione, se gli impegni me lo consentiranno”), ne ha
fatta di strada. Sterrata e impervia. E adesso che è ar-
rivato alla presidenza della Fmi da lui stessa definita
“patrimonio del nostro Paese”, non perde un istante
del suo mandato per tratteggiare linee perfette, ridare

vita federale di Luca Masotto

Una slancio e forza ad un mondo delle due ruote che co-
nosce bene e lo ha fatto crescere e sognare.  Dallo
scorso dicembre, dopo cinque anni da vicepresidente,
è alla guida di una federazione piuttosto complessa
ed articolata, al cui interno convivono anime diverse
che hanno bisogno ciascuna di un’attenzione partico-
lare e specifica. Sotto il simbolo della Federazione si
muovono gli appassionati di velocità (con sei specia-
lità diverse), fuoristrada (nove), trial, motoslitte, turi-
smo, moto d’epoca e il rapporto con la Ficr si
consolida e si rafforza anche attraverso gli oltre 1.500
eventi che ogni anno la Fmi allestisce sul territorio. 

“La Ficr fa tanto. In determinate situazioni ha un
ruolo centrale. E la sua importanza si vede. In pista,
come nel motocross. Basta osservare i piloti delle
prove speciali. Finita la loro fatica si catapultano
sotto il tabellone luminoso che inizia a snocciolare i
tempi.  Certamente siamo una federazione multidi-
sciplinare dove il trial è diverso dall’enduro e dun-
que anche la valutazione del tempo ha una diversa
valenza. Ma, al di là dello spettacolo, un supporto
importante lo può dare l’innovazione tecnologica,
così da incrementare l’intesa con la vostra federa-
zione e tutti gli esperti del settore cronometristi. Nel
breve e medio termine sono sicuro ci sarà una evo-
luzione in questo senso. Ora ad esempio si utiliz-
zano transponder abbastanza ingombranti e costosi.
Se si riesce a sviluppare una tecnologia più innova-
tiva riducendo i costi e mantenendo alta l’affidabilità
si potrà fare quel passo importante. Sono certo che
la Ficr in questo ha già esaminato e percepito dove
e come intervenire”.

INTERVISTA A GIOVANNI COPIOLI,
PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
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Un aiuto reciproco dunque da
condividere. 

“Certo. Incontriamo a volte
con la Ficr qualche difficoltà do-
vuta a problematiche ambientali
o tecniche. Capita, ma ci può
stare. Si affrontano insieme e non
può essere che un momento di
crescita reciproco per fare sem-
pre meglio e andare oltre”.

In poche altre discipline come
quelle che convergono nella Fmi
si sente un legame così forte tra
prestazione e rilevamento crono-
metrico. Gare di velocità e di re-
golarità, come l’enduro: il tempo
da abbattere e invece quello da
onorare al meglio, spaccando il
secondo. Sono anche due modi di
concepire lo “spazio” temporale.   

“Mi ci sono sempre confron-
tato, quando facevo gare di motorally la sfida era
anche doppia. C’era la difficoltà nel trovare la strada
giusta per il percorso, deciderlo nel minor tempo
possibile e poi correre veloce. Il tempo è quindi il tuo
cruccio. E la ressa a fine gara per vedere classifiche
e prestazioni cronometriche lo confermano. Dagli ul-
timi degli amatori al campione in carica, tutti lì a im-
mortalare con i secondi la propria prestazione”.

Tradizione, innovazione ed evoluzione sono i
suoi punti cardinali su cui investire per il futuro della
Fmi. Valorizzare l’appeal delle gare, rendendo le di-
scipline più accattivanti, rientra in questa strategia.
Se la tecnologia corre veloce e serve sfruttarla, quali
altri accorgimenti a favore degli utenti e spettatori
possono aiutare a valorizzare il ruolo e il fascino del
vostro sport?

“Servono formule nuove, promozionali per avvi-
cinare appassionati che non stati così vicini al nostro
mondo, utenti e neofiti che fino ad oggi erano di-
stanti dal nostro mondo. Non è semplice, perché è
una federazione che ha tante federazioni al suo in-
terno, abbiamo mille discipline. Ma stiamo lavo-
rando su questa linea. Ad esempio entro la fine del
2017 siano pronti con il regolamento per partire con
il Trofeo Scrambler, competizione riservata alle moto
un po’ ibride (non solo quelle delle case cosiddette
special prodotte artigianalmente). Si tratta di un fast
enduro da svolgersi intorno ad un anello di 20 chilo-
metri su strade bianche con una prova speciale fet-
tucciata. Somma dei tempi e crono finale. 

Il vostro è un programma corposo e ambizioso.
Quali i punti per dare una svolta?

Alcuni dei punti programmatici elencati si sono già
realizzati. Il 2017 è un anno di transizione. Si possono
raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, abbiamo già
lavorato tantissimo e continueremo a farlo. Le pro-
grammazioni ci sono, a breve verrà istituito un nuovo
piano licenze, si semplificheranno le modalità per an-
dare incontro al pilota, al territorio e al motoclub.

C’è poi l’allargamento della base su cui costruire
una nuova generazione di piloti 

Ho presieduto per diverso tempo la Commissione
sviluppo attività sportive che ha lavorato a fondo per
fare promozione e avvicinare i bambini alle nostre
specialità. Nel 2016 abbiamo fatto provare diverse di-
scipline a circa 9 mila bambini. Un lavoro sul territorio
molto apprezzato dai genitori e dagli stessi baby pi-
loti. Anche quest’anno supereremo questi numeri, af-
fiancando altre attività per la promozione sul territorio
in maniera incisiva. Ci sono corsi che si svolgono in
un paio di giornate per poi traghettare questi bambini,
avvicinarli a professionalità al nostro interno, il settore
tecnico per poi portare all’agonismo. Vogliamo fare
scuole permanenti in alcune località. 

Il tutto in nome della sicurezza. Le discipline a
motore sono tra le più soggette ad infortuni, nello
specifico quelle che si svolgono in fuoristrada. 

C’è una commissione federale ad hoc, oltre a
quella dell’Ambiente (ne esisteva solo una a livello
internazionale), che ha un ruolo attivo e determi-
nante con il compito di individuare tutta una serie
di miglioramenti per la sicurezza dei piloti, ufficiali
di percorso e dell’attività motociclista tutta. Sono
stati individuati i punti su cui intervenire perché al-
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è importante che ci si impegni nel sociale, ma per
noi è un aggravio di impegno, è come avere un’al-
tra federazione. Ci abbiamo creduto e i risultati ci
sono. Abbiamo firmato un protocollo nel 2012 con
il Corpo Forestale, un altro con i Vigili del fuoco lo
scorso novembre, siamo entrati in Protezione ci-
vile. Con loro siamo intervenuti in diverse occa-
sioni a far da supporto per generi di prima
ne cessità. Amo ricordare il ruolo dei nostri piloti di
motoslitte nei giorni successivi alla tragedia di Ri-
gopiano. In poco tempo sono arrivati sul luogo del
disastro dall’Italia del nord 18 mezzi a disposizione
della Protezione civile e vigili del fuoco per dare
supporto e raggiungere località difficilmente rag-
giungibili con tre metri di neve. Un bel riconosci-
mento anche da parte del Coni. Questo comunque
è un aggravio, un impegno organizzativo non indif-
ferente che coinvolge gli uffici, collaboratori e co-
ordinatori ma anche economico. In Protezione
civile stiamo facendo il corpo volontari motociclisti
che ha visto la formazione dei primi 60 piloti. E c’è
una lista di attesa con altri 500 aspiranti volontari.

Il motociclismo, così come ogni sport, si poggia
sui miti del momento, sui simboli che rappresen-
tano. Nell’immaginario collettivo il mondo delle due
ruote ha due nomi, Valentino Rossi per la MotoGp e
Tony Cairoli nel motocross. Non c’è il rischio di
oscurare il lavoro del movimento? 

Non devono essere considerati un peso, anzi.
Campioni come loro mettono in evidenza il nostro
mondo, ben vengano quelle star che portano il mes-
saggio e raggiungono anche utenze più vaste e poco
attente. Però è ovvio che l’attività della MotoGp e
del motocross è una nicchia rispetto a quello che noi
come federazione organizziamo tutto l’anno. Se non
ci fosse lo sforzo e l’attività federale, da quella ama-
toriale a quella del campionati regionali, non esiste-
rebbe la federazione stessa e i suoi 16 mila licenziati.
I campioni acclamati sono da stimolo, uno straordi-
nario veicolo che riesce a portare il motociclismo
nella case di tutti.

C’è spazio nel mondo dei motori per inseguire un
sogno olimpico? Il trial si sta affacciando e potrebbe
bussare prima o poi alle porte. 

Se ne parla da tempo. È una disciplina che si può
svolgere in spazi ristretti, dunque in impianti indoor.
Lo scoglio è quello del mezzo meccanico: rumore e
gas di scarico. Ci sono però moto elettriche e dun-
que per quanto riguarda rumore ed emissione si ri-
solverebbe il problema. Rimane il fatto di un mezzo
a motore e ci sarebbe da confrontarsi con la resi-
stenza dei puristi dei cinque cerchi.

cune discipline come il motocross presentano un ri-
schio infortuni alto ed è necessario puntare al mas-
simo per ridurlo, in primo luogo nei confronti dei
mini-crossisti. Soprattutto è necessario che la com-
missione sia composta da esperti ed ingegneri com-
petenti, che lavorano sul campo. Resta il fatto che in
generale è difficile imporre delle modifiche. I tempi
della politica sono quelli che sono ed anche per ef-
fettuare alcuni accorgimenti ci vogliono risorse eco-
nomiche non indifferenti. Faccio l’esempio della
terza fascia del guard rail. Il codice della strada lo
prevede, ma poi si è tutto bloccato insieme ad altri
provvedimenti. Se diventasse legge la situazione si
complicherebbe. Perché le barriere precedenti a due
fasce non sono tutte omologate per mettere la terza
fascia, la maggior parte vanno rimosse e dunque lo
sforzo economico non sarebbe indifferente. 

La moto ha anche una valenza istituzionale che
negli anni si è consolidata. La stessa Fmi si è accre-
ditata come partner di realtà quali il Corpo dei Vigili
del Fuoco e la Protezione Civile. Un’attività che vi
riempie d’orgoglio. 

C’è sempre stato dello scetticismo sulla figura
del motociclista, visto come brutto, sporco, rumo-
roso, non dico cattivo. L’immagine comune è che
noi devastiamo il territorio con la moto da cross. In
realtà non sono moto da cross quelle che circolano.
Sono da enduro targate, in regola con il codice
della strada. Dispiace dunque di alcune esterna-
zioni di associazioni ambientaliste. A parte questo,

vita federale



11

vita federale di Francesco Furnò

questi primi mesi di attività nel mio
ruolo di Consigliere federale con delega
alla disciplina del motociclismo, nei suoi
vari settori, ho potuto constatare come
i rapporti tra la Ficr e la Fmi siano più

che buoni, senz’altro anche grazie al lavoro svolto
negli scorsi anni dai colleghi che mi hanno prece-
duto per migliorare sempre di più i rapporti tra le
due federazioni. 

Non solo, mi è stato anche riferito, dai referenti
della Federmoto, che nelle varie gare sia a livello
nazionale che a livello territoriale, delle diverse di-
scipline, il nostro operato è stato più che lusinghiero.
Dalla Federazione motociclistica italiana  sono inol-
tre arrivati spunti per possibili scenari futuri, come
ad esempio la ricerca di sistemi di rilevamento meno
costosi, al fine di acquisire un numero di gare ancora
maggiore sul territorio nazionale.

