


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

SEGUI TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SUI SITI FEDERALI

Il portale ufficiale della 
Federazione Italiana Cronometristi 

http://www.ficr.it

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

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

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

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

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

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

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

PODISMO
http://podismo.ficr.it

RALLY
http://rally.ficr.it

REGOLARITÀ
http://regolarita.ficr.it

VELOCITÀ IN SALITA E SLALOM
AUTOMOBILISTICO

http://salita.ficr.it
SCI

http://sci.ficr.it

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

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

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

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

ARCHIVIO RISULTATI EVENTI
GESTITI DALLA FICR AL 2001

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

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

#federcronos; #ficr; #cronometristi; #cronos;
#livetiming; #kronos; #timing; #kronoscatti
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tura che compete, per ruolo e statuto, al massimo 
organo dello sport nazionale. Questa partenza 
sinergica e propositiva verso i Giochi 2026 è sicu-
ramente di buon auspicio, ora la palla è nelle mani 
della Commissione istituita dal Consiglio naziona-
le del Coni che sta valutando i tre dossier.   

Le Olimpiadi sono l’espressione di quell’ec-
cellenza sportiva in cui l’Italia vuole avere un 
posto di rilievo, con il Coni pronto a investi-
re nuove risorse nel Centro di preparazione 
olimpica all’Acqua Acetosa, intitolato a Giulio 
Onesti, che è intenzione del presidente del 
Coni Giovanni Malagò rendere ancora più 
efficiente e funzionale, con nuovi impianti e 
miglioramenti di strutture. Malagò ha annun-
ciato che il Coni investirà 10 milioni di euro 
nel triennio 2018-2021per interventi migliora-
tivi al Centro “Giulio Onesti”, che porteranno 
alla costruzione di un nuovo palazzetto dello 
sport polifunzionale in sostituzione dell’ex 
maneggio attualmente inagibile. Si provve-
derà inoltre all’ampliamento dell’Istituto di 
Medicina e Scienza dello Sport, con la rea-
lizzazione di una nuova area diagnostica per 
immagini di 280 mq e si procederà alla riqua-
lificazione di tre campi da calcio e all’amplia-
mento del laboratorio antidoping. 

 Con questi interventi, che hanno il clou nella 
costruzione del nuovo palazzetto multidisciplinare 
che ancora mancava alla capitale, il Centro “Giulio 
Onesti” si proporrà sempre di più come un cen-
tro di assoluta eccellenza per lo sport italiano e 
per gli ospiti internazionali che saranno accolti al 
suo interno. Un fiore all’occhiello per tutto il movi-
mento sportivo nazionale, come ha sottolineato il 
presidente Malagò presentando il piano dei nuovi 
investimenti. 

“

”

L’Italia riprende 
la corsa olimpica

di Gianfranco Ravà

orna in Italia il “sacro fuoco” di Olim-
pia, la voglia di distinguersi sulla sce-
na sportiva ospitando quelle manife-
stazioni a cinque cerchi che il nostro 

Paese ha sempre saputo onorare al meglio, e con 
il ricordo della memorabile edizione di Roma ‘60 
che ancora splende. 
 Naufragato il progetto di “Roma 2024” per vole-
re della giunta capitolina, l’Italia riprende la partita 
con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 
2026. Ben tre le pretendenti in corsa: Milano, To-
rino e Cortina, e stavolta con migliori chances per 
l’Italia di portare a casa l’assegnazione. 
 Intanto è già arrivato il placet del nuovo Go-
verno, con ampia delega al Coni per le decisioni 
successive, e, forte di questo ‘assist’, il Consiglio 
nazionale del Coni ha prontamente deliberato 
all’unanimità, nella riunione del 10 luglio scorso, 
di inviare al Cio la candidatura di una città italiana 
per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. 
 Il nome della candidata sarà deciso nella pros-
sima riunione del Consiglio nazionale del Coni, 
dopo che un’apposita Commissione di valutazio-
ne, nominata dalla Giunta nazionale, avrà esami-
nato nel dettaglio i tre studi di fattibilità, formulan-
do una relazione e tenendo presenti le linee guida 
proposte dal Governo. L’Italia è stata la prima na-
zione a formalizzare ufficialmente la candidatura 
al Cio. Uno sprint che riassume la forte motivazio-
ne del mondo sportivo e delle città candidate ad 
ospitare un evento che dà lustro ai siti che lo ospi-
tano e a tutto il Bel Paese, con ricadute positive 
sul piano di immagine, economia e infrastrutture. 
Una forte convinzione e motivazione che neppure 
le polemiche e i veti del recente passato hanno 
scalfito. 
 E stavolta il nuovo Governo ha dato da subito 
la sua disponibilità, tendendo la mano e affidan-
dosi al Coni per proseguire nell’iter della candida-

T

STAVOLTA È VERO SPRINT



3

tematiche proposte sia dagli organi 
federali che dalle stesse associazio-
ni. Questa “adunata” su tematiche di 
comune interesse si svolgerà entro il 
corrente anno. 

Infine, in chiusura di questo editoriale, 
sollecito tutti i cronos a tenere a portata di 
mano i loro dispositivi fotografici per parteci-
pare al concorso “Il tempo delle immagini”. 
Il contest fotografico è stato da noi istituito 
per documentare, valorizzare, promuovere 
la bellezza e l’importanza dello sport, attra-
verso immagini riferite alle discipline spor-
tive “servite” dai tesserati Ficr. Al tesserato 
designato vincitore assoluto del concorso 
verrà conferito un premio della nostra Fe-
derazione. Le dodici immagini scelte dalla 
giuria saranno pubblicate su un calenda-
rio “dedicato” che la Ficr pubblicherà per 
il 2019. Le stesse  immagini saranno pub-
blicate anche sulla rivista federale Kronos, 
nel contesto di un articolo a consuntivo del 
concorso. Tutte le immagini ammesse al 
concorso saranno pubblicate in una pagina 
dedicata del sito federale. 

 Via con gli scatti allora, nella consapevolez-
za che le foto sono una preziosa, efficace ed 
espressiva testimonianza della nostra attività al 
servizio dello sport.

Siamo molto contenti di questo Centro – 
ha detto il presidente del Coni - che è sem-
pre più centrale nelle nostre attività. Siamo 
qui grazie a Giulio Onesti, che lo ha ideato e 
creato dopo aver ottenuto l’assegnazione dei 
Giochi Olimpici di Roma 1960, successivi a 
quelli di Cortina 1956, per un’abbinata stori-
ca arrivata in momenti storici di ricostruzione 
per il nostro Paese. Lì vinse la credibilità del 
Comitato Olimpico e tutta la fiducia dell’Italia, 
compatta intorno ai progetti.  

 Anche la nostra federazione cerca di essere 
sempre più importante e incisiva nel servizio reso 
allo sport italiano e nel contributo offerto al suo 
buon funzionamento e per questo vogliamo che il 
gioco di squadra tra le varie componenti sia sem-
pre più efficace ed affiatato. In questa ottica, ho 
proposto al Consiglio federale, ricevendo subito 
pieno appoggio, di istituire la “Festa del cronome-
trista”, una manifestazione da svolgersi nei saloni 
del Coni, dedicata a tutta la grande famiglia della 
federazione, con menzioni speciali per i cronos che 
nei vari territori portano alto il nome della Ficr con 
l’impegno e l’efficienza del loro servizio sui campi 
di gara. Il Consiglio federale sta già studiando il 
regolamento della manifestazione 
che vedrà la luce probabilmente 
nei primi mesi del prossimo anno, 
con riferimento all’attività svolta nel 
2017. 
 Ma il Consiglio federale ha mes-
so in campo un’altra iniziativa per 
rendere sempre più coeso il nostro 
movimento, ed è quella dell’istitu-
zione degli “Stati Generali della Ficr” 
che, sul modello di quanto svolto dal 
Coni nel novembre scorso, riunirà in 
una o più giornate i rappresentan-
ti delle associazioni affiliate e delle 
componenti territoriali della Fede-
razione, per dibattere una serie di 

“ “

”

”

Nelle foto a fianco e in basso il magnifico 
giardino interno e la piscina olimpionica 
del Centro “Giulio Onesti”



4

vita federale
IL PUNTO SULL’ATTIVITÀ DELLA FICR NELLA SPLENDIDA TRINACRIA

Lo

Palermo ha festeggiato il centenario nel 2016, con quella del capoluogo altre 
nove associazioni Ficr sono impegnate in varie discipline sportive, in particolare 
nuoto, automobilismo e motociclismo

sport in Sicilia non ha avuto una 
grande tradizione se non dopo gli 
sviluppi avvenuti soprattutto nel 
secondo dopoguerra. Ciò nono-

stante, la regione, in diverse discipline, può an-
noverare alcuni atleti  che si sono distinti a livello 
internazionale. 