A tal riguardo, non conoscendo ancora nel det-
taglio tutte le realtà territoriali esistenti, ho inviato a
tutti i presidenti regionali una scheda conoscitiva,
in cui indicare per ogni disciplina quali gare Fmi
sono affidate alla Ficr, quali sono le associazioni
competenti, l’eventuale utilizzo di trasponder e, cosa
più importante, se ci sono società private che cro-
nometrano nel territorio di riferimento. Questo per-
ché uno degli obiettivi che mi propongo, oltre quello
di aumentare la nostra partecipazione attiva in un
numero maggiore di gare per le varie discipline, è
quello di sottrarre la gestione del servizio di crono-

metraggio alle società private. Naturalmente ho an-
che chiesto di esprimere eventuali suggerimenti da
portare a conoscenza della Fmi stessa.

Tutto questo in quanto ritengo che il nostro ope-
rato, sia nei servizi a livello regionale che in quelli
di livello nazionale o internazionale, debba essere
svolto sempre e comunque con la professionalità
che ci contraddistingue. Peculiarità che ci permet-
terà di acquisire maggiore visibilità e maggiore
possibilità di essere prevalenti rispetto alle società
private. 

I nostri rapporti con la Fmi per le varie discipline
sono regolamentate a livello nazionale da apposite
convenzioni, come nel caso della disciplina Enduro.

In

Ficr e Fmi,
sinergia in... moto
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Nell’enduro per il cronometraggio a livello nazio-
nale la Ficr si avvale di un Team ormai ben rodato
che ha visto la sua prima costituzione dal 2005: ven-
gono cronometrati Campionati italiani, Assoluti d’Ita-
lia, Coppa Italia, Coppa Fmi, Under 23, Senior, Major.
La gara tipo vede  una prima riunione operativa (di
cui siamo parte fondamentale), per poi passare alla
ricognizione delle prove speciali insieme al presidente
di Giuria ed al direttore di gara, al posizionamento
delle postazioni di cronometraggio e delle antenne
per la rilevazione dei tempi con i transponder, alla
verifica delle coperture telefoniche e web per la tra-
smissione dei tempi, per poi concludersi con la gara,
nel corso della quale c’è una continua collaborazione
di tutta la macchina organizzativa.

Nella nuova convenzione firmata nel 2016 è stato
aggiunto anche il cronometraggio del Campionato
italiano Mini Enduro, per il quale la Fmi, nella per-
sona di Franco Gualdi, coordinatore Enduro, ha vo-
luto offrire lo stesso livello di servizio di tutti gli altri
campionati maggiori. Nel 2017 purtroppo il Cam-
pionato europeo non farà tappa in Italia e quindi
non ci vedrà presenti; comunque ad ogni partecipa-
zione abbiamo ricevuto i complimenti dai delegati
delle Nazioni partecipanti.

La convenzione con la Federazione motociclistica
italiana per la disciplina della Regolarità Gruppo 5 è
relativamente “giovane”, ma profondamente radi-
cata. Nonostante da soli quattro anni sia stata siglata
l’intesa, si è creato un gruppo di lavoro coeso. L’ela-
borazione classifiche e coordinamento cronometristi
è stata affidata alla ASD cronometristi Prato, che
provvede anche alle rilevazioni cronometriche delle
prove speciali con l’ausilio dei Transponder,  e con
la collaborazione fondamentale di cronos locali. 

Il campionato Motorally FMI viene gestito dalla
Federazione, il servizio di centro classifiche è affidato
all’Associazione di Torino ed il servizio di timing al-
l’Associazione competente per territorio: in tal senso
è da menzionare, negli ultimi anni, la gestione delle
prove di Campionato del mondo in Sardegna.

Per la disciplina Minimoto è in essere una con-
venzione riguardante le gare di Campionato italiano
Minimoto con il servizio di cronometraggio con tra-
sponder affidato ai Comitati regionali Ficr compe-
tenti per territorio.

Per le altre discipline, come il Motocross, Quad
Cross e Trial, non ci sono in essere delle convenzioni
a livello nazionale, ma si sta analizzando la situa-
zione per verificarne la possibilità, magari a livello
regionale, e comunque si sta cercando di gestire al-
cune gare di Campionato italiano Motocross Epoca
gruppo 5 + gruppo 4, che non ci vedono protagonisti
da diverso tempo.

Tra i vari obiettivi, quindi, c’è sicuramente il pro-
posito di poter continuare il nostro lavoro anche nei
prossimi anni, cercando di aumentare il numero dei
servizi e di offrire la nostra competenza e professio-
nalità in gare di livello sempre maggiori, come il
Campionato mondiale di Enduro. Già qualche anno
fa l’occasione è sfumata, speriamo di poter ripre-
sentare un’offerta valida e concorrenziale entro la
fine dell’anno.

Debbo dire inoltre che bisognerebbe puntare su
un modello organizzativo diverso per ogni singola
disciplina e per tipologia di manifestazione, cer-
cando di dare un servizio sempre più innovativo e
completo. In tal senso noto che viene sempre più ri-
chiesta, sia dagli organizzatori che dai concorrenti,
la possibilità di visualizzare on line i tempi e le clas-
sifiche attraverso il “Live Timing” o attraverso il no-
stro sito federale nelle varie sezioni dedicate. 

Questo è un altro aspetto su cui vorrei richiamare
l’attenzione, perché penso che possa costituire un
valore aggiunto per il nostro sito e per le varie ma-
nifestazioni a cui noi partecipiamo, con alto gradi-
mento da parte degli organizzatori.
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ronometrista dal 1987, presidente dell’As-
sociazione di Caltanissetta dal 1994 al 2008
e consigliere federale per due quadrienni
olimpici (dal 2009 al 2016), rivestendo
anche l’incarico di presidente del Centro

Studi Ficr, Francesco Contino inizia ora nella sua Si-
cilia l’avventura di presidente regionale Ficr. Succe-
dere a un presidente ‘storico’ come Nino Freni che
per quasi trent’anni ha coordinato l’attività dei cronos
in Sicilia non è facile e Contino ne è consapevole, os-
servando che “non è semplice raccogliere questa
eredità, anche se lo stesso Nino, lasciando l’incarico,
ha caldeggiato che fossi il suo successore. Freni è
stata una figura importante per i cronos e lo sport si-
ciliano in generale. Si è molto impegnato per valoriz-
zare le professionalità dei cronometristi all’interno
delle associazioni e ha rappresentato una figura im-
portante di riferimento non solo per il mondo dei cro-
nos ma anche per le altre realtà sportive, essendo un
dirigente largamente stimato e rispettato”.

Contino si è messo subito al lavoro “e ho già ca-
pito cosa significa avere a che fare con la burocra-
zia”, sottolinea tra lo scherzoso e il rassegnato. Il
nodo che Contino intende affrontare subito è quello
di favorire gli scambi di professionalità e compe-
tenze tra le varie associazioni nella regione. Il neo-
presidente regionale sottolinea come l’aspetto
positivo su cui insistere è quell’ammodernamento
di apparecchiature che le associazioni siciliane
“hanno già intrapreso non esitando anche a mettere

propri contributi per dotarsi di un parco tecnologico
all’avanguardia”. In questa nuova sfida, Contino in-
tende puntare molto sul lavoro di gruppo, “girando
sul territorio, ascoltando le richieste e intervenendo
per contribuire a risolvere i vari problemi che si pos-
sono presentare. Ci preme inoltre recuperare qual-
che servizio assegnato alle società private di
cronometraggio”.

“Bisogna sempre ricordarsi – conclude Contino
- che il nostro vantaggio è quello di avere una strut-
tura come la Federcronometristi che è inserita all’in-
terno del Coni: un baluardo che fa la differenza!”.

C

I PROGRAMMI DELLA FICR SICILIA IN UNA INTERVISTA AL
NEOPRESIDENTE REGIONALE, FRANCESCO CONTINO

“Obiettivi primari:
lavoro di squadra e
apparecchiature”

IL “GRAZIE”
DELLA FICR AD

ANTONINO FRENI
Antonino Freni ha la-
sciato dopo quasi tren-
t’anni il testimone di
presidente Ficr della
Sicilia dove si è di-
stinto per l’impegno e l’entusiasmo profuso. In
occasione dell’ultima assemblea elettiva Ficr
svoltasi a Riccione gli è stato conferito il Ruolo
d’Onore della Federazione. Nel suo curriculum
dirigenziale anche la presidenza dell’Associa-
zione di Messina. A Freni va il ringraziamento
della Federazione per l’importante lavoro svolto
sul territorio a sostegno del cronometraggio.
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FICr, che ha sottoscritto ormai da di-
versi decenni la dichiarazione del Pa-
nathlon sull’etica nello sport giova-
nile, con la sua terzietà ed im par zialità
è stata sempre un punto di riferi-

mento per giovani e adulti per la trasmissione di
alcuni valori fondamentali dello sport. 

Il cronometraggio sportivo, nonostante non sia
un’attività classificata fra gli sport di squadra, o
fra gli individuali, è caratterizzato da tanti aspetti
umani, organizzativi, sociali, etici ed educativi che
lo rendono un importante messaggero di quei va-
lori che sono i fondamenti dell’attività dei crono-
metristi. Correttezza, aggregazione ed indi pen -
denza, spirito di squadra, senso di appartenenza
e del dovere, sacrificio e rispetto dell’altro, inte-
grazione sociale, affermazione del merito e com-
petizione, generosità ed altruismo, collaborazione
ed amicizia, fraternità e solidarietà sono solo al-
cuni dei valori che si vivono praticando l’attività
di cronometrista, tutti permeati dall’etica che ne è
alla base.

L’etica è uno dei tanti rami della filosofia, che
stabilisce se ciò che fa l’uomo è giusto o sbagliato.
Nello sport è un denominatore comune alla base
delle regole e delle norme, che caratterizzano ogni
specifica disciplina e per ognuna di esse è un tema
sempre centrale e di attualità. Già nel 1992, infatti,
anche i Ministri europei responsabili dello sport,
sensibili alla tematica, adottarono a Rodi il “Codice
di Etica Sportiva” del Consiglio d’Europa. Ma
l’etica da sola non basta per contemplare altri prin-
cipi e valori fondamentali per lo sport.

Fra i tanti cito ad esempio la “lealtà”, che ha di
per sé anche delle connotazioni giuridiche che il
Coni, nel luglio 2004, ha identificato in uno speci-

vita federale di Luigi Coccia

La
fico “Codice di comportamento sportivo”, isti-
tuendo peraltro un Garante con specifici compiti
di vigilanza, segnalazione, istruzione e irrogazione
di sanzioni. La lealtà sportiva, per sua stessa na-
tura, non può avere una vera e propria definizione,
ma qualifica l’attività sportiva e ne è l’essenza,
oltre ad esserne una delle finalità. Essere leali si-
gnifica rispettare le regole. In inglese questo con-
cetto viene riassunto da “Fair Play”, per quanto,
nella sua accezione significhi qualcosa di molto
più esteso, in quanto non è solo un modo di com-
portarsi, ma proprio un modo di pensare ed essere
nello sport e nella vita. 

I cronometristi, con il loro servizio imparziale,
nell’occuparsi del mero rilevamento delle presta-
zioni, coadiuvano costantemente le giurie, di cui
sono parte attiva ed operativa, anche per la vigi-
lanza sul rispetto delle regole. A coloro che parte-
cipano ai corsi di avviamento all’attività di crono-
metrista vengono trasmessi, infatti, oltre alle
nozioni puramente tecniche per l’utilizzo dei cro-
nometri, dei software e dei tanti dispositivi con
cui si opera, anche messaggi di probità e rettitu-
dine sportiva, sempre in linea con la lotta all’im-
broglio e al rispetto dei regolamenti di gioco.

CRONOS ED ETICA SPORTIVA

Our time is
fair play
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Le regole sono alla
base di qualsiasi disci-
plina sportiva e lo sport,
che è linfa di vita e fon-
damentale per stare in sa-
lute, resta comunque un
collettore di rispetto dei
regolamenti, a cui anche
i cronometristi sono chia-
mati ad attenersi. Con il
proprio operato essi met-
tono in pratica le norme
e le disposizioni di loro
competenza specifiche
che ogni sport ha, e con
la personale accettazione
delle stesse attuano una convivenza civile con tutto
il mondo sportivo e non.

I cronometristi sono per certi versi paragonabili
ai giudici o agli arbitri, figure specifiche e specializzate
nei singoli sport, mentre i cronos della FICr, con il
loro ruolo, intervengono in una varietà di discipline
e con il loro impegno al servizio dello sport devono
sempre dare il  massimo delle proprie capacità. 

Chiunque ha le proprie motivazioni per avvici-
narsi al cronometraggio sportivo. Spesso è proprio
la passione per uno sport specifico a spingere tanti
tesserati a chiedere di partecipare ai corsi per di-
ventare cronometrista. Quando poi, finalmente, ar-
riva il momento di adoperare un cronometro, ci si
accorge che si è lì per misurare una prestazione
atletica e che per farlo bisogna essere ogni volta
pronti a dare il meglio del proprio operato, non
solo con attenzione e concentrazione, ma anche
con competenza tecnica e professionale, attuandole
sin dalla predisposizione del servizio, passando poi
per la preparazione e la verifica delle apparecchia-
ture, fino al loro utilizzo. In tutte queste fasi i crono-
metristi sono a contatto di ambienti sportivi in cui
esprimono i loro valori di correttezza, imparzialità,
terzietà e rispetto delle regole e possono essere un
esempio per tutto il mondo sportivo.

Un atleta spende il proprio tempo per prepa-
rarsi ed allenarsi, dedica la propria vita per rag-
giungere il risultato e spesso quel risultato in cen-
tinaia di tipologie diverse di discipline sportive si
confronta con il tempo, oltre che con gli avversari.
Così il cronometrista, che talvolta può avere anche
l’occasione di rilevare un record, deve essere
pronto ad operare con una moltitudine di stru-
menti tecnologici all’avanguardia, che necessitano
di conoscenze che vanno al di là delle competenze

relative alle pure istruzioni per l’uso, e che non
prescindono dal suo intervento umano. Infatti, oltre
alle conoscenze tecniche e dei regolamenti sportivi,
i cronometristi devono essere abituati al lavoro di
gruppo, all’autocontrollo, alla capacità di reggere
a situazioni di stress, fisiche e psicologiche, che
vanno al di là della durata della gara e del singolo
evento rilevato, come avviene per gli atleti, poiché
queste condizioni perdurano per ore fino al ter-
mine dell’intera manifestazione.

Il cronometraggio, se osservato dal punto di vista
dei valori che trasmette e che porta con sé, è omo-
logo a tanti sport, in quanto è esso stesso un’agenzia
di socializzazione che permette di allargare i propri
orizzonti cognitivi. Il confronto con gli altri è un va-
lore centrale delle pratiche sportive. Ed anche il cro-
nometraggio mutua dallo sport un proprio “linguag-
gio universale” con cui entrare in rapporto con gli
altri, consentendo di costruire relazioni.

Ad esempio, chiunque pratichi uno sport, spe-
cialmente se è di squadra, impara a stare in un
gruppo, a decifrarne e condividerne le regole che
lo caratterizzano, a individuare punti di riferimento
all’interno di tale gruppo. Qualcosa di analogo ac-
cade anche negli sport individuali, che comunque
richiedono la condivisione di spazi e pratiche (la
palestra, il campo d’atletica, ecc.). Fare sport con-
duce al rispetto degli avversari e dei propri com-
pagni di squadra e di quanti concorrono alla rea-
lizzazione della propria organizzazione sportiva.
Essere cronometrista significa anche tutto questo,
oltre a vivere l’associazionismo sportivo. Inoltre,
al contrario di quanto affermano alcuni, resta a
mio avviso un’attività caratterizzata da connota-
zioni che hanno molti punti in comune con il vo-
lontariato che lo anima. 
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frequentazioni sociali disparate, favorendo in tal
senso occasioni di incontro, confronto e spesso di
affermazione di legami di amicizia, ed in alcune
occasioni anche di costruzione di legami familiari.

La lealtà dei cronometristi si esprime non solo
nella realizzazione del proprio compito nei con-
fronti degli atleti, consentendogli di gareggiare e
confrontarsi con il tempo nelle migliori condizioni,
ma anche contribuendo al rispetto delle regole del
gioco, coadiuvando, senza prevalere, arbitri, giu-
dici e chiunque sia preposto alla riuscita di una
manifestazione.

E’ così che anche quella dei cronos può essere
intesa come una “prestazione sportiva”, volta a
raggiungere un risultato e conseguire un obiettivo
che richiede sacrificio, impegno, passione e deter-
minazione. Anche nello svolgere un servizio di cro-
nometraggio può esservi un pizzico di competi-
zione. L’obiettivo da raggiungere per un cronos
non è soltanto migliorare se stesso di momento
in momento, ma trovare al termine del proprio im-
pegno motivazioni per continuare nella sua “mis-
sione” per lo sport, divertendosi insieme agli altri,
in contesti in cui il premio migliore è la soddisfa-
zione di essere riusciti nel proprio compito. 

Il cronometraggio, come lo Sport, va vissuto
con impegno, ma deve restare un momento di di-
vertimento e di aggregazione soprattutto tra i gio-
vani e con i suoi insegnamenti può preparare a
superare gli ostacoli della vita e farci diventare
persone migliori.

Puntualità agli appuntamenti, impegno nello
svolgimento dei servizi e nell’intervento nelle com-
petizioni, decoro nell’abbigliamento e riconoscibi-
lità dell’appartenenza (indossare la divisa federale)
sono tutti segnali del rispetto che si ha nei confronti
di se stessi, dei propri compagni, degli atleti, degli
organizzatori e dell’evento nella sua totalità in cui
si è chiamati ad intervenire, indipendentemente
dalla disciplina e dal livello della competizione.

Diventare cronometrista può essere un vettore
d’integrazione sociale, utile ad abbattere le barriere
linguistiche e culturali o socio economiche che, in
una società multietnica ed aperta all’integrazione
degli immigrati quale è quella europea, possono
esservi anche per tante persone che scelgono l’Ita-
lia come propria residenza. 

Il cronometraggio, come lo sport, è quindi un
campo culturale in cui la differenza di genere ed
etnica non è considerata come discriminante. Con-
tribuisce all’educazione dei giovani, in accordo con
i modelli che valorizzano i principi etici in generale
ed il fair play in particolare. Può essere praticato
anche da persone diversamente abili, come da co-
loro che hanno minor predisposizione per l’attività
fisica, consentendo loro di avere medesime pos-
sibilità di vivere e restare a contatto con lo sport,
vivendone i principi deontologici con le stesse at-
tenzioni di quelli maggiormente dotati, senza di-
scriminazione di sesso, razza e cultura.

Avvicina ai valori etici dello sport persone pro-
venienti dalle più variegate realtà sociali e culturali,
cittadine ed urbane, facendo coesistere nello
stesso ambiente di collaborazione individui che
hanno abitudini e stili di vita differenti, o che hanno

RAFFAELE TUMINO
PREMIATO PER I 10 ANNI

DI CARICHE FEDERALI
Si riporta una aggiunta all’elenco dei Dirigenti

premiati per i 10 anni di cariche federali pubblicato
nel primo numero di Kronos del 2017, a pagina 15.

Nella lista non è stato erroneamente inserito
Raffaele Tumino dell’ASD Cronometristi “Hyblea”
di Ragusa che venerdì 4 marzo 2017 a Riccione
ha ricevuto il prezioso riconoscimento dal Presi-
dente Ravà.

A lui va un sentito ringraziamento per l’attac-
camento dimostrato verso la Federazione crono-
metristi e per l’impegno profuso al servizio dello
sport.
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ono stati pubblicati gli elenchi defini-
tivi delle assegnazioni delle Stelle al
Merito Sportivo a Persone e Società,
delle Palme al Merito Tecnico e delle

Medaglie al Valore Atletico relativi all’anno
2016, approvati dalla Giunta Nazionale del Coni
del 20 giugno 2017.
I premi saranno consegnati ai diretti interessati
nei mesi di novembre e dicembre nelle apposite
cerimonie organizzate dai Comitati territoriali del
Coni nella sede di residenza degli insigniti.

STELLA D’ORO
Il prestigioso riconosci-
mento, il più alto in grado
che viene assegnato ogni
anno dalla Commissione
‘Onoreficenze’ presieduta
da Diana Bianchedi, è
stato assegnato a Anto-
nio Rondinone, Vice Presi-
dente vicario della FICr da
parte del Coni regionale Emilia Romagna e dal
Coni Point di Ferrara.

STELLA D’ARGENTO
A Luigi Spanò dell’ASD Cronometristi Sannio
Benevento è andata la stella d’argento da parte

del Coni regionale Cam-
pania e dal Coni Point di
Benevento.

STELLA DI BRONZO
Le 5 stelle di bronzo, tutte
su segnalazione della FICr,
sono state assegnate a
Giuliano Bonasio dell’ASD
Cronometristi bergamaschi associati, a Luca
Gattuso dell’ASD Cronometristi Milanesi “A. Tei-
chmann”, addetto stampa e responsabile comu-
nicazione della FICr, Antonio Iacovuzzi dell’ASD
Cronometristi “G. Favia” Bari già consigliere fe-
derale nel periodo 2009-2016, Roberto Sarmen-
ghi dell’ASD Cronometristi ufficiali “F. Faggioli”
Bologna e Salvatore Tuttolomondo dell’ASD Cro-
nometristi “Hyblea” Ragusa. 
A Bruno Tallarico, Delegato
FICr per la provincia di
Crotone è stata assegnata
la benemerenza da parte
del Coni regionale Cala-
bria e Coni Point Crotone.
A tutti i premiati i più vivi
e sinceri complimenti
dalla Federazione Italiana
Cronometristi.

S

BENEMERENZE DELLA COMMISSIONE ONORIFICENZE DEL CONI

Assegnate le
stelle 2016 ai
cronometristi
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MotoRally più impegnativo e duro
nel calendario Fmi in Italia  è la
manifestazione denominata Sarde-
gna Rally Race, organizzata da Bike

Village, giunta quest’anno alla decima edi-
zione.  Il fatto che la gara si svolga sempre
ad inizio giugno è sicuramente un incentivo
per la partecipazione degli equipaggi, che
trovano un tempo decisamente più mite ri-
spetto ai deserti africani e mediorientali. 

La manifestazione, negli anni scorsi
tappa della Coppa del mondo Cross Coun-

avvenimenti di Antonino Tocco

Il try Fim, ha visto la partecipazione di con-
correnti di rilievo internazionale. 

L’organizzazione Bike Village, capitanata
da Antonello Chiara e Giandomenico Bazzu
con il supporto del gruppo MotoRally RMG
coordinato da Antonio Assirelli, ha prepa-
rato e gestito per la decima edizione un
percorso all’altezza dell’evento; evento ar-
ticolato su cinque giorni con le prove spe-
ciali, due ogni giorno, molto guidate e
tecniche.  

Dieci le prove speciali e un totale di  1300
km di percorso di cui 620 di prove crono-
metrate.