 In questo contesto i cronometristi siciliani van-
tano una lunga attività, che inizia, a livello pionie-
ristico, già prima della fondazione della FICr, tanto 
che nel 2016 l’Associazione di Palermo ha festeg-
giato i 100 anni di attività.

La Sicilia conta dieci associazioni, le 
nove associazioni facenti capo ai capoluoghi 
di provincia e l’Associazione “Crono Cusa” 
di Campobello di Mazara che condivide il 
territorio di competenza con Trapani. I dati 
statistici elaborati dalla Segreteria della no-
stra Federazione indicano in 417 il numero 
di cronometristi tesserati nel 2017 presso le 
nostre associazioni, valore che rappresen-
ta ben il 9% del totale nazionale (dati FICr 
maggio 2018).
  L’attività di cronometraggio abbraccia nu-
merose discipline grazie anche alla buona 
sintonia e collaborazione con i Comitati re-
gionali di alcune Federazioni consorelle.

I cronos in Sicilia: 
cento anni di 
storia

di Francesco Contino

“
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Le più “gettonate” sono il nuoto, 
l’automobilismo e il motocicli-
smo, con le loro diverse specia-
lità, ma si contano numerosi ser-
vizi anche negli sport equestri, 
nel ciclismo, nella pallamano e 
nell’atletica leggera.

 Ormai da anni i cronos della FICr gestiscono tut-
ti i Campionati regionali di nuoto, grazie alla pre-
senza sul territorio di numerose piscine omologate, 
sia coperte che scoperte, che garantiscono un’at-
tività che si protrae per l’intero anno. Sempre più 
frequentemente la FIN richiede il cronometraggio 
automatico e per tale motivo, in più fasi, sono stati 
assegnati ad altrettante Associazioni tre impianti di 
piastre che garantiscono una copertura omogenea 
sul territorio. 
 Di ciò dobbiamo rendere merito al Presidente e 
al Consiglio Federale per lo sforzo economico  af-
frontato, che dimostra senz’altro l’attenzione per le 
esigenze del territorio. Dallo scorso anno, inoltre, il 
Comitato regionale ha stilato una convenzione, fino 
al 2019, per la gestione di tutto il Campionato regio-
nale di nuoto di fondo. Per tale servizio l’Associa-
zione di Messina si è dotata, con il supporto della 
FICr, del sistema di cronometraggio automatico con 
chip.

La FICr in Sicilia registra una notevole 
presenza anche negli sport motoristici, sia 
per le auto che per le moto. Le nostre asso-
ciazioni ogni anno sono protagoniste in ben 
18 rally, che hanno avuto la massima eco 
nel 2016 con la 100ª edizione della mitica 
Targa Florio, una delle più note gare auto-
mobilistiche al mondo, trasformata ed evo-
luta negli anni dalla sua prima edizione nel 
1906, fino ad essere inserita oggi nel Cam-
pionato italiano rally. Ogni anno sull’impe-
gnativo percorso delle Madonie si sfidano i 
migliori nomi italiani della specialità. Nell’ul-
tima edizione, abbiamo apprezzato la col-
laborazione dei colleghi dell’Associazione 
Cronometristi di Salerno, che hanno curato 
la diretta TV su RAI Sport della “prova spet-
tacolo”.

 Anche nella velocità in salita e negli autosla-
lom la FICr fa la sua parte, potendo annoverare 

ben due gare delle dodici facen-
ti parte del CIVM, “Monte Erice” 
e “Coppa Nissena”, e lo “Slalom 
dell’Agro Ericino” del Campionato 
italiano autoslalom.
  Un po’ più critica invece risulta 
la situazione della velocità in pista. 
Solo dallo scorso anno è ripresa 
l’attività dell’Autodromo di Pergu-
sa, che ha avuto alterne vicende 
legate sia alla gestione che alla 
imposizione di alcuni vincoli am-
bientali che ne hanno limitato l’atti-
vità mettendone persino in dubbio 
la futura esistenza. Ciò ha com-
portato un incremento dei servizi 
dell’Associazione di Enna. Perma-
ne, invece, quasi inesistente l’atti-
vità in pista per il karting, a parte 
qualche eccezione. Infatti, nono-

“”

”
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stante le convenzioni stipulate con l’ACI Sport, i 
campionati regionali vengono gestiti da soggetti 
privati, spesso interni alla stessa federazione. I 
cronos della FICr vengono convocati solo in occa-
sione di alcuni trofei cittadini o trofei locali su pista.
 Discorso analogo si potrebbe fare per l’atle-
tica leggera. Sono ormai rare le occasioni in cui 
le Associazioni della FICr vengono chiamate per 
i servizi sia in pista che su strada. Il “problema” 
FIDAL è noto a tutti e la Sicilia non fa eccezione. 
Da qualche mese l’attuale gestione commissaria-
le del Comitato regionale ha richiesto i servizi su 
pista con FinishLynx e ha ventilato la possibilità di 
stipulare una convenzione con la FICr da discutere 
prossimamente. Se son rose…. 
 Nel settore strada, a parte qualche “area felice” 
nelle quali le singole associazioni sono riuscite a 
trovare i canali giusti e interlocutori disponibili, il ti-

ming è monopolio di timer privati (vedi SDAM) che 
si propongono anche per le gare di ciclismo, sot-
traendo così servizi alla FICr. Negli anni passati da 
parte di alcune Associazioni sono state avanzate 
richieste per la fornitura di apparecchiature spe-
cialistiche sulla base di opportunità intraviste nel 
settore o di contatti intercorsi. Purtroppo alcune di 
esse non sono state assecondate e si sono perse 
le opportunità intraviste. Chi ha investito in proprio, 
ne è esempio l’Associazione di Campobello di Ma-
zara, sta ora raccogliendo i frutti, riscontrando no-
tevole apprezzamento.
 Con la FMI, invece, c’è sempre stata un’ottima 
intesa, avviata dal Presidente regionale Nino Freni 
e che prosegue sulla base della fiducia reciproca e 
sulla consapevolezza delle capacità operative dei 
nostri ragazzi. 

Da qualche anno in Sicilia i 
Campionati regionali Enduro e i Cam-
pionati regionali Cross, vengono ge-
stiti con il sistema automatico dei tran-
sponder. Sistema che, sebbene nato 
per il karting, grazie all’esperienza e 
alle competenze dei cronos che uti-
lizzano tali sistemi, è stato adeguata-
mente utilizzato per le gare in moto. 
Proprio l’inizio del Campionato enduro 
2018 ha visto la necessità di mettere 
insieme la dotazione di più associazio-
ni, in quanto alla prima prova si sono 
registrati ben 270 iscritti, un segnale 
che dimostra quanto si stia diffonden-
do la disciplina.
  Da quest’anno la Sicilia ha in dota-
zione un nuovo sistema specifico per 

“
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della manifestazione e allora Consigliere federale 
delegato ai rapporti con la Federcanoa, per l’otti-
mo lavoro svolto. Quell’occasione unica ha certa-
mente lasciato un segno indelebile in coloro che 
vi hanno partecipato. Ma altri grossi impegni non 
mancano.
 Si é appena concluso (al momento della ste-
sura di queste righe) il 41º Campionato italiano di 
nuoto paralimpico, per il quale l’Associazione di 
Palermo ha riscosso grande consenso ed apprez-
zamento da parte dei rappresentanti della FINP 
presenti alla manifestazione, non solo per il timing 
ma anche per l’approccio dei cronos alla gara de-
dicata ad atleti con differenti disabilità. 
 A breve si svolgeranno, sempre a Palermo, i 
Campionati italiani di nuoto master, manifestazio-
ne che vedrà per una settimana l’utilizzo di due 
piscine in contemporanea. Al momento stiamo 
ancora mettendo a punto alcuni dettagli tecnici ed 
organizzativi, ma siamo certi, come sempre poi 
accade nel nostro “lavoro”, che tutto si metterà 
a posto e i nostri ragazzi daranno il massimo del 
proprio impegno per la buona riuscita del servizio 
e per l’immagine positiva della FICr.

le moto, tuttavia siamo ancora in fase di test, 
in quanto i nostri software non sono perfet-
tamente compatibili con i nuovi transponder. 
Stiamo testando il sistema in gare non titola-
te, in quanto non possiamo metterlo ufficial-
mente in campo fino a quando non avremo la 
certezza della sua totale efficienza.
  L’esperienza e la continua pratica hanno fat-
to sì che negli anni si siano sviluppate com-
petenze ed elevate professionalità di alcuni 
cronos all’interno delle associazioni. Risulta 
molto efficace la collaborazione tra le asso-
ciazioni, consentendo di mettere a disposizio-
ne degli altri le competenze acquisite. 