La gara, aperta oltre che alle moto a
quad e SSV, è partita come di consueto da
San Teodoro, sotto Olbia, ‘casa’ del Sarde-
gna Rally Race, dove si sono svolte le veri-
fiche tecniche e sportive pre-gara, per
spostarsi verso Arborea,  vicino Oristano, e
ritornare ancora verso S. Teodoro con una
tappa intermedia a Fonni nel bel mezzo del
Gennargentu, posto sperduto in mezzo alle
montagne ricco di allevamenti di pecore e
famoso per i suoi formaggi tipici. 

Le ultime tre giornate erano valevoli per
il campionato Italiano Raid TT; in pratica ad

Una squadra di
12 cronos per la
“Dakar sarda”

Centro classifiche con in primo piano Paola Mazzone, Cronometristi Torino
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Arborea, arrivo della seconda giornata e
partenza della terza, si sono aggiunti altri
20 piloti.

Il Rally ha visto coinvolti un totale di
12 cronos , 2 al centro classifiche e 10
in prova tra CO, Start e fine PS. Il Cen-
tro Classifiche è stato gestito, come
tutto il Campionato italiano Motorally
e RaidTT, dai cronometristi dell’Asso-
ciazione di Torino, mentre il Timing è
stato affidato ai cronos sardi delle As-
sociazioni di Nuoro, Sassari e Cagliari. 

Per il rilevamento tempi  sono stati
utilizzati i rodati cronometri Digitech
Master e fotocellule, collegati tramite
modem GSM al centro classifiche per
la trasmissione dei passaggi in tempo
reale.

La macchina organizzatrice, oltre che
dai cronometristi, è composta da per-
sonale medico in moto che segue la ca-
rovana dentro le prove speciali e in
elicottero, supportati dal sistema trac-
king attivo che si occupa del rileva-
mento della posizione dei piloti e dei
tecnici di percorso in modo da poter in-

tervenire in maniera tempestiva per
ogni evenienza, sistema oramai d’ob-
bligo per questo tipo di gare.

La manifestazione si è svolta nel migliore
dei modi, considerando anche gli orari non
proprio felici di sveglia mattutina e gli spo-
stamenti notturni dei cronos del centro
classifiche. Vincitore meritato di entrambe
le gare un grande Alessandro Botturi.

E’ stato un piacere sentire Antonio Assi-
relli, coordinatore Fmi del comitato Moto-
rally e coordinatore da diversi anni del
Sardegna Rally Race, dire che questa edi-
zione è stata la gara meglio gestita e orga-
nizzata sotto ogni profilo. 

Un po’ è anche merito del nostro team.
Pilota in azione

Premiazione: da sx Oriol Mena Valdearcos (2°) Gianrenzo Bazzu, Alessan-
dro Botturi (1°) Antonello Chiara , Andrea Mancini (3°)

Antonio Assirelli, coordinatore Motorally, con il presidente Federale Copioli
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Questo spazio è a dispo
scatenate la vostra fan
cità fotografiche ed in
scattate durante i serv
sia dei cronometristi 

Mandate le foto 
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osizione di tutti. Forza,
ntasia e le vostre capa-
nviateci le migliori foto
vizi di cronometraggio,
 che delle postazioni! 

 a kronos@ficr.it
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Cronos alla
ribalta mondiale

giugno scorso è calato il si-
pario sul Rally Italia Sarde-
gna 2017, tappa italiana del
World Rally Championship
giunto alla sua 14.ma edi-

zione in terra sarda: evento clou dell’anno nelle
manifestazioni rallystiche svolte in Italia.

Confermata la città di Alghero come quartier
generale e reinserita Olbia come riordino di
fine tappa 1 e ripartenza di tappa 2. Traguardo

avvenimenti di Manuel Cazzari

L’11 finale ad Alghero, dopo quattro giorni di emo-
zioni intense, spettacolo ed alta adrenalina per
le decine di migliaia di spettatori presenti sul
percorso e al parco assistenza.

Vittoria di Ott Tanak e Martin Jarveoja su Ford
Fiesta Wrc, l’equipaggio estone della M-Sport
World Rally Team ha preso il comando della
gara nella 2.a tappa e lo ha mantenuto fino al
traguardo finale, conquistando la prima vittoria
nel Campionato del mondo rally; seconda po-
sizione per il finlandese Jari-Matti Latvala na-
vigato da MIkka Antilla sulla Toyota Yaris Wrc,
l’equipaggio del Toyota Gazoo Racing WRT;
terzo gradino del podio per l’equipaggio belga
della Hyundai Motorsport formato da Thierry
Neuville e Nicolas Gilsoul che sulla I20 Coupè
Wrc ha vinto la Ittiri Arena Show, la speciale
d’apertura davanti a migliaia di spettatori. 

Gara molto apprezzata per i suoi percorsi
che uniscono tecnica a paesaggi mozzafiato,
elementi fondamentali per fotografi ed opera-
tori tv accreditati da tutto il mondo.

Quattro giorni di gara, 19  Prove speciali con
312,99 km cronometrati e un totale di 1.496,37
km complessivi del Rally. 54 gli equipaggi par-
tenti, con i migliori driver pronti a darsi batta-

RALLY ITALIA SARDEGNA 2017
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glia sugli sterrati sardi, a testimonianza di
quanto il Rally Italia Sardegna sia ormai un ap-
puntamento immancabile, apprezzato in tutto
il mondo e che certamente la Sardegna non do-
vrà farsi sfuggire.

Un impegno importante, gravoso, pieno di
sacrificio che non lascia spazio ad errori, ma
allo stesso tempo stimolante e particolarmente
gratificante per l’associazione Crono Sassari
che da 14 anni cura il coordinamento della ma-
nifestazione e la Direzione del servizio di cro-
nometraggio, svolti dal sottoscritto. Una fase
preparatoria ante gara portata avanti già un
mese prima dell’evento, mettendo in campo
tutte le risorse necessarie in quanto ad espe-
rienza maturata e la professionalità richiesta da
un evento di caratura mondiale. Contatti gior-
nalieri con La Direzione generale del Rally, con
il Direttore di gara, con il responsabile della Lo-
gistica e con la SIT SPORTS, società spagnola
appaltatrice del timing e tracking per l’intero
campionato del mondo. In particolar modo la
nostra struttura ha il delicato compito di utiliz-
zare il sistema timing della SIT SPORTS, una
collaborazione sinergica, efficace e piacevole
consolidata con tutto il loro team. 

Si deve spendere ogni energia mirando
l’obiettivo della buona riuscita del servizio
a salvaguardia del buon nome della Ficr
e delle Associazioni che hanno la respon-
sabilità del servizio sul campo.

E’ stata una squadra di ben 50 crono-
metristi quella che ho scelto, propen-
dendo a mettere in campo le migliori ri-
sorse che potessero lavorare assieme in
un clima disteso e tranquillo, con alle
spalle il giusto background e know-how
e che ha visto la compartecipazione si-
nergica, empatica e collaborativa di
Crono Sassari, Crono Cagliari, Crono Ori-
stano e Crono Lecce. Proprio con que-
st’ultima, Crono Sassari ha voluto dare
inizio ad un progetto di “scambio alla
pari” fra associazioni, per vincere l’insu-
larità e avere uno scambio di esperienze
per i propri cronometristi in eventi di un
certo livello, mirando ad innalzare la qua-
lità della performance nel cronometrag-
gio. Tale progetto garantisce all’organiz-
zatore di non subire l’aggravio dei costi

di trasferta che rimangono a totale carico
delle associazioni protagoniste dello
scambio e che ne fanno un investimento
per il futuro dei propri cronometristi. In
questa occasione Crono Sassari ha of-
ferto la propria collaborazione al 50° Rally
del Salento valido per il C.I.R., ricambiata
poi dalla partecipazione di Crono Lecce
al Rally Italia Sardegna.

Il Mondiale Rally è una manifestazione ad
alto impatto emotivo, di stress fisico e mentale
che vede impegnati i cronometristi ad integrarsi
in un meccanismo che coinvolge centinaia di
addetti ai lavori. I nostri cronos hanno saputo
affrontare quattro lunghissime giornate di gara
la cui difficoltà è stata certamente aumentata
dalle alte temperature, dalla polvere, dai tra-
sferimenti con tanti km ad inizio e fine giornata
e dalle pochissime ore di riposo fra una tappa
e l’altra.

Non meno fatica l’hanno affrontata gli ope-
ratori di Centro classifica, ubicato con la Dire-
zione Gara a Lu Qualtè ad Alghero; Centro clas-
sifica che anche quest’anno ha avuto la gentile
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Apprezzamenti per il lavoro svolto
sono arrivati da più parti e ci pregiamo di
riassumerli in tre importanti note, par-
tendo dalla Direzione generale del Rally
nella persona di Antonio Turitto che ha di-
chiarato: <<Con la Federazione Italiana
Cronometristi  vi è un rapporto consoli-
dato nel tempo, fatto di professionalità e
di capacità operativa offerta sul campo
che costituiscono il valore aggiunto con-
ferito dalla Ficr all’evento>>. E’ stata poi
la volta del Direttore di gara Lucio De Mori
che ha dichiarato: << L’apporto fornito dai
cronometristi della Ficr in 14 edizioni di
WRC in Sardegna si è sempre manifestato
con grande professionalità, precisione,
puntualità e senza nessun errore o sba-
vatura. In particolare il lavoro svolto dalla
Delegazione di Sassari ha consentito negli
anni di raccogliere risultati assolutamente
positivi; si tenga conto delle difficoltà ope-
rative e della particolare capacità di adat-
tamento dei cronos ad utilizzare apparec-
chiature Fia una sola volta all’anno,
sicuramente quest’ultimo grande ele-
mento di forza >>.

A conclusione una  nota pervenuta via mail
dal General Manager SIT SPORTS Toni Garcia
che ha scritto: << Dear all, the entire Team SIT
SPORTS, that has worked during the last days
at the Rally Italia Sardegna 2017, would like to
thank the good treatment we have received
from all and every one of the people who make
up the Organization of your Rally. We really ap-
preciate the collaboration and cooperation from
the whole Organization, team the Timekeepers
and  specially to the Coordinator Manuel Caz-
zari. Thank you for everything and congratula-
tions by the magnificent rally you have per-
formed. See you next year!! Sincere greetings.
Un saludo / Best regards>>.

Un’esperienza, quella del World Rally Cham-
pionship che ti consuma di ogni energia in
corpo, ma che ti regala ogni volta di più grandi
emozioni, lasciandoci in pegno una nuova le-
zione da imparare, accrescendo così di volta in
volta il nostro bagaglio tecnico ma soprattutto
umano di cronometristi. See you in 2018!
(Si ringrazia www.speedfoto.it di Giuseppe Depalmas per la

concessione delle foto)

collaborazione del collega Roberto Ferrando,
già delegato ai rapporti Ficr – Acisport. Ferrando
ha lavorato con il sottoscritto e i colleghi Elena
Satta ed Ivo Pinna, sicuramente meno provati
dalla stanchezza fisica, ma spremuti dalla stan-
chezza mentale dovuta alle 16 ore giornaliere
passate ad elaborare più di 5.000 dati crono-
metrici. 

Gradita visita da parte del presidente fede-
rale Gianfranco Ravà che, accettando l’invito,
ha potuto visitare i luoghi di gara e conoscere
sul campo alcuni dei cronometristi impegnati
in prima linea nel rally. 

avvenimenti

“

”
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avvenimenti di Franco Bellomi

uante volte abbiamo letto questa
frase: “La corsa più bella del mondo”.
Non credo esista miglior definizione
per questa manifestazione. 

A 90 anni dalla prima edizione del 1927, il
percorso della rievocazione storica, ancora una
volta, ha sposato l’agonismo con le tradizioni
e le bellezze dei nostri paesi e delle nostre città,
veri e propri scrigni di cultura, storia ed arte.
La 1000 Miglia è un’eccellenza tutta italiana nel
mondo e gli italiani non mancano mai di ono-
rarla con la loro presenza lungo tutto il per-
corso.

Qualche numero, per meglio quantifi-
care la partecipazione Ficr alla 1000 Mi-
glia: 188 le postazioni di rilevamento, con

oltre 600 cronometristi impegnati; 40 le
Associazioni coinvolte; 16 i team di rico-
gnitori itineranti; 110 i cronometri scriventi
e pressostati impiegati, molti dei quali ri-
petuti nelle giornate di gara. Novità di
questa edizione in sei piazze, precisa-
mente a Verona, Castelfranco, Ferrara, Pi-
stoia, Busseto e Canneto sull’Oglio, la pre-
senza di tabelloni luminosi che in real time
informavano il pubblico dei risultati otte-
nuti dai concorrenti.

Martedì 16 maggio si è svolto, prologo alla
manifestazione, il secondo trofeo Gaburri, gara
tutta bresciana, 10 prove cittadine, vinta dal-
l’equipaggio Tonconogy-Berisso a bordo di una
Bugatti  40 del 1927. Omaggio che Brescia ha
voluto dedicare al compianto Roberto Gaburri,

Q

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO
RACCONTA LA “MILLE MIGLIA”

“È proprio la corsa
più bella del mondo!”

“

”
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che fu il primo presidente della 1000 Miglia srl. 
L’edizione 2017 della 1000 Miglia, ancora in

quattro giornate, ha visto un maggiore impe-
gno per la Federazione italiana cronometristi,
dato l’incremento, rispetto all’edizione 2016,
del numero delle prove cronometrate e delle
prove di media. 

Impegnativo, quindi, creare la struttura che
‘reggesse l’urto’. Grazie alla collaborazione del
coordinatore, il vicepresidente federale vicario
Antonio Rondinone, e all’esperienza di Marco
Celli, siamo riusciti a stilare il planning defini-
tivo, strumento indispensabile a disposizione
del dsc  in gare di queste dimensioni.

Ante gara ho ricevuto, con piacere, l’inaspet-
tata  telefonata dell’amico vice presidente Giorgio
Chinellato che, seppur non  direttamente coin-
volto nelle gara, mi inviava il suo “in bocca al
lupo” per il gravoso impegno che mi aspettava. 

Come per gli anni precedenti, il primo
impatto con la gara è stato l’ingresso nella
fiera di Brescia, sede delle verifiche spor-
tive. Da brivido l’impatto visivo ed emo-
tivo davanti a tanto contenuto tecnico e
storico. Centinaia le vetture d’epoca a di-
sposizione, sia degli addetti ai lavori, sia
degli appassionati, uno spettacolo unico.
450 vetture che partecipavano alla 1000
miglia, 98 per il Ferrari Tribute e 25 per il
Mercedes Benz Challenge. Emozionante
l’amore  e la cura con le quali i driver  si
occupavano delle parti meccaniche e della
carrozzeria per il vernissage di Corso Ve-
nezia. Anche una cromatura non perfetta-
mente lucida avrebbe potuto non dare il
giusto risalto alla vettura. Tale dedizione
ricordava il back stage delle sfilate di
moda dove anche un capello fuori posto
della modella  puo’ condizionarne la riu-
scita.

La direzione della gara era affidata al neo
cronometrista “ad honorem” Lucio De Mori
che, affiancato da Mauro Furlanetto e Simone
Bettati, ha  saputo tenere in pugno la manife-
stazione nel corso delle quattro giornate di gara.
La parte informatica era affidata alla Microplus
di Mauro Cedrani.

Con il termine delle verifiche e la pubblica-
zione dell’ordine di partenza iniziava la gara ed
iniziavano le telefonate ai colleghi, sia ricogni-
tori sia in postazione….”Ci siete?”, “Sincroniz-
zati? Tutto ok?”. Le positive risposte conferma-
vano il concretizzarsi del lavoro svolto,
l’impegno, la serietà e la professionalità dei col-
leghi lungo il percorso di gara.

A Padova si concludeva la prima tappa e,
dopo  26 prove cronometrate, la classifica elen-
cava nelle prime posizioni, con distacchi di po-
che centinaia di punti,   gli equipaggi  candidati
per la vittoria finale.

Per i non addetti ai lavori ricordo che la
classifica è redatta per punti di merito, uno
0 sul pressostato corrisponde a 420 punti,
un 1 a 395 punti  ecc. Punti che poi vengono

“

“

”
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moltiplicati per un coefficiente. Distacchi di
poche centinaia di punti incrementano
quindi l’agonismo e l’interesse degli ap-
passionati, prova dopo prova.

Seconda tappa, venerdì 19 maggio, da Pa-
dova a Roma. Ore 04.00 sveglia, brioches e
succo di frutta nel sacchetto, e si ricominciava,
con le telefonate di rito, a verificare la presenza
e l’operatività di tutte le postazioni. Imprevisto:
un team di cronometristi era leggermente in ri-
tardo rispetto all’orario di ritrovo. Contattati
m’informavano che si trattava di problemi “au-
tostradali” ed anche in questo caso è emersa
la nostra professionalità. Breve scambio di te-
lefonate ed encomio al responsabile del blocco
di cronometraggio che ha saputo risolvere in
loco il problema e la gara non è stata minima-
mente toccata, al transito del primo concorrente
tutto era in perfetto ordine.  

Superfluo porre l’accento sullo spettacolare
arrivo a Roma. Come ogni anno, il pubblico
presente salutava con calore la carovana della
1000 Miglia, un vero museo itinerante. Anche
la classifica della seconda tappa, dopo 60 prove
cronometrate, confermava i nomi nelle prime
posizioni ed i numeri riproponevano come tutto
era ancora in gioco; 1300 punti separavano il
primo dal quarto.

Terza tappa, sabato 20 maggio, da Roma a
Parma. Prove cronometrate al lago di Vico, poi
tutta la Toscana, da sud a nord, per finire sul-
l’Appennino tosco-emiliano. Senza nulla to-
gliere al resto del percorso, a detta di molti par-
tecipanti, ed anche a mio avviso, la terza tappa
è stata la più bella e la più impegnativa. 

Lo spettacolo offerto dal Parco naturale del
lago di Vico, la storia delle citta’ attraversate ed
il verde delle colline toscane è infatti qualcosa
d’indimenticabile. Anche la componente ago-
nistica ne era contagiata. A Parma, termine
della terza tappa, la classifica era da pelle d’oca,
neanche 500 punti separavano il primo dal
quarto, il podio era tutto da discutere. Ci si ap-
prestava a vivere un finale di gara al cardio-
palma  verificando in real time,  prova dopo
prova,  il risultato dei concorrenti.

Quarta ed ultima tappa, domenica 21 mag-
gio, da Parma a Brescia.  24 prove cronome-
trate, le ultime delle quali  all’aeroporto  militare
di Ghedi, sulla  pista dei Tornado, e poi l’ab-
braccio di Brescia, in Viale Venezia, per l’ultimo
controllo orario  che sanciva la fine della gara.

In direzione gara si parlava poco, ba-
stavano gli sguardi, occhi segnati dalla
full immersion di quattro giorni ma visi
sorridenti per l’imminente conclusione.
Tutto procedeva nel migliore dei modi,
puntuali pervenivano i dati degli ultimi ri-
levamenti.

La classifica finale vedeva l’equipaggio
bresciano Vesco-Guerini con un’Alfa Romeo
6c 1750 Gs  del 1931, per la seconda volta
consecutiva vincitori  della 1000 Miglia.

Al secondo posto l’equipaggio Patron -
Casale a bordo di una OM 665 S del 1925
ed al terzo posto l’equipaggio Mozzi -
Biacca con un’ Alfa Romeo 6C 1500 Gs Za-
gato del 1933; un podio tutto italiano.

Un grazie al presidente Rava’ per la rinnovata
fiducia accordatami ed a tutti i colleghi che, con
la loro professionalità ed enorme spirito di
squadra, hanno consentito questa gratificante
affermazione della  Federazione italiana crono-
metristi.  Arrivederci al 2018.

”

“

”
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Motonautica:

novità nella
gestione delle gare

Motonautica  è sicuramente uno
sport affascinante che occupa una
posizione importante nel panorama
sportivo,  non solo nazionale. Peral-
tro la crisi che sta colpendo un po’

tutti gli sport motoristici si è fatta sentire anche
in questa disciplina e al proposito ricordo gare
di offshore sia italiane che europee e mondiali,
negli anni ’80 – ’90,  con oltre quaranta imbarca-
zioni al via, mentre oggi si arriva, a fatica, a dieci-
quindici partenti.

Ciò nonostante, va riconosciuto alla consorella
federazione Fim che sta proseguendo il suo pre-
zioso lavoro, non solo nell’ ambito della sicurezza
per i piloti, ma anche nel particolare impegno or-
ganizzativo di numerose prove di Campionati eu-
ropei o mondiali delle varie discipline e categorie.
Era quindi inevitabile e  necessario, anche  da parte
della nostra Federazione, un impegno adeguato.

tecnica di Giorgio Chinellato

La Per lungo tempo per la gestione delle gare,
soprattutto in  circuito,  ci si è affidati al software
realizzato molti anni orsono dall’ ex consigliere
federale e responsabile della Commissione tec-
nica federale Roberto Morgante, al quale dob-
biamo essere grati per quanto ci fornì con pas-
sione e competenza.   

Recentemente ci siamo rivolti ad altro fornitore
per acquisire il nuovo software Motonautica Plus
che è stato via via implementato,  adeguato  e reso
più gestibile dai cronos impegnati nell’utilizzo.

Personalmente non considero il lavoro finito
ma il programma  deve essere visto come un
cantiere aperto  ove  poter apportare modifiche
e migliorie che si rendano necessarie o siano
suggerite dagli operatori. In questo senso c’è
più di un’associazione che ha dimostrato di sa-
perci fare, e non va dimenticato che a questo
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software è già stato dedicato un Corso federale
specialistico.

Ma va fatta una considerazione  realistica.
Mentre per molte altre discipline sportive i nostri
cronos si trovano, durante l’anno, frequente-
mente impegnati ed è quindi più facile sia l’ap-
prendimento iniziale, sia il miglioramento della
confidenza e padronanza con i software specifici
e con le dinamiche di gara,  è fuor di dubbio che
le circa dieci-quindici Associazioni che, ogni anno,
vengono incaricate di gestire gare di motonau-
tica, si vedono impegnate una sola volta all’anno,
con tutto ciò che consegue in termini di  dimesti-
chezza  e capacità di gestire sia la normalità di
gara che le emergenze  o casi particolari.

Questa problematica può essere risolta sol-
tanto con esercizio ed applicazione.

Ma c’è un’altra questione di non poco conto.
Un tempo tutti i cronos erano allenati a gestire
gare motoristiche  in circuito, fossero di kart,
motocross, automobilismo vario e quant’altro.
Oggi tutto è semplificato dai transponder, che
certamente ci hanno fatto fare un  grande salto
di qualità, ma ci hanno fatto perdere una parte
del nostro ‘mestiere’.

Alzi la mano chi tra i nostri più  giovani colle-
ghi sa fare un tabellone  o un cronologico dei
passaggi. Non c’è niente di male, ma è una cir-
costanza di fatto della quale si deve tener conto.
Ecco allora  che si è cominciato già da qualche
tempo a cercare di capire cosa fare per trovare
un sistema di rilevamento automatico  dei pas-
saggi da applicare in motonautica.

Sono stati fatti dei primi esperimenti con il si-
stema di tracking federale dai colleghi di Napoli
durante una gara di regolarità ed abbiamo potuto
constatare la fattibilità  del progetto.