 Certamente la Sicilia paga il fatto di essere “iso-
la”, all’estremo sud, lontana da eventi di prestigio 
che si svolgono nel resto d’Italia e per i quali diven-
terebbe economicamente svantaggioso il coinvol-
gimento di cronos siciliani. Risultano, quindi, limita-
te le possibilità di potere fare esperienza in eventi 
di particolare importanza, che consentirebbero di 
mettere alla prova le proprie conoscenze e arricchi-
re il proprio patrimonio. A meno che tali eventi non 
si svolgano nel proprio territorio. Come 
si dice: “Se la montagna non va da Ma-
ometto…”
 Così è accaduto che alla fine dell’e-
state 2016 i cronos siciliani sono stati 
chiamati a gestire i Campionati mon-
diali di canoa polo, svoltisi nella splen-
dida cornice di Ortigia, a Siracusa. Una 
settimana di cronometraggio intensa, 
che ha avuto il suo culmine con la finale 
del 4 settembre, nella quale la squadra 
italiana ha conquistato per la prima vol-
ta nella sua storia il titolo mondiale. 
 In quella circostanza il gruppo dei 
cronos, provenienti da quattro associa-
zioni siciliane, ha ricevuto l’apprezza-
mento da parte di Luca Gattuso, DSC 

”



8

vita federale

“Vogliamo uno 
sport per tutti e 

di alti valori”

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CONI SICILIA, SERGIO D’ANTONI

Sicilia da anni si confronta con 
ostacoli pesanti nella diffusione 
della pratica sportiva. Due anni fa, 
in un’intervista rilasciata a Kronos, 

Sergio D’Antoni, che allora stava terminando il 
primo mandato alla guida di Coni Sicilia, indicava 
le principali criticità nei riguardi  dello  “sport per 
tutti” nella diffusa indisponibilità economica che 
non consentiva alle famiglie siciliane di avviare i 
figli alla pratica sportiva, unita a una generale arre-
tratezza delle infrastrutture. Con voto plebiscitario, 
poi, il presidente D’Antoni è stato riconfermato alla 
massima carica del Comitato regionale Coni il 4 

marzo 2017 ed è anche entrato nella Giunta na-
zionale del Coni come rappresentante dei Comitati 
regionali di tutta Italia. 
 Kronos è tornato a fare il punto della situazione 
sullo sport isolano con il presidente D’Antoni, che 
nell’intervista non nasconde la soddisfazione di 
cominciare a raccogliere i frutti dell’impegno pro-
fuso dal Coni, assieme alle istituzioni governative, 
per inaugurare una “nuova stagione” che assicuri 
allo sport in Sicilia un ruolo congruo, nella diffusio-
ne  e nella qualità dei valori  di cui è portatore nella 
vita di tutti i giorni. Con il presidente D’Antoni sia-
mo anche tornati a parlare del contributo assicu-
rato allo sport dai cronos della Ficr che, ha ancora 
una volta sottolineato l’ex sindacalista e politico da 
sempre appassionato di sport, risulta “essenziale 
per qualità, serietà, professionalità”.
 Presidente D’Antoni, due anni fa lamentava 
ostacoli nella diffusione della pratica sportiva 
in Sicilia. Da allora cosa è cambiato?
 “Sul versante delle infrastrutture e degli impianti 
sono stati avviati tanti interventi che hanno messo 
in circolo risorse nuove. I canali sono stati princi-
palmente tre: il decreto Sport e Periferie, il recupe-
ro delle somme nel Patto per la Sicilia e il credito 
a tasso zero assicurato dall’accordo tra Credito 
Sportivo e Anci. Ci troviamo ora a fare i conti con 
troppe inerzie nella fase attuativa dei progetti. 
Vanno accelerate le procedure e chiarite le nuove 
priorità. Anche per questo il Coni Sicilia inizierà a 
giorni il censimento di tutti gli impianti presenti in 
Regione”

“Da Nord a Sud troppe diseguaglianze nel sistema-Paese sportivo, bisogna 
integrare e distribuire in modo più equo risorse e opportunità. I cronos sono 
garanzia di terzietà e competenza”

La

di Cristina Latessa
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prendere atto che sussistono condizioni molto 
differenziate e cercare di abbattere queste disu-
guaglianze, per integrare e distribuire in modo più 
equo risorse e opportunità. Il divario va superato 
specialmente negli sport a squadre, dove molte 
società, specialmente nel Mezzogiorno, soffrono 
l’assenza di sponsor e non hanno le risorse eco-
nomiche per partecipare ai campionati nazionali 
di tante discipline. Succede così che molti cam-
pionati nazionali di sport a squadre si riducano di 
fatto a competizioni interregionali. Dobbiamo tro-
vare formule che assicurino una vera parità nelle 
condizioni di partenza delle realtà sportive” 
 Quali sono i progetti che è impegnato a 
portare avanti nel suo secondo mandato al 
vertice di Coni Sicilia?

C’è un obiettivo, direi un’ossessione, 
che anima dal primo giorno il mio lavoro al 
Coni: la promozione e la diffusione di una 
pratica sportiva che sia, insieme, motore di 
sviluppo e faro di valori universali, special-
mente per le giovani generazioni. Lo sport è 
agonismo, ma in sé incarna un grande po-
tenziale di integrazione e principi che trava-
licano le differenze e coniugano solidarietà 
e merito, legalità e competitività, cultura 
della salute e socialità diffusa. Puntare sul-
lo sport vuol dire puntare sulle persone, sui 
rapporti umani, sulla lealtà e la correttezza 
in una comunità di pari. Un messaggio mol-
to alto e attuale, che dobbiamo tradurre in 
progetti di rilevanza sociale

 I cronometristi Ficr sono un aiuto importan-
te nello svolgimento dei vari eventi sportivi?
 “Il contributo dei cronometristi Ficr è essen-
ziale per qualità, serietà, professionalità. La loro 
competenza e la loro imparzialità sono elementi 
cardine di un “fare sport” che è prima di tutto cer-
tezza e rispetto delle regole. Dobbiamo dire gra-
zie all’impegno di queste donne e questi uomini, 
che ogni giorno assicurano i più alti standard di 
eccellenza in tante importanti discipline”

 C’è poi il secondo versante, quello del-
la crisi economica e sociale…
 “Sì, ed è un fronte rovente, come confer-
mano i dati dell’Istat sulla povertà. In pratica 
a livello nazionale una famiglia su tre è dentro la 
sacca della povertà: quota che raddoppia al Sud. 
La crisi morde ancora forte e si riflette in una diffu-
sione sportiva davvero troppo scarsa nelle aree de-
boli. Per questo abbiamo avviato il progetto Sport 
per Tutti, che in Sicilia ha portato tremila bambini a 
fare pratica sportiva, tenendo aperti gli istituti anche 
d’estate. Un passo da consolidare affinché tutti ab-
biano l’opportunità di praticare sport. Ruolo essen-
ziale lo hanno le istituzioni, che devono avviare una 
politica di sviluppo regionale e nazionale incentrata 
sull’integrazione e il riscatto delle realtà più svan-
taggiate” 
 Tra Coni e Miur sono stati avviati diversi pro-
getti per fare delle scuole delle vere palestre di 
sport e soprattutto centri di orientamento spor-
tivo e di diffusione dei corretti valori alla base 
della pratica sportiva. Si cominciano a vedere i 
frutti di questi progetti?