Recentemente, sempre a Napoli, in occasione
di un’altra manifestazione, articolata sia in una
gara di regolarità che in una di endurance, ab-
biamo ripetuto l’esperimento  e il test ha dato ri-
sultati più che soddisfacenti. In base alle risul-
tanze si sta predisponendo un promemoria per
perfezionare ed adeguare il sistema alle esigenze
motonautiche  che sono, ovviamente, diverse
dal mondo delle autostoriche ed automobilismo
in genere: si pensi, ad esempio, al  problema
della tenuta stagna dei  transponder, oltre al pro-
blema della copertura del segnale in mare
aperto.

Ma è sicuramente importante che si sia ‘rotto
il ghiaccio’ e fatto anche vedere ai giudici lì im-
pegnati quale, a mio parere, potrà essere in
tempi brevi il futuro, il miglioramento e l’evolu-
zione del nostro servizio.

Ma va fatta questa ulteriore importante con-
siderazione.

I test fatti a Napoli, in particolare quello di due
anni fa con difficili condizioni meteo-marine,  ci
hanno dato la possibilità di dimostrare l’impor-
tanza  di poter seguire le imbarcazioni lungo il
percorso soprattutto per motivi logistici e di sicu-
rezza, oltre a poter verificare la regolarità dei pas-
saggi in boa. Ma ci resta da risolvere il problema
della verifica ed attendibilità dei rilevamenti dei
passaggi, soprattutto nelle gare in circuito.
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manifestazione in circuito a
Barcis installando questi pro-
totipi su sei imbarcazioni di
una categoria promozionale,
la GT 15, ottenendo la dispo-
nibilità della Fim a modificare
queste imbarcazioni secondo
le nostre esigenze.

Va detto che si è trattato di
un primo esperimento, che
però ci ha consentito di veri-
ficare l’attendibilità anche di
questo sistema  sul quale ora
i colleghi trentini dovranno la-
vorare per implementare
l’abbinamento con il tempo a
correre, la possibilità di regi-

strare gli eventi per una consultazione  a posteriori,
nonchè la trasmissione del tracciato e dei dati su
monitor/video a disposizione di giuria e speaker.

Anche in questo caso va detto che è stato im-
portante cominciare a lavorare su questo pro-

Ed ecco allora che i colleghi della Associazione
di Trento ci hanno proposto di testare un sistema
di transponder realizzato da loro e dedicato ap-
punto alla motonautica.

Si è così potuto fare un test in occasione di una

tecnica

NOTE SUL PROGRAMMA DI REGOLARITA’ MOTONAUTICA
di Antonello Somma

In occasione del Campionato italiano svoltosi a Napoli il 10 giugno scorso abbiamo testato con suc-
cesso le modifiche apportate al software federale di Regolarità applicato alla Motonautica.

Nelle settimane precedenti l’evento, insieme ad Alberto Lucaferri della Segreteria generale abbiamo
adeguato il programma alle peculiarità della regolarità motonautica, una disciplina poco diffusa che
presenta delle insidie, sia in fatto di preparazione che di gestione della stessa.

I principi della regolarità motonautica non sono molto diversi da quelli della regolarità automobi-
listica, scopo della competizione è quello di effettuare il percorso di gara a media dichiarata e quindi
passare in prossimità dei controlli ad orari prefissati; lo scarto (anticipo o ritardo in valore assoluto)
rispetto al tempo teorico costituisce la penalità.

In fase di preparazione della gara è importante costruire le tabelle di marcia per singolo concorrente
in base alle quali stabilire i passaggi teorici attesi per ogni controllo orario; naturalmente in funzione
della media dichiarata da ogni concorrente e della distanza percorsa.

Particolarità della Regolarità Motonautica è la classifica che è solo ‘Assoluta’: indipendentemente
dal tipo di imbarcazione o dalla media prescelta si va tutti in classifica con il rapporto percentuale tra
penalità accumulate durante il percorso e tempo teorico di percorrenza dell’intero percorso; vince chi
ha la percentuale più bassa.

Nella gara di Napoli abbiamo testato il programma su un percorso di 28 miglia nautiche, con 12
controlli, 9 palesi e 3 segreti; il software ha risposto alla perfezione, eravamo in stampa classifica pochi
minuti dopo l’arrivo dell’ultima imbarcazione, oltre le classifiche abbiamo pubblicato i report per sin-
golo concorrente con il cronologico dei passaggi sui singoli controlli e le penalità riportate, oltre le
liste tempi per singola PC. La gara è stata pubblicata sul sito federale in “Manifestazioni varie” e con-
sultabile al link http://risultati.ficr.it/
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dotto proposto  da nostri colleghi e far vedere ai
rappresentanti e alla giuria  Fim che c’è una par-
ticolare attenzione e ricerca dedicata alle gare di
motonautica. 

Ma in questo periodo si è posta attenzione
anche ad un settore della motonautica che è sem-
pre stato lasciato in secondo piano: si tratta delle
manifestazioni di regolarità.

Molte nostre Associazioni, non solo quelle ba-
gnate dal mare,  vengono incaricate di svolgere
servizio anche in questa disciplina e  ognuno si
arrangia come meglio crede.

Già due anni fa in occasione della Venezia-
Montecarlo, che prevedeva sia tappe di velocità
che tappe di regolarità, si era chiesto ad Alberto
Lucaferri di apportare delle modifiche dedicate
e specifiche per questa gara al programma fe-
derale di regolarità autostoriche.

Quest’anno, in previsione della prova unica
di Campionato italiano di Regolarità Motonau-
tica previsto a Napoli, si è pensato, con l’aiuto
e la collaborazione del collega Antonello
Somma, di richiedere ad Alberto di intervenire

in maniera definitiva  sul software per arrivare
ad averne uno nuovo specifico per questa di-
sciplina.

Grazie a questa preziosa collaborazione tra una
nostra Associazione e la Segreteria generale, in
particolare il  Ced, possiamo affermare che adesso
la nostra Federazione dispone di un nuovo soft-
ware federale dedicato alla Regolarità Motonau-
tica affidabile e che ci consente di gestire questa
specialità. Il presidente della Ctf  Roberto Ferrando
ha già disposto che questo software, essendo di
fatto una modifica di altro programma già esi-
stente, possa essere considerato distribuibile e
quindi si invitano tutte le Associazioni che ne aves-
sero bisogno di richiedere l’invio.

Nel frattempo si continuerà a lavorare con Mi-
croplus e con i cronometristi di Trento per perfe-
zionare i sistemi di transponder,  per poterlo poi
sottoporre al vaglio definitivo della  Ctf.

In chiusura voglio ringraziare tutti coloro che
si stanno adoperando per questo importante la-
voro di crescita e miglioramento della nostra Fe-
derazione anche in questa disciplina sportiva.

LA SPERIMENTAZIONE DEI TRANSPONDER IN MOTONAUTICA
di Giuliano Menestrina

Il 17 giugno a Barcis (PN) sono stati svolti dei test di sviluppo da parte dell’Assokronos Trentina in oc-
casione della 33ª Barcis Motonautica, valida quale Campionato Mondiale classe O/250 e 1^ prova del
Campionato Italiano classe GT15.
Il sistema era composto da:
• Sei transponder (Trasmettitori di posizione)
• Un blocco ricevitore composto da due moduli
• Software di controllo
L’esito dei test è stato complessivamente posi-
tivo sia per quanto riguarda l’hardware che per
quanto riguarda il software. 
Per quanto riguarda l’hardware si è potuto ve-
rificare la correttezza di alcuni interventi mi-
gliorativi già apportati al progetto hardware dei
transponder, migliorie peraltro già effettuate
su un paio di prototipi. Sono emerse alcune altre migliorie da apportare tra le quali quella di avere un
avviso di GPS non agganciato o la possibilità di memorizzare la traccia  del transponder per poterla
scaricare e poi, eventualmente, verificare il percorso in caso di problemi di trasmissione (Memorizzare
la traccia  comporterà la riprogettazione della scheda per implementare una memoria e la possibilità
di comunicazione bilaterale tra TX e RX).
Per quanto riguarda il software, anche secondo le  indicazioni del delegato alla disciplina Giorgio Chi-
nellato, si sono individuate le seguenti migliorie da apporre:
• Possibilità di visualizzare la rotta percorsa da uno specifico scafo all’interno di un  periodo di tempo per

- Individuare visivamente i tagli di percorso
- L’aver percorso correttamente eventuali “varianti” previste.

• Possibilità di tracciare un traguardo mediante l’inserimento delle coordinate geografiche per:
- Generare un cronologico dell’orario di transito sulla linea stessa  derivato dai dati ricevuti

• Evitare di tracciare graficamente la rotta tra due rilevazioni non consecutive.
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lo sport in libreria

àbmaggio WMkù. Ln’ora, forse pi4, di passione, emozioni, pianti, ricordi, ab-
bracci. :rancesco otti annuncia il ritiro dal calcio giocato e il tributo per

quello che ha dato all’italico football arriva non solo dai tifosi della Soma nello
Gtadio Ulimpico ma da tutto il mondo del calcio. D anche da altri sport– la setti-
mana successiva Balentino Sossi corre il Aran Tremio d’9talia di “oto AT al “u-
gello aggiungendo un  al suo storico F2 e indossando un casco su cui 0
disegnato un fumetto di otti che dice Pmo e faccio er cucchiaioè.

Oi libri su otti ne sono usciti molti e molti ne usciranno ma questo pi4 che
del otti calciatore parla della Soma di otti. €on la squadra ma la città. 

1’escamotage 0 il giro, in vespa, dei due protagonisti del libro, 1orenzo e “at-
teo, che attraversano i luoghi che contraddistinguono la storia del capitano gial-

e’un libro scritto dal giudice della orte d’Cppello di Talermo “ario onte Vanche conosciuto per la  sentenza
a carico del senatore “arcello Oell’LtriQ e dal telecronista sportivo esperto di bas”et :lavio ranquillo, due

autori accomunati dalla passione per lo sport e l’impegno civile, che si sono Pconosciuti a una partita di pallacanestro
della sEuadra dei giudiciq, come racconta ranquillo nell’introduzione, che Pogni anno fanno un match in ricordo
della strage di apaciè.  

Lna storia basata su un dialogo fra due uomini che crea spunti di riflessione per coloro che hanno a cuore la
responsabilità per il rispetto delle regole ed hanno l’onere e l’opportunità di difenderle sia nella vita che nello
sport. Cffronta una tematica sempre attuale e rivolta ai giovani, tant’0 che 0 divenuto anche uno spettacolo tea-
trale. “ostra un parallelo fra i valori sportivi di Pverità, legalità e giustiziaè e l’esser disposti a tutto pur di rag-
giungere il successo, il guadagno, l’affermazione e la vittoria ad ogni costo. 1o sport 0 lo specchio della società
in cui 0 inscritto e deve aiutare ad educare tutti al senso del dovere e della responsabilità. Cll’interno della società
lo sport ha molto da insegnare Pperché ti a itua alla sana e leale competizioneè, sostiene onte ricordando Tierre

P3uesto libro non 0 un’autobiografia, ma non sarebbe mai nato senza la mia per-
sonalissima esperienza con la bicicletta, in particolare senza gli effetti che ha

avuto sulla mia salute. “i sento di dire che la bicicletta mi ha salvato la vita&è.
Gi potrebbe condensare in questo periodo R in apertura del primo capitolo del suo

Pviaggio su due ruoteè R la filosofia racchiusa in questo originalissimo quanto interes-
sante lavoro di Teter Eal”er, ottantaquattrenne giornalista del Auardian  e corrispon-
dente politico, che ha esercitato una notevole influenza nel campo dell’architettura del
paesaggio nel corso di una carriera di cinque decadi. 9 suoi progetti spaziano da piccoli
giardini a nuove città, da piazze urbane a sedi aziendali e campus universitari, con una
attenzione particolare alle questioni urbane e ambientali, in una varietà di contesti geo-
grafici e culturali. 1a bicicletta 0 il suo grande amore e ce lo svela sia con questo libro,
sia con il suo seguitissimo blog 777.theguardian.comNenvironmentNbi”e-blog.

c’è solo uN capitaNo (ellegi)

i dieci passi, piccolo àreviario sulla legalit (l. coccia)

Noi ciclisti salveremo il moNdo (o.ch.)
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lorosso. utto nasce il giorno in cui la madre di “atteo gli chiede di liberare la sua stanza visto che ha cambiato
casa ed 0 andato a vivere da solo. D in questa operazione di decluttering familiare salta fuori uno scatolone ri-
colmo di ricordi della propria vita di tifosi dei due ragazzi– dai ritagli di giornale alle sciarpe dai gagliardetti
alle maglie. 

Ln libro agile, veloce, leggero che attraversa i IM anni di carriera da giocatore della Soma partendo dalla
casa natale di otti in via Betulonia k  nel quartiere di Gan Aiovanni fino allo Gtadio Ulimpico teatro delle molte
vittorie sul campo. C rendere agevole la lettura sono i dialoghi fra i due protagonisti e l’utilizzo di un linguaggio
semplice, diretto, senza tanti fronzoli lessicali che restituiscono la Soma verace e popolare del numero kM gial-
lorosso e contribuiscono a dare un quadro dell’ambiente che ha contribuito alla formazione di otti.

1orenzo Oe Cle)andris - “atteo Tontes
c’è solo uN capitaNo, dve rana i ip zesua alla ricerca i grapcesco totti
Lltra - Tag. kIù - 6 kF,MM

Oe oubertin, l’inventore delle Ulimpiadi moderne. 
D’ un libro semplice e diretto che raccontando di mafia e di corruzione nello

sport, di asCettopoli, di calciopoli e di doping denuncia la necessità di recupero dei
valori su cui fondare la società ed il senso dello Gtato. €on vi mancano le citazioni
ed i riferimenti a chi con la propria virt4 ha dato l’esempio, anche a costo della
vita, per affrontare la mafia, come Teppino 9mpastato, arlo Clberto Oalla hiesa,
Tio 1a orre, Taolo worsellino e Aiovanni :alcone. Ali autori narrano anche di epi-
sodi di vita comune, Pperché la mafia nella nostra vita di tutti i giorni ci entra, anche
senza invito. b far finta di nulla non ci piace affattoè, scrivono i due nell’introduzione,
concretizzando anche le parole di Taolo worsellino– PParlate della mafia. Parlatene
alla radio, in televisione, sui giornali. Perk parlateneè.

:lavio ranquillo , “ario onte
i dieci passi, uiccolo reziario svlla lenalitF
Cdd Dditore - pag. Wò2 - 6 2, M

Uggi come WMM anni fa R tanti sono quelli trascorsi dall’invenzione della bicicletta -, l’uomo si trova a dover fare
i conti con una serie di cambiamenti climatici che rischiano di mettere a repentaglio la sua stessa esistenza sul pianeta–
la bicicletta pu( essere il giusto strumento per affrontare questa crisi. Eal”er ha avuto modo di analizzare e catalogare
centinaia di studi provenienti da ogni parte del pianeta sugli effetti benefici della bicicletta. ra questi in primo luogo
gli aspetti sanitari, che derivano soprattutto dal contrasto alla sedentarietà, a causa della quale ogni anno si verificano
milioni di morti. Ultre al tema della salute, riassunto nel solo primo capitolo, Eal”er affronta anche le problematiche
derivanti dalla sicurezza stradale, dimostrando come all’aumentare del numero di ciclisti aumenta la sicurezza sulle
strade, e alla Pbi”enomicsè, ovvero a come la diffusione nell’uso della bicicletta corrisponda a un miglioramento
delle condizioni economiche di chi la usa, ma anche di tutte le attività economiche che vi entrano in contatto. €ei
capitoli successivi si affrontano anche i temi dell’odio diffuso nei confronti dei ciclisti, del casco obbligatorio per chi
va in bici e di come si possono sviluppare condizioni per la diffusione di una ciclabilità di massa.
Ln volume, dunque, imperdibile non solo per chi ama le due ruote e che dovrebbe essere letto da tutti coloro
che prendono decisioni a livello nazionale o locale sui temi della mobilità e dei trasporti.

Teter Eal”er
Noi ciclisti salveremo il moNdo
Gperling / …upfer R pag. WFF R 6 kù, M
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ualche sera prima di scrivere questo ar-
ticolo ero a cena con degli amici. Fra di
loro c’era un’insegnante di scuola pri-
maria. Non so per che motivo ma ad un
certo punto la discussione è andata su

una abilità che i giovani di oggi, i cosiddetti mil-
lennials, stanno perdendo: quella di saper distin-
guere la differenza fra orario e anti-orario. Sono
sempre meno, infatti, i giovani che utilizzano l’oro-
logio da polso e molti scelgono l’indicazione del-
l’orario in digitale. La maggior parte dei giovani
però, per informarsi su che ora sia, utilizzano cel-
lulare, smartphone o tablet. E anche in questo
caso il classico quadrante analogico non si sa cosa
sia. L’insegnante ha specificato che a scuola si
spiega il funzionamento dell’orologio ma, come
capita spesso con le cose apprese sui banchi, la
nozione con il tempo si perde.

Per noi cronometristi il fatto di non sapere la
differenza fra orario e anti-orario potrebbe sem-
brare un paradosso ma questo problema non è
oggetto di quello che vi sto per descrivere. 

Quello che ho raccontato ha però un suo
collegamento visto che in Italia, e per la pre-
cisione a Clusone in provincia di Bergamo,
esiste un orologio che, udite udite, ha una
rotazione delle lancette in senso anti-orario.
E qui già immaginiamo la complicazione per
chi abbia difficoltà solo a riconoscere il senso
orario di rotazione. Questo gioiello della tec-
nica si trova in una piazza, che non a caso è
denominata piazza dell’orologio, nel paese
di Clusone, cittadina di poco meno di 9.000
anime in piena Val Seriana, a circa 35 km. a
nord-est di Bergamo.

Il nome completo e scientifico di questo
orologio è “orologio planetario Fanzago” e
la sua costruzione risale a più di 400 anni
fa visto che venne fabbricato nel 1583. Fan-
zago come è facilmente comprensibile è il
nome dell’autore dell’orologio che, mal-
grado la veneranda età, è tutt’ora perfetta-
mente funzionante.

L’orologio non si limita a segnare ore e
minuti ma indica anche i movimenti del
sole e della luna, la durata della notte, gli
equinozi e i solstizi, le costellazioni dello
zodiaco, le lunazioni e i mesi. Da qui il suo
nome di orologio planetario.

esperienze di Luca Gattuso

L’orologio che gira
all’incontrario

CLUSONE, IN PROVINCIA DI BERGAMO,
CUSTODISCE DA  PIÙ DI 400 ANNI L’OROLOGIO PLANETARIO FANZAGO
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La torre con l’orologio planetario Fanzago
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Si trova posizionato sulla facciata sud della
torre del municipio e, da documenti che sono
stati rinvenuti, è andato a sostituire un prece-
dente orologio di cui però si sono perse le tracce.
C’è infatti una lettera del Fanzago, che di nome
faceva Pietro, del 1575 in cui chiedeva di poter
sostituire l’orologio esistente che non era fun-
zionante. A quanto pare l’autorizzazione gli fu
data, tanto è vero che otto anni dopo l’orologio
planetario faceva bella mostra di sè sulla facciata
della torre.

Pietro Fanzago era un matematico, ingegnere
meccanico e soprattutto fonditore di metalli. La
sua fama, in quegli anni in cui, come possiamo
immaginare, le comunicazioni non erano proprio
facili arrivò fino a Venezia, tanto è vero che i Dogi
lo convocarono per riparare il grande orologio
della Torre di piazza San Marco che aveva denun-
ciato qualche problema di funzionamento. E, vi-
sto il successo ottenuto, gli chiesero anche di
progettare una macchina che potesse intervenire
per risolvere un problema annoso per la città la-
gunare, ossia il deposito di fango nei canali. E
Pietro Fanzago non si tirò indietro, progettando
quella che lui chiamò “Il cavafanghi”, sostanzial-
mente una draga ante litteram.

Ma torniamo all’orologio planetario in cui si
manifestò anche la bravura nella trattazione del
metallo e nel disegno di Pietro Fanzago.

Questo orologio planetario funziona grazie ad
un complicato e ingegnoso sistema di meccani-
smi meccanici, tutti in ferro battuto, che si trovano
all’interno della torre e a tre dischi con centrici che
sono all’esterno. La lancetta invece è una sola.

Delle tre fasce l’unica fissa è la più esterna, su
sfondo bianco con un diametro di circa 3,5 metri,
che indica le 24 ore del giorno. 

La prima corona circolare indica i mesi del-
l’anno scritti su sfondo dorato, poi al suo interno
su sfondo blu ci sono i segni dello zodiaco e la
terza fascia su sfondo nero indica la durata in
ore della notte.

La seconda corona circolare è quella deputata
ad indicare le lunazioni con delle caselle nume-
rate che vanno da 1 a 29 e mezzo.

La terza corona circolare, quella più piccola di
sfondo blu, invece rappresenta il firmamento con
al centro una stella che simboleggia la terra.

Come detto, la lancetta si muove in
senso antiorario, mentre le altre corone
ruotano in modo coerente per indicare la
situazione attuale in rapporto allo sposta-
mento della lancetta. La domanda a questo
punto sorge spontanea: come mai la lan-
cetta ruota in senso anti-orario? La spiega-
zione è semplice: l’orologio si trova orien-
tato rispetto ai punti cardinali, con l’est
verso destra e l’ovest a sinistra dell’osser-
vatore. Ora, visto che il mezzogiorno è nella
parte alta dell’orologio e la mezzanotte nella
parte bassa, con la rotazione in senso anti-
orario si avranno le ore del mattino a destra
(Levante) e quelle della sera a sinistra (Po-
nente), coerentemente con quello che ac-
cade nella realtà. 

L’orologio è stato sottoposto a diversi restauri.
Uno dei più famosi è quello del 1873 di un orolo-
giaio milanese, Isidoro Sommaruga, che ha la-
sciato la sua firma all’interno di uno dei dischi
rotanti. Al 2006 invece risale il più recente che
però non ha riguardato il meccanismo di funzio-
namento perfettamente operativo ma solo i dischi
esterni soggetti all’usura dovuta alle intemperie
a cui sono esposti.

Il meccanismo dell’orologio planetario, come
detto, è completamente meccanico e quindi deve
essere caricato quotidianamente. Della cosa se
ne occupa una famiglia di Clusone, i Donadoni,
che dal 1896 gestiscono un negozio di orologi
che si trova nella stessa piazza in cui è visibile
questo gioiello di tecnica.

Si sarebbe potuto mettere un meccanismo elet-
trico a regolare la gestione della carica ma la scelta
dell’intervento umano è un ulteriore elemento che
da un lato mantiene la tradizione storica legata al
momento della sua creazione e dall’altro aggiunge
fascino all’orologio planetario Fanzago.

La firma autografa del restauratore del 1873, Isidoro Sommaruga
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inora molto si è detto e scritto sulla
formazione del cronometrista, sulla
conoscenza delle attrezzature da uti-
lizzare e sul regolamento di gara, ma

poco o nulla si è detto sull’alimentazione giusta
per garantire la massima efficienza dei cronos
nelle manifestazioni in cui sono impegnati,
eventi spesso impegnativi per la lunghezza del
servizio svolto e con un’attenzione che deve ri-
manere sempre vigile.