I risultati si cominciano a vedere, con 
tanti licei a indirizzo sportivo e l’adeguamento 
di molte palestre negli istituti. Stiamo parlando 
di un tema centrale per l’intero Paese. L’Italia 
sconta un ritardo impressionante in termini di 
diffusione e divulgazione dell’attività motoria. 
L’attività motoria inizia per i nostri ragazzi con 
500 ore di ritardo rispetto alla Germania e alla 
Francia. Un’esperienza dalle connotazioni eli-
tarie: solo chi può permetterselo, infatti, inizia 
prima, affidandosi all’attività privata. Abbiamo 
il dovere e l’opportunità di avviare una sta-
gione nuova, anche grazie al ministro Busetti, 
che è professore specializzato in scienze mo-
torie e ha quindi una sensibilità spiccata su 
questi temi

 Lei è rappresentante dei comitati regionali 
nella Giunta nazionale del Coni. Quali sono le 
criticità che maggiormente pesano nelle varie 
realtà territoriali?
 “C’è una questione strategica che dobbiamo 
riconoscere: l’opportunità di dare al Paese un si-
stema-sport unito e coeso da Nord a Sud. Bisogna 

“ “

” ”
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tanno qui tutte le sfumature dell’acqua. 
Nel cuore pulsante di una federazione 
straordinaria e unica per la sua eteroge-
neità come la Fipsas, vincente e quanto 

mai proiettata al futuro grazie alla costanza e alla 
tenacia del suo presidente. 
 Ugo Claudio Matteoli guida il più titolato or-
ganismo federale del Coni e primo al mondo per 
numero di successi. Ogni anno ha bisogno di rin-
forzare con tasselli nuovi la bacheca perché cen-
to medaglie conquistate con orgogliosa regolarità 
stagionale “pesano” e lasciano un segno tangibile 
nell’acqua, mai così azzurra. Potrebbe  bastare un 
bottino così corposo per gonfiare il petto tenendo 
fede alla prerogativa di unire attività diverse come 
pesca sportiva, attività subacquee e nuoto pinnato  
(per  oltre una trentina di discipline). 
 Ma nella casa della Fipsas c’è anche altro da 
inseguire, un sogno, quello olimpico con l’apnea in 
acque libere e il nuoto pinnato (presente ai Giochi 

del Mediterraneo del 1997) tra 
le più attrezzate per tuffarsi nei 
cinque cerchi. E per Matteoli, 
che guida la federazione dal 
2001 (cinque mandati), entra-
re nel consesso olimpico è più 
di una missione. 
 Per riuscirci, punta sulla forza delle sue disci-
pline, premiando tecnologia,  spettacolarizzazione 
e  innovazione. E nel cogliere questa opportunità 
anche la Ficr, con cui il legame è sempre molto 
forte, può contribuire ad inseguire questo obiettivo.
 “Il fatto di essere la Federazione più titolata 
del Coni è per noi motivo di grande orgoglio. Se 
poi l’apnea o il nuoto pinnato piuttosto che tutte 
due dovessero entrare a far parte del programma 
olimpico sarebbe veramente il coronamento di un 
sogno. Tuttavia, almeno in questo momento, la di-
sciplina che sembra essere più prossima a questo 
traguardo è l’apnea e, in modo particolare, l’apnea 

INTERVISTA A UGO CLAUDIO MATTEOLI, PRESIDENTE DELLA FIPSAS 
(FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE)

“Tecnologia e 
professionalità Ficr

per inseguire il 
sogno olimpico”

S
Qualità e innovazione sono prerogative fondamentali per il presidente Matteoli, 
che guida dal 2001 la più vincente ed eterogenea fra le federazioni  

di Luca Masotto



11

per inseguire il 
sogno olimpico”

 “Non ho delle conoscenze tecniche così ap-
profondite da poter suggerire degli sviluppi tecno-
logici alla Ficr. Quello che posso dire è che, lad-
dove vi dovesse essere la necessità, mi renderei 
disponibile a mettere a disposizione della Ficr dei 
tecnici competenti che, grazie alle loro conoscen-
ze e alla loro esperienza, potrebbero offrire alla 
Ficr un validissimo contributo per migliorare alcu-
ni aspetti”
 Cronometri multiprogrammabili, sistema a tra-
sponder, fotocellule e tabelloni luminosi per la vi-
sualizzazione dei tempi sono ormai realtà conso-
lidata, così come i risultati su tablet e smartphone. 
Nel mondo del nuoto la sbarra grafica sulla super-
ficie dell’acqua per indicare il record da battere è 
stata una delle tante innovazioni che hanno reso 
le discipline più televisivamente avvincenti.  Se 
la tecnologia corre veloce e serve sfruttarla, qua-
li altri accorgimenti a favore di utenti e spettatori 
possono aiutare a valorizzare il ruolo e il fascino 
del vostro sport?
 “Senza entrare nello specifico, direi che ogni 
accorgimento che fosse in grado di creare una 
maggiore immediatezza tra la prestazione dell’at-
leta e la conoscenza che di quest’ultima lo spetta-
tore ha sarebbe il benvenuto”
 Vincente e ambiziosa, e sempre proiettata al 
futuro. La Fipsas viaggia veloce unendo innova-
zione e tradizione, agonismo ad alto impatto spet-
tacolare, didattica e tutela dell’ambiente. Qual è il 
segreto dei Vostri successi?

outdoor. Non so se tale obiettivo verrà centrato o 
meno. Di certo la Fipsas farà tutto ciò che è nelle 
proprie possibilità perché questo sogno si avveri e 
si avveri presto. La Ficr può fare indubbiamente la 
sua parte, in quanto un rilevamento cronometrico 
ben fatto, oltre a rasserenare gli animi, è in grado di 
rendere la manifestazione di gran lunga più spetta-
colare”
 La spettacolarizzazione dell’apnea deve molto 
allo sviluppo tecnologico (con il nuovo sistema tv 
che riprende tutte le fasi di discesa e risalita). E’ 
questa la strada da perseguire?  
 “Per una disciplina come l’apnea, la tecnologia 
è di fondamentale importanza, in quanto, senza un 
sistema di riprese subacquee che consenta di ri-
prendere l’atleta durante la sua intera performance, 
nessuno, ad eccezione delle persone presenti sul 
campo gara, sarebbe in grado di capire cosa sta 
accadendo. Pertanto, ben venga la tecnologia, che 
ha contribuito a rendere questa disciplina più frui-
bile e spettacolare e, perché no, anche più sicura, 
considerata l’immediatezza con la quale adesso ci 
si può accorgere delle eventuali difficoltà accusate 
da un atleta”
 La Fipsas è tra le federazioni dove si sente forte 
il legame tra prestazione e rilevamento cronometri-
co. Da qui la volontà di rinnovare con regolarità la 
convenzione con la Ficr per raggiungere il miglior 
standard tecnico organizzativo e funzionale delle 
manifestazioni che si svolgono in Italia. Quali i se-
greti di un matrimonio solido e duraturo? Tecnolo-
gia e formazione professionale sono alla base della 
ricerca per migliorare la qualità?
 “Con la Ficr c’è sempre stato un rapporto di fatti-
va collaborazione, che mi auguro possa proseguire 
ancora per molto tempo. Indubbiamente, la tecno-
logia e la formazione professionale sono due com-
ponenti essenziali per migliorare la qualità, di cui 
un’attività come quella del rilevamento cronometri-
co dubito possa fare a meno”
 Piastre ad alta precisione (al centesimo di se-
condo) per il nuoto pinnato e gare di  salvamento 
sono solo uno dei tanti “contatti” che rendono solido 
il binomio con la Ficr. Dove e come si può miglio-
rare l’intesa per rendere ancora più avvincenti le 
vostre discipline? Quali sviluppi tecnologici attinenti 
alla Ficr potrebbero essere progettati, in nome della 
qualità, per la Fipsas del futuro? 

Il presidente Matteoli fotografato con 
alcuni campioni della Fipsas
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 “Ritengo che il segreto dei successi della Fipsas 
risieda nella sua eterogeneità, la quale, anziché un 
limite, come qualcuno potrebbe pensare, costitu-
isce invece il suo reale punto di forza. La Fipsas 
gestisce moltissime attività, sia sportive che non, 
in alcuni casi anche estremamente diverse tra di 
loro. Tuttavia, le stesse riescono sempre a trovare 
una sintesi. E questo ci rende unici, almeno nel 
panorama sportivo italiano”
 Scuola, mare e vigilanza, sono sempre state le 
Vostre prerogative per dare impulso a tutto il mo-
vimento federale e gli ottimi risultati sono sotto gli 
occhi di tutti. Dove si deve migliorare ancora?
 “Premesso che c’è sempre da migliorare, direi 
che scuola, mare e vigilanza sono tre temi ai quali 
la Federazione ha dedicato, dedica e continuerà 
a dedicare moltissima attenzione, in quanto sono 
tutti e tre di fondamentale importanza sia per il no-
stro presente che per il nostro futuro”
 Ha sempre sostenuto che è attraverso la comu-
nicazione che lo sport cresce. Come intervenire?
 “Facendo conoscere quelle che sono le nostre 
attività innanzitutto attraverso i mezzi di comuni-
cazione di cui possiamo disporre. Mi riferisco al 
sito federale e, in modo particolare, ai canali so-
cial, i quali, in pochissimo tempo, sono in grado 
di veicolare una notizia a un numero veramente 
elevato di utenti. Dopodiché, cercando di rendere 
le nostre attività il più fruibili e spettacolari possibili. 
Soltanto in questo modo, infatti, potremmo attirare 
l’attenzione delle televisioni e dei grandi quotidiani, 
sia sportivi che non, i quali, notoriamente, hanno 
la tendenza a trascurare gli sport cosiddetti minori 
a vantaggio di sport più noti e popolari, come ad 
esempio il calcio”
 E’ alla guida di una federazione piuttosto com-
plessa ed articolata, al cui interno convivono ani-
me diverse. Come “orientarsi” tra tante discipline?  

 Dove si può migliorare e dove vorrebbe portare 
la Fipsas, federazione che ogni anno partecipa a 
più di 20 campionati del mondo tre le diverse disci-
pline?
 “La nostra forza è costituita proprio dall’etero-
geneità di cui parlavo prima, la quale, anziché un 
limite, costituisce una straordinaria fonte di arric-
chimento. In ambito agonistico, l’obiettivo è quello 
di consolidare gli straordinari risultati sin qui con-
seguiti, con la speranza, per quel che riguarda l’ap-
nea e il nuoto pinnato, che il sogno olimpico possa 
finalmente avverarsi. In ambito ricreativo, vorrei 
che la FIPSAS diventasse il punto di riferimento 
per tutti i pescatori italiani, in quanto soltanto mar-
ciando uniti avremo la possibilità di affrontare con 
successo le enormi sfide che ci attendono”
 Il ruolo della Fipsas è unico nel suo genere, è in 
difesa dell’acqua e dunque paladina dell’ambiente. 
Non a caso è riconosciuta dal 2004 come asso-
ciazione di protezione ambientale. Un fiore all’oc-
chiello di cui essere fieri.
 “Effettivamente, tale riconoscimento non può 
che inorgoglirci, anche perché la Fipsas è l’unica 
Federazione che sia riuscita ad ottenerlo. Del re-
sto, il nostro impegno in campo ambientale è sotto 
gli occhi di tutti” 
 Che cosa è per Lei il Tempo cronometrico, può 
lo sport prescindere dal rilevamento? Come se lo 
immagina senza?
 “Dubito che per alcuni sport si possa fare a 
meno del rilevamento cronometrico. Rimanendo in 
ambito federale, faccio fatica a immaginarmi una 
gara di nuoto pinnato piuttosto che di apnea speed 
senza il rilevamento cronometrico” 
 Qual è il crono che le ha dato maggiore emozio-
ne nella sua lunga carriera dirigenziale.
 “Ce ne sono diversi, anche perché la Fipsas 
può vantare degli atleti straordinari, i quali, nel cor-
so degli anni, hanno avuto modo di regalarmi più 
di un crono emozionante”
 Una curiosità per finire.  La compatibilità acqua 
e crono è… mitica. Non a caso Poseidone, dio del-
le acque soprattutto quelle marine, è figlio di Cro-
no, il tempo che non invecchia mai.  Un segno del 
destino?
 “Sì, ritengo che acqua e crono costituiscano un 
binomio inscindibile. E questo a prescindere dalla 
mitologia”
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sociazione Art4sport ONLUS, dopo il famoso 
messaggio lanciato dalla campionessa di scherma 
paralimpica Beatrice Bebe Vio:

“Dimostrare che si può fare tutto in un mondo 
pieno di gente che si lamenta”

Giochi Senza Barriere, lanciato nel 2011 a Mo-
gliano Veneto, sede dell’associazione promotrice, 
e giunto alla sua VIII edizione, nasce per soste-
nere e informare i tanti bambini protesizzati a fare 

sport, seguendo l’esempio dei “supereroi” 
paralimpici come Bebe Vio, vista da disabili 
e normodotati come una persona con una 
marcia in più.

E’ questione di supereroi – af-
ferma Bebe - e tutti noi abbiamo un 
superpotere in comune: la disabilità. 
La figata è che la gente si stupisce 
sempre di vedere persone super feli-
ci che non chiedono mai se possono 
farlo, ma vanno lì e lo fanno… cose 
che, magari, personaggi famosi non 
sanno fare!”

di Emanuela Grussu

La grande sfida 
dei Giochi Senza 

Barriere 2018

hi ha detto che i supereroi esistono solo 
tra le pagine dei grandi classici ameri-
cani?
Nella serata di giovedì 14 giugno tan-

tissimi sportivi dotati di poteri “paranormali” si sono 
incontrati e sfidati in diretta nell’Arena dello Stadio 
dei Marmi di Roma, per una grande festa di sport 
e solidarietà dimostrando che tutto è possibile.
Giochi Senza Barriere è sicuramente uno degli 
appuntamenti più attesi dell’anno, grazie ad un vin-
cente format di sport e spettacolo ideato dall’As-

C

I “SUPEREROI” ALLA CONQUISTA DELLO STADIO DEI MARMI DI ROMA

“
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Gli organizzatori hanno fortemente voluto per que-
sta edizione il tema dei “supereroi”, spiegando che 
un processo di associazione, specialmente per i 
bambini, aiuta a trovare le motivazioni e le forze 
necessarie per uscire di casa e socializzare con gli 
altri, confrontandosi attraverso l’attività sportiva con 
la vita stessa.
Il progetto è patrocinato da importanti istituzioni: 
dal Coni e dal Comitato Paralimpico Italiano, dal 
Ministero per lo Sport, dalla Regione Lazio, dal 
Comune di Roma e dalla Croce Rossa Italiana.
Una spettacolare festa in cui personaggi del 
mondo dello sport e dello spettacolo si sono ci-
mentati in sfide sportive e anticonvenzionali, con 
lo scopo benefico all’insegna dell’integrazione e 
della promozione dello sport paralimpico. 
Il Trio Medusa, con una divertente e brillan-
te conduzione in diretta dell’intera giornata, 
ha permesso di far vivere le forti emozioni an-
che a chi era lontano. Federica Torti ha invece 
realizzato, come inviata per Eleven Sports, tut-
te le interviste ai “supereroi” che si sono sfidati 
nell’affascinante Arena dello Stadio dei Marmi 
di Roma.

I “supereroi” sono giunti da tutta Italia 
per formare otto squadre composte da venti 
giocatori ciascuna, provenienti dalle diverse 
città in rappresentanza di altrettante regio-
ni: Torino (Piemonte), Milano (Lombardia), 
Treviso (Veneto), Livorno (Toscana), Fano 
(Marche), Assisi (Umbria), Roma (Lazio) e 
Oristano (Sardegna). In ogni squadra adul-
ti e bambini, disabili e normodotati si sono 
uniti per la grande sfida: dimostrare che si 
può fare tutto.
Quella del 2018 è stata un’edizione straor-
dinaria e sopra le righe per il numero di pub-
blico e grazie ai tanti ospiti, tra cui la madri-
na Bebe Vio, Demetrio Albertini, Danilo da 
Fiumicino, Lorenzo Baglioni, Martin Castro-
giovanni, Juri Chechi, Carlton Myers, Paolo 
Conticini, Massimiliano Rosolino, Valentina 
Vezzali, Benji & Fede, Pio & Amedeo, Fe-
dez, Paola Turci, Martina Colombari, Sofia 
Viscardi e i ragazzi di Amici.

L’entusiasmo dimostrato da ciascun partecipante, 
sia nell’arena che tra il pubblico, è stato vissuto in 
modo sincero e onorevole, proprio come un su-
pereroe.
Anima e motore di questo straordinario evento è 
senza dubbio l’Associazione Art4sport ONLUS 
che crede fermamente nello sport come terapia 

“

”
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per il recupero fisico e psicologico dei bambini e 
dei ragazzi portatori di protesi di arto.
La sua missione è quindi quella di aiutare econo-
micamente e supportare a livello pratico/organiz-
zativo le famiglie di bambini protesizzati per per-
mettere loro di giocare e divertirsi quotidianamente 
attraverso l’attività sportiva.
Ogni bambino sarà libero di provare a praticare lo 
sport che preferisce, per puro divertimento o con 
finalità agonistiche se ce ne sarà l’opportunità e la 
voglia.
Art4sport ONLUS è ispirata alla storia di Beatrice 
Vio, una bambina con tante passioni tra cui quel-
la per la scherma. Alla fine del 2008, all’età di 11 
anni, è stata colpita da una grave malattia che ha 
portato come tragica conseguenza all’amputazio-
ne dei quattro arti. Malgrado questo, nel giro di un 
anno è tornata alla sua vita di prima e uno dei fat-
tori motivanti che l’ha portata a reagire con forza e 
determinazione è stato il suo desiderio scalpitante 
di tornare ancora una volta a praticare il suo amato 
sport. 
La famiglia di Bebe si è allora attivata per conosce-
re la realtà delle protesi e delle attrezzature spor-
tive per i ragazzi con questo tipo di disabilità e si 
è dovuta scontrare con la sconcertante situazione 
italiana dove c’è l’assoluta mancanza di supporto 
da parte del Sistema Sanitario Nazionale.
Da qui è nata la decisione di creare un’associazio-
ne che fungesse da punto di riferimento per lei e 
per altri ragazzi con le stesse problematiche e con 
lo stesso desiderio: praticare sport.
Art4sport ONLUS ha l’obiettivo di:  
 • Utilizzare lo sport come terapia per il recu-
pero fisico e psicologico dei bambini disabili;
 • Promuovere lo sport paralimpico, in parti-

colare a favore dei mino-
ri con disabilità, per il loro 
benessere fisico e per una 
migliore integrazione nella 
società;
 • Indirizzare i ragazzi nella 
scelta del percorso sportivo 
da seguire e dei centri spor-
tivi in cui praticare l’attività 
fisica;
• Creare una rete di contatti 

e rapporti tra tecnici, specialisti e professioni-
sti del settore e tra associazioni sportive che si 
occupano di sport per bambini/ragazzi disabili;
 • Studiare, realizzare e finanziare le costosis-
sime protesi e le varie attrezzature necessarie 
alla pratica dello sport paralimpico.
L’associazione prende il nome da un’altra delle 
passioni di Bebe: l’arte. Il nome “art for sport”, arte 
per lo sport, nasce dal contributo attivo che Bebe 
si è impegnata fin dall’inizio a dare all’organizza-
zione. Difatti, la giovane campionessa ha da sem-
pre dimostrato uno spiccato senso artistico, che 
continua a coltivare tutt’oggi. Da qui è nata l’idea 
di creare magliette, gadget e altri articoli ispirati ai 
suoi disegni, che contribuiscono a reperire fondi 
per i progetti dell’Associazione.



vita federale

17

ome è noto, il 25 maggio 2018 è entra-
to il vigore il nuovo Regolamento UE 
679/16 sulla protezione dei dati per-
sonali (GDPR) e, in questa fase, qua-

lunque organismo o Ente che operi sul territorio 
(europeo) è alle prese con questa non agevole 
normativa.
 Il Regolamento stabilisce norme a protezione dei 
dati personali esclusivamente delle persone fisi-
che (art. 1). 

 Per “dato personale” si intende «qualsiasi 
informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile («interessato»); 
si considera identificabile la persona fisica 
che può essere individuata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a 
un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un 
identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiolo-
gica, genetica, psichica, economica, cultura-
le o sociale» (art.4).
 Il “trattamento” di dati personali è definito 
dall’art. 4 come «qualsiasi operazione o in-
sieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate 
a dati personali o insiemi di dati personali, 
come la raccolta, la registrazione, l’organiz-
zazione, la strutturazione, la conservazione, 
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione me-
diante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raf-
fronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione».

 Il trattamento è lecito solo se, alternativamente, 
avviene su consenso dell’interessato, è necessa-
rio all’esecuzione di un contratto, è necessario per 
adempiere un obbligo legale, è necessario per la 

salvaguardia di interessi vitali dell’interessato o al-
tra persona fisica, è necessario per l’assolvimento 
di un compito di interesse pubblico o è necessario 
per il perseguimento del legittimo interesse del ti-
tolare o di terzi.
 Il consenso dell’interessato deve essere espres-
so e preventivo (non è contemplato il consenso 
tacito, art. 4 n. 11 e art. 6 comma 1 lett. a)). Il con-
senso può essere revocato in qualunque momento 
e con la stessa facilità con cui è accordato, ferma 
restando la liceità del trattamento effettuato prima 
della revoca (art. 7).
 Il trattamento deve avvenire «in modo lecito, 
corretto e trasparente», ai sensi dell’art. 5 del Re-
golamento. Inoltre, i dati possono essere raccolti 
solo per finalità determinate, esplicite, legittime e 
secondo il criterio della minimizzazione. Devono 
essere esatti ed aggiornati, conservati in modo da 
consentire l’identificazione dell’interessato per un 
arco di tempo non superiore a quello necessario e 
trattati in modo da garantirne un’adeguata sicurez-
za.

 Si evidenzia che «È vietato trattare dati per-
sonali che rivelino l’origine razziale o etnica, 
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, non-
ché trattare dati genetici, dati biometrici intesi 
a identificare in modo univoco una persona 
fisica, dati relativi alla salute o alla vita ses-
suale o all’orientamento sessuale della per-
sona», salvo che il trattamento sia effettuato 
« nell’ambito delle sue legittime attività e con 
adeguate garanzie, da una fondazione, as-
sociazione o altro organismo senza scopo di 
lucro che persegua finalità politiche, filosofi-
che, religiose o sindacali, a condizione che il 
trattamento riguardi unicamente i membri, gli 
ex membri o le persone che hanno regolari 
contatti con la fondazione, l’associazione o 

Le nuove regole 
sulla privacy

a cura dell’avv. Antonio Guarino

C
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l’organismo a motivo delle sue finalità e che 
i dati personali non siano comunicati all’e-
sterno senza il consenso dell’interessato», ai 
sensi dell’art. 9.

 Gli artt. 2 e 3 individuano, rispettivamente, un 
ambito di applicazione materiale (si applica al trat-
tamento interamente o parzialmente automatizzato 
di dati personali e al trattamento non automatizza-
to di dati personali contenuti in un archivio o desti-
nati a figurarvi) ed uno territoriale, sostanzialmente 
identificabile con il trattamento effettuato all’interno 
dell’UE. Trattasi, dunque, un ambito di applicazio-
ne di tipo oggettivo.
 Nulla viene disposto, invece, sull’ambito di appli-
cazione soggettivo. 
 Si deve ritenere ferma, quindi, l’applicabilità an-
che alle Federazioni, società ed associazioni spor-
tive, nonché ai dati trattati presso i Comitati perife-
rici delle Federazioni, perché anch’essi operanti, 
ovviamente, all’interno dell’UE.
 In particolare, i dati personali oggetto di tratta-
mento possono essere raccolti, a titolo esempli-
ficativo, nell’ambito delle procedure di affiliazione 
delle società; di tesseramento dei giocatori, diri-
genti, allenatori, arbitri, tecnici ecc; rilascio di abi-
litazioni e/o di autorizzazioni per l’utilizzo di servizi 
federali. La procedura di tesseramento costituisce, 
infatti, la base giuridica del trattamento ai sensi 
dell’art. 13, comma 1, lett. c) del Regolamento.
 L’art. 4 del Regolamento detta una serie di altre 
definizioni e, fra queste, individua alcuni soggetti, 
fra cui il titolare del trattamento e il responsabile 
del trattamento.
 Il titolare del trattamento è «la persona fisica o 
giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro or-
ganismo che, singolarmente o insieme ad altri, de-
termina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali; quando le finalità e i mezzi di tale tratta-
mento sono determinati dal diritto dell’Unione o de-
gli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri 
specifici applicabili alla sua designazione possono 
essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati 
membri». 
 Qualora il titolare determini, congiuntamente ad 
un altro titolare, finalità e mezzi del trattamento, 
essi sono contitolari del trattamento e devono in-
dicare precisamente i rispettivi ambiti di compiti e 
responsabilità con atto giuridicamente vincolante.

 Qualora il trattamento debba essere effettuato 
per conto del titolare del trattamento, questo ricor-
re a responsabili del trattamento che presentino 
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tec-
niche ed organizzative adeguate.
 Il responsabile del trattamento è quindi «la per-
sona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio 
o altro organismo che tratta dati personali per con-
to del titolare del trattamento». Agendo per conto 
del titolare, il responsabile del trattamento dovreb-
be essere di un soggetto esterno all’organizzazio-
ne di quest’ultimo. Egli può ricorrere ad un sub-re-
sponsabile del trattamento per specifiche attività di 
trattamento sulla base di una previa autorizzazio-
ne scritta, generica o specifica, del titolare. Titolare 
del trattamento è, in base al combinato disposto 
degli artt. 4 e 24, la Federazione sportiva, in quan-
to persona giuridica di diritto privato (art. 15 del d. 
lgs. 23 luglio 1999, n. 242). Esempio di contitolare 
può invece essere il CONI. 
 L’art. 28 regola la nomina del responsabile del 
trattamento, introducendo un contratto o altro atto 
giudico a norma del diritto dell’UE o degli Stati 
membri che vincoli il responsabile al titolare del 
trattamento e disciplini la materia, durata, natura e 
finalità del trattamento.
 L’art. 37 del Regolamento detta le disposizioni 
inerenti la designazione di un responsabile della 
protezione dei dati (RPD) o data protection officer 
(DPO) dotato di totale autonomia. 
 La funzione del DPO è quella di prestare con-
sulenza, esprimere pareri, vigilare sull’osservanza 
del Regolamento e cooperare con l’Autorità di con-
trollo. Può essere anche un dipendente del titolare 
o del responsabile del trattamento. Può assolvere 
anche altri compiti o funzioni e, in tal caso, il tito-
lare e il responsabile del trattamento devono far sì 
che non si ingenerino conflitti d’interessi. 
 La nomina ne risulta obbligatoria, da parte del 
titolare e del responsabile del trattamento, ogni-
qualvolta:
a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica 

o da un organismo pubblico, eccettuate le au-
torità giurisdizionali quando esercitano le loro 
funzioni giurisdizionali;

b) le attività principali del titolare del trattamento o 
del responsabile del trattamento consistono in 
trattamenti che, per loro natura, ambito di ap-
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plicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio 
regolare e sistematico degli interessati su larga 
scala; oppure

c) le attività principali del titolare del trattamento o 
del responsabile del trattamento consistono nel 
trattamento, su larga scala, di categorie partico-
lari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati 
relativi a condanne penali e a reati di cui all’ar-
ticolo 10.

 Mentre la Federazione potrebbe non rientrare 
nell’ipotesi di cui alla lett. a), perché riferita ad enti 
pubblici, per le ipotesi di cui alle lett. b) e c), che 
prescindono dalla natura del soggetto che effettui il 
trattamento, spetta alla Federazione verificare che 
sussistono le condizioni che impongono la nomina 
di un RPD. In ogni caso, anche quando la nomina 
non risulti obbligatoria, il quarto paragrafo dell’art. 
37 dà facoltà al responsabile di nominare un RDP. 
Ove avvenga la nomina, il titolare del trattamento 
pubblica i dati di contratto del responsabile della 
protezione dei dati e li comunica all’Autorità di con-
trollo.
 Il DPO è designato in funzione delle qualità pro-
fessionali, della capacità di assolvere i compiti e 
della conoscenza della normativa e della prassi.
Il titolare del trattamento è tenuto ad adottare mi-
sure appropriate per fornire all’interessato tutte le 
informazioni e le comunicazioni di cui agli artt. 13, 
14, 15 e 22. In particolare, deve fornire all’interes-
sato l’identità e i dati di contatto del titolare stesso 
e, ove applicabile, del suo rappresentante; i dati di 
contatto del responsabile della protezione dei dati, 
ove applicabile; le finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali nonché la base giuridica 
del trattamento; gli eventuali destinatari o le even-
tuali categorie di destinatari dei dati personali; in-
fine, informare sul diritto di revocare il consenso 
in qualunque momento. Se non può ottemperare, 
informa l’interessato senza ritardo. Inoltre, ai sensi 
dell’art. 24, deve mettere in atto misure tecniche ed 
organizzative adeguate, ed eventualmente aggior-
nate, per garantire ed essere in grado di dimostrare 
che il trattamento venga effettuato conformemente 
al Regolamento. Dette misure devono essere riesa-
minate ed aggiornate qualora necessario.
 Il titolare del trattamento deve tenere un registro 
delle attività di trattamento svolte sotto la propria 
responsabilità e che deve contenere tutta una se-

rie di indicazioni di cui all’art. 30, oltre ad infor-
mazioni ulteriori e facoltative ritenute opportune. 
Analogamente, e conformemente di nuovo all’art. 
30, il responsabile del trattamento deve tenere un 
registro di tutte le categorie di attività relative al 
trattamento svolte per conto del titolare.
 Tali obblighi non si applicano alle imprese od or-
ganizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno 
che il trattamento che esse effettuano possa pre-
sentare un rischio per i diritti e le libertà dell’inte-
ressato, il trattamento non sia occasionale o in-
cluda il trattamento di categorie particolari di dati 
di cui all’art. 9, paragrafo 1, o i dati personali re-
lativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10. 
Ancora, il titolare e il responsabile del trattamento 
mettono in atto misure tecniche ed organizzative 
adeguate per garantire un livello di sicurezza ade-
guato al rischio, di cui all’art. 32 del Regolamento. 
Il titolare, prima di procedere al trattamento, deve 
consultare l’Autorità di controllo qualora il tratta-
mento presenti un rischio elevato.
 Come si vede da questa prima e approssimati-
va esposizione, la nuova normativa pone una se-
rie di problematiche applicative, connesse al fatto 
che il GDPR non pone regole certe e facilmente 
identificabili, ma impone l’adozione di sistemi di 
monitoraggio, controllo ed (eventuale) intervento 
che richiedono una continua attività di adegua-
mento ed aggiornamento delle modalità operative 
dei soggetti coinvolti, in questo caso delle Fede-
razioni, delle società e degli altri Enti sportivi.
 Appare necessario, quindi, l’affidamento, almeno 
nella prima fase attuativa, a strutture professio-
nali adeguate che provvedano non solo all’imple-
mentazione  delle misure necessarie, ma anche 
alla formazione minima del personale che deve, 
quanto meno, avere consapevolezza degli obbli-
ghi derivanti dal trattamento (ad es: predisposizo-
ne degli atti di nomina: “incaricati del trattamento”, 
“Responsabili del trattamento” interni ed esterni; 
Amministratore di sistema (ADS) ove applicabi-
le, Data Protection Officer (DPO) ove applicabile; 
monitoraggio e valutazione della liceità dei tratta-
menti federali; individuazione e verifica delle atti-
vità di accountability: verifica ed eventuale predi-
sposizione degli adempimenti in ottemperanza ai 
provvedimenti del Garante; formazione del perso-
nale).
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Questo spazio è a disposizione di tutti. Forza, 
scatenate la vostra fantasia e le vostre capa-
cità fotografiche e inviateci le migliori foto 
scattate durante i servizi di cronometraggio, 
sia dei cronometristi che delle postazioni!

Mandate le foto a kronos@ficr.it



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

Mandate le foto a kronos@ficr.it

21



22

speciale

“Piazza di Siena 
un successo tutto 

italiano”

anche il contributo della Federazione 
italiana cronometristi nel successo re-
gistrato dall’86esima edizione di Piaz-
za di Siena, tornata ai fasti di un tempo 

grazie all’efficiente rilancio portato avanti dalla Fise in 
collaborazione con il Coni. La Ficr è tornata dopo oltre 
15 anni di assenza a prestare il suo servizio sull’ovale 
di Villa Borghese dove si confrontavano i migliori ca-
valieri al mondo. “Anche i cronos hanno contribuito al 
successo tutto italiano di questa edizione”, sottolinea 
il presidente della Fise Marco Di Paola nell’intervista 
a Kronos che i lettori troveranno in questo speciale 
dedicato all’evento. Del grande e intenso lavoro fat-

to per ridare al concorso sotto i pini di Villa Borghese 
“la grande bellezza” di un tempo ci parla Diego Nepi 
Molineris, direttore marketing ed event director del 
Csio di Piazza di Siena. Infine, il direttore del servizio di 
cronometraggio e consigliere federale Pierluigi Giam-
bra racconta come ai cronos, nonostante qualche dif-
ficoltà operativa nel sistemare le attrezzature mentre 
ancora fervevano i lavori d allestimento delle struttu-
re e campi gara, sia riuscito un percorso “netto”, con 
l’emozione di vivere in campo i tanti successi azzurri, 
Coppa delle Nazioni in testa, che hanno suggellato e 
reso ancora più soddisfacente il rilancio organizzativo 
e tecnico della manifestazione.

C’è

di Cristina Latessa
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“La Ficr un partner tecnico 
molto importante e 

professionale”
na Piazza di Siena così bella e propizia per i colo-
ri azzurri non la si vedeva da molti anni. Si sono 
infatti visti i primi importanti risultati del rilan-
cio organizzativo avviato lo scorso anno dalla 

Federazione italiana sport equestri in collaborazione con il 
Coni e i cavalieri azzurri sono stati anche protagonisti in cam-
po, centrando la doppietta Coppa delle Nazioni-Gp Roma (con 
Lorenzo De Luca) che non riusciva da 42 anni.  
 Su questa edizione da incorniciare, dove tutto ha funzionato 
alla perfezione, compreso il servizio reso dai cronos della Ficr, 
tornati sull’ovale di Villa Borghese dopo oltre 15 anni, Kronos  
si è voluto soffermare, tracciando un  bilancio con il presiden-
te della Fise, l’avvocato Marco Di Paola.
 “Quest’anno c’è stata veramente la rinascita di Piazza di 
Siena – osserva Di Paola – Con il nostro partner Coni aveva-
mo scommesso su un progetto ambizioso e coraggioso, oggi 
posso dire che questa scommessa è stata vinta: abbiamo una 
Piazza di Siena sempre più verde, non solo come prato, ma 
anche nel rapporto con i beni monumentali, la bio-architettu-
ra e l’ecologia, basti pensare che l’impatto delle infrastrutture 
è stato ridotto del 70 per cento. Abbiamo anche creato una 
seconda location al Galoppatoio che decongestiona l’utilizzo 
dello spazio ambientale e, oserei dire, quasi monumentale del 
meraviglioso ovale”.
 - Presidente, questa edizione si può dire senz’altro riuscita, 
ha richiamato anche un gran pubblico che è uscito soddisfatto 
dai viali di Villa Borghese.

 “Roma è una città che ama Piazza di Siena, ama i suoi i 
parchi, ci ospita con grandissima gentilezza, il Comune di 
Roma è stato un partner importantissimo di questo nostro 
successo, i romani sono grandi amanti di Villa Borghese e 
anche degli sport equestri che gentilmente ci concedono di 
praticare all’interno di questo meraviglioso parco cittadino. 
Oltretutto il tempo ci ha favorito, perché sono state quattro 
giornate meravigliose, e quindi tutti questi ingredienti han-
no contribuito al successo dell’evento”.
  - Anche i cronometristi Ficr tra gli ingredienti del succes-
so?
 “Sono stati un partner tecnico molto importante, hanno 
affrontato con estrema professionalità e competenza uno 
dei più importanti eventi equestri a livello mondiale. Si sono 
dovuti confrontare con diversi operatori con cui hanno do-
vuto interagire e con grande professionalità hanno dimo-

INTERVISTA AL PRESIDENTE FISE MARCO DI PAOLA
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strato quanto valgono Non mi vergogno a dire che abbiamo 
in Italia delle eccellenze importanti, a Piazza di Siena abbia-
mo avuto il miglior direttore di campo del mondo, i migliori 
cavalieri del mondo, il Coni che è il miglior organizzatore di 
eventi del mondo e anche i cronometristi si sono dimostrati 
tra i migliori tecnici al mondo nel loro ambito specifico. In-
somma, è stato veramente un successo tutto italiano”.
 - C’è da dire che le ragioni per gioire non sono mancate, l’I-
talia ha vinto la Coppa delle nazioni, il Gp Roma ha rivisto un 
trionfo azzurro dopo 24 anni di digiuno, diciamo che meglio 
di così non si poteva fare.
 “Il successo vero è stato quello sportivo, oggi l’Italia eque-
stre sta sugli scudi del mondo, ha dei binomi in grandissima 
forma che ci permettono di vincere nei più grandi eventi spor-
tivi. Il successo sportivo si è unito a quello organizzativo e 
a quello tecnico, dove i cronometristi hanno avuto un ruolo 
fondamentale come sempre hanno nelle competizioni spor-
tive dove il tempo, il centesimo, diventa fondamentale. Ed è 
stato un successo di tutto il team, quindi un successo dell’Ita-
lia, del Coni, della Fise e della Ficr”.
  - Siete già al lavoro con il Coni per la prossima edizione 
del concorso, dove si prospettano altre novità di allestimenti, 
cosa in particolare?
 “Noi quest’anno grazie al supporto del Coni abbiamo am-
pliato la nostra sede che non è limitata più all’ovale ma 
si è ingrandita al galoppatoio e questo diventa anche una 
difficoltà per i nostri operatori che devono lavorare in si-
multanea su due campi di gara. Anche i cronometristi si 
sono confrontati con questa difficoltà finora sconosciuta,  è 
il primo anno che abbiamo due campi di gara, il prossimo 
anno c’ è la volontà da parte nostra e del Coni di imple-
mentare l’area del galoppatoio che è piaciuta moltissimo 
al pubblico,  è un’area più vivibile nei confronti del pubblico 
non specializzato e quindi è un’area su cui potremo investi-
re molto non solo in termini sportivi ma anche di accoglien-
za e promozione del nostro sport e soprattutto del nostro 
magnifico compagno-atleta che è il cavallo. Il nostro scopo 
è infatti cercare di indirizzare il pubblico meno tecnico ver-
so il galoppatoio dove c’è un rapporto con il cavallo, con  la 
promozione sportiva, molto più intenso e poter utilizzare 
un palcoscenico come Villa Borghese per promuovere que-
sto splendido compagno di sport è per noi un’occasione im-
perdibile”.

  - Perché l’equitazione non ha più sfornato campio-
nissimi come i fratelli D’Inzeo, Mancinelli e  Orlandi?
 “Stiamo parlando di tre cavalieri eccezionali che 
hanno vinto tutto quello che potevano vincere nel 
loro periodo, sono passati dalla storia alla leggenda, 
oggi possiamo dire che i nostri giovani binomi stan-
no ottenendo dei risultati che colmano quasi 40 anni 
di storia equestre e stanno tornando a quei livelli, 
quindi sono certo che nei prossimi anni ci ricordere-
mo sempre dei D’Inzeo e Mancinelli ma ci saranno 
anche i nomi di questi ragazzi”.
 - C’é chi pensa che l’equitazione sia uno sport 
d’élite, è vero?
 “E’ una leggenda che va veramente sfatata perché 
smentita dai dati di fatto; oggi fare sport equestre 

con i pony, che è poi l’attività di promozione, ha un costo 
massimo di 20 euro l’ora, i pony tra l’altro sono formidabili 
compagni di giochi e sport per i bambini. Va poi detto che  il 
cavallo può essere anche condiviso da più cavalieri, perché è 
un atleta anche lui che ha tutti i giorni bisogno di fare allena-
mento e si presta quindi a essere condiviso da più cavalieri. 
Naturalmente quando si arriva ai livelli di Piazza di Siena è 
uno sport costoso e questa è un pò la sorte di tutti gli sport 
individuali ma, per quanto riguarda l’attività di base, l’equi-
tazione è uno sport con prezzi abbordabili e con valori sociali 
morali e culturali altissimi, perché si ha sempre a che fare con 
un altro atleta di cui si ha la responsabilità e quindi insegna 
non solo i valori dello sport  ma anche i valori dell’altruismo e 
socialità. Valori che si stanno perdendo nella nostra società e 
sono invece molto importanti”.
  - La Fise ha vissuto un periodo buio, è stato anche neces-
sario commissariarla, incarico tra l’altro svolto dal presidente 
Ficr Gianfranco Ravà. Il periodo di commissariamento è ser-
vito a farla ripartire, ora si può definire in salute?
 “La federazione sta uscendo molto  più irrobustita da una 
brutta malattia a cui è seguita l’’ottima cura di Gianfranco 
Ravà e una importante convalescenza. Oggi possiamo af-
fermare che nella federazione ci sono numeri molto positivi 

Marco Di Paola e Diego Nepi Molineris, una stretta di mano per suggellare 
una proficua collaborazione
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grazie a un movimento operoso, onesto e per bene.  Ritengo 
che Gianfranco Ravà, che ho conosciuto da commissario della 
federazione,  sia stato uno dei migliori presidenti della nostra 
federazione, ha rappresentato veramente una svolta culturale 
nel gestirla, ha rimesso la palla al centro su molte situazioni 
che purtroppo per tanti equilibri e prepotenze politico-spor-
tive si erano sbilanciate. Ravà ha avuto il coraggio e la forza 
di tenere la barra dritta in grandi momenti di tempeste fede-
rali e l’abilità di riportare i primi importanti risultati sportivi 
all’interno della federazione. Tutti questi elementi hanno fatto 

comprendere che nello sport bisogna premiare il merito, la 
competenza e serietà”.
  - Quale il primo