Pertanto, abbiamo chiesto al dottor Michele
Rosa, medico dello sport nonché nutrizionista,

quale sia la migliore ‘dieta’ per il cronometrista.
Qual è l’ alimentazione consigliata per i cro-

nos, soprattutto in occasione di giornate impe-
gnative in cui  svolge il suo servizio dal mattino
presto fino a sera?

L’alimentazione in questo caso è esatta-
mente quella che si utilizza nelle perfor-
mance di resistenza energetica come
viene effettuata dai corridori o ancora me-
glio da chi percorre tanti chilometri. Non
dob   biamo considerare esclusivamente il
consumo ener getico muscolare; dob-
biamo tener presente che il nostro cervello
è pari al 2% della massa corporea ma con-
suma il 18% dell’energia totale, ricavan-
dola solo dai carboidrati. Le fonti
energetiche primarie in questo tipo di atti-
vità sono senza dubbio i carboidrati as-
sunti con dei carichi specifici, dal giorno
prima dell’evento e durante l’evento.

Sono pochi i cronos che portano da casa
qualcosa da mangiare durante le poche pause
che si hanno nelle manifestazioni, spesso sono
gli organizzatori delle gare che offrono dei pa-
nini imbottiti con insaccati e una bottiglietta
d’acqua. Il più delle volte tra la colazione fatta

“
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esperienze di Filippo Corvo

Frutta e carboidrati
danno spinta al
lavoro dei cronos

INTERVISTA A MICHELE ROSA,
MEDICO DELLO SPORT E NUTRIZIONISTA
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al volo e il successivo pasto passano ore e
molti iniziano ad accusare emicranie. Cosa con-
siglia per rimanere sempre vigili e nello stesso
tempo allontanare la stanchezza quando si è
ancora a metà giornata?

“Bisogna avere chiara una buona organizza-
zione alimentare (pre, durante e post competi-
zione) e una altrettanto buona conoscenza delle
esigenze energetiche che il nostro corpo ri-
chiede. Il mio consiglio è di assumere dal
giorno prima una buona dose di carboidrati sia
a pranzo che a cena e nello specifico pasta corta
o riso basmati, alimenti più digeribili, con dei
condimenti proteici come ragù leggero o pesce
o legumi passati realizzando, così, un piatto
unico. Il giorno della competizione, è fonda-
mentale fare una buona e ricca colazione con
the o latte o orzo o caffè o spremuta d’arancia
o dei succhi bio o centrifughe fresche o yogurt,
inserendo della frutta fresca di stagione e secca
tipo noci, mandorle, ecc. e aggiungere dei ce-
reali o biscotti secchi integrali o delle fette bi-
scottate integrali o pane integrale tostato, con
miele o marmellata biologica. Durante la com-
petizione bisogna portare della frutta sia fresca
che secca ricca di antiossidanti, del pane to-
stato o del pane già pronto per essere spalmato
con miele e marmellata, da utilizzare durante le
brevi pause: questo sarebbe l’ideale. Del riso
freddo o della pasta fredda con delle verdure
potrebbe essere un ottimo pranzo; o se proprio
non è possibile si può optare per un’insalatona
mista con mozzarella, tonno e dei crostini inte-
grali, più un eventuale frutto di stagione. L’im-
portante è mangiare poco ma più volte nella
giornata, per mantenere la base energetica co-
stante e soprattutto per rimanere lucidi e con-
centrati”.

A fine gara, il cronos, specie quello che sta
al centro classifica, deve non solo fornire le
classifiche finali ma anche dare spiegazioni ai
concorrenti. Eventuali ricorsi devono essere di-
scussi e, in alcune situazioni, può capitare pure
che si trascorra l’intera serata per le verifiche
dei tempi. Cosa bisognerebbe fare in questi
casi in cui la giornata sembra non finire mai?

“Se si è seguito il consiglio di alimentarsi
con frutta e carboidrati durante il giorno, la
stanchezza mentale non dovrebbe manifestarsi
sotto forma di cefalea latente. Se dovesse com-
parire stanchezza muscolare, una frutta come
una banana ha tutte le caratteristiche per rifor-
nire il corpo di amidi energetici e sali minerali,
principalmente il potassio. Da buon modicano
non trascurerei piccole porzioni di cioccolato di
Modica o comunque fondente, ad alto conte-
nuto di massa di cacao, da distribuire durante
il giorno, ottima fonte energetica e ricco di ma-
gnesio. Un altro elemento fondamentale per
evitare le carenze dei sali è bere tanta acqua
anche perché le vostre performance professio-
nali non hanno stagione: passate dal periodo
freddo invernale alle competizioni con tempe-
rature alte in pieno agosto, dove la sudorazione
può fare brutti scherzi nel regolare l’omeostasi
corporea”.

Molti cronos fanno trasferte lunghe per rag-
giungere il campo di gara. Ebbene, la sera,
quando si è stanchi e c’è solo voglia di farsi una
doccia e andare a letto, cosa bisognerebbe fare
prima di mettersi in auto per raggiungere le
proprie case?

Un pasto leggero ma energetico può essere
fatto con frutta o dei cruditè, ossia carote, se-
dano, finocchi, ecc., in maniera da affrontare il
viaggio con energia ma leggeri per non avere
il problema della sonnolenza in auto o con altri
mezzi durante il rientro. Terrei solo in ultima
analisi i pasti sostitutivi come barrette energe-
tiche a base di maltodestrine o proteine che, in
situazioni limite, possono sostituire un pasto.
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svolgersi di attività di cronome-
traggio in una zona di confine
offre senza dubbio stuzzicanti
opportunità e ventagli di situa-

zioni professionali inusuali. I cronometristi in
questi casi sperimentano infatti numerose
possibilità di confronto, in un’atmosfera ar-
ricchita dal sovrapporsi di lingue straniere e
dagli “sconfinamenti” in altre nazioni. 

Una delle associazioni che ha la for-
tuna di trovarsi di frequente in queste si-
tuazioni è quella dei Cronometristi Giu-
liani di Trieste, spesso supportata dalle
altre associazioni provinciali della regione
Friuli-Venezia Giulia (ma altrettanto
spesso di supporto a queste); essa effet-
tua infatti con una certa regolarità servizio

di cronometraggio per gare dal respiro
transfrontaliero, che si coglie sia nell’or-
ganizzazione e nello svolgersi delle ma-
nifestazioni, sia nella eterogeneità dei par-
tecipanti. Negli ultimi anni, dunque,
l’associazione di Trieste ha fornito il ser-
vizio di timing per numerosi eventi con-
notati dall’impronta del confine (soprat-
tutto, per evidenti ragioni geografiche,
quello sloveno e croato), con un apprez-
zabile assortimento di tipologie di gare e
tecniche di cronometraggio.

Per una ricognizione degli eventi più ca-
ratteristici possiamo cominciare da quello
forse maggiormente affascinante: la “Trieste-
Opicina Historic”, appuntamento sempre più
prestigioso ed evocativo nel circuito di com-
petizioni di regolarità per i veicoli storici, or-
ganizzato a partire dal 1982 (con alcune in-
terruzioni) dal “Club dei Venti all’Ora” sotto
l’egida dell’Automotoclub storico italiano. Ne-
gli ultimi anni la manifestazione ha visto lo
svolgersi di prove di regolarità anche in terri-
torio sloveno e croato, e nell’edizione 2017
ha impegnato i cronos delle sedi di Trieste,
Udine, Gorizia e Pordenone, utilizzando foto-
cellule collegate ad apparecchio scrivente per
le prove di media, e pressostati con Ma -
ster/Rei per quelle cronometrate. Per la ge-
stione dei dati di gara è stato utilizzato il soft-
ware federale previsto per le competizioni di
regolarità.

“ ”

Ai confini del
cronometraggio
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Dai motori alla fatica delle sole gambe. 

Una curiosità, all’insegna del più clas-
sico “forse non tutti sanno che”, intro-
duce la competizione denominata
“Jama Run”: Trieste non è soltanto una
città di mare, ma ospita nei suoi din-
torni, precisamente in
località Bagnoli della
Rosandra, il rifugio al-
pino più basso dell’Ita-
lia continentale (quota
82 metri slm)! Ebbene,
è qui che si svolge ogni
anno questa corsa in
montagna organizzata
dal gruppo CIM della
Società Alpina delle
Giulie, il cui cronometraggio prevede
l’utilizzo di chip facenti parte del sistema
di cronometraggio DAG-System. Par-
tenza e arrivo sono collocati in Italia, ma

le centinaia di concorrenti percorrono
diversi chilometri anche in territorio slo-
veno, in quel suggestivo teatro naturale
che forma la Val Rosandra.

Restando in ambito podistico, impossibile
non menzionare la “Euromarathon”, competi-

zione ideata e organizzata
dall’associazione dilettan-
tistica Evinrude Muggi
Atletica all’insegna dell’at-
traversamento dei confini,
con l’alternarsi, nelle ul-
time edizioni, delle par-
tenze tra Italia (Muggia, in
provincia di Trieste) e Ca-
podistria (Koper, in Slove-
nia). Anche in questo caso

si è cronometrato con chip DAG-System con a
corredo un tabellone Micrograph posto su
un’autovettura davanti al gruppo di testa, vi-
sualizzante il tempo progressivo dalla partenza.

“ ”
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Anche il ciclismo dice la sua, offrendo varie
opportunità di cronometraggio in zone di con-
fine. Eccone due esempi. 

Innanzitutto, la cosiddetta “3 Camini”, com-
petizione ciclistica Enduro organizzata dalla
giovane società 360MTB, i cui tempi ottenuti
dagli atleti sloveni sono validi per il trofeo
nazionale sloveno di mountain bike; va evi-
denziata la partecipazione di bikers prove-
nienti dall’Austria, Croazia ed anche dalla lon-
tana Ucraina. 

Sono previsti numerosi “sconfinamenti” in
territorio sloveno, dove le prove speciali sono
rilevate con Master collegato a fotocellula alla
partenza (per rilevare eventuali anticipi), ac-
canto ad un tabellone regolato sull’ora solare
per cadenzare tre partenti al minuto; all’arrivo
è predisposta la stessa strumentazione, con
teorici di partenza già reimpostati nel crono-
printer in modo da conoscere immediata-
mente il tempo netto del concorrente che ter-
mina la gara e agevolare il rapido
download dei tempi e il lavoro del
centro classifiche. 

L’associazione giuliana, inoltre, è
stata contattata da un organizzatore
sloveno nel 2016, per la manifesta-
zione “Collio&Brda Marathon Bike”,
gara di fondo effettuata nella parte
slovena del Collio goriziano.

Non può certo mancare l’elemento
marino, nel suo rapporto naturale e
geografico con il confine e con la

zona giuliana: la sezione triestina della Lega Na-
vale Italiana organizza da circa dieci anni la
“Trieste-Portorose”, prova internazionale di re-
golarità motonautica con imbarcazioni (tutte a
motore, da cinque a ventiquattro metri) che par-
tono dall’Italia intervallate di un minuto, incon-
trando tre controlli orari in località intermedie
(Valdoltra, Capodistria e Isola d’Istria), giun-
gendo nella cittadina di Portorose (Portorož). 

Ogni località è presenziata da un crono-
metrista posizionato sulla riva e dotato di cro-
noscrivente sincronizzato con l’ora satellitare
ufficiale, con rilevamento dei tempi al 1/10 di
secondo, alla prua delle imbarcazioni; il cro-
nometrista che all’arrivo si occupa anche di
redigere le classifiche inserisce i tempi solari
di passaggio, eseguendo gli opportuni calcoli
rispetto al teorico di passaggio e ufficializ-
zando così la classifica finale determinata
dalla somma degli scarti, in decimi di se-
condo, in anticipo o in ritardo.



di Luigi Coccia
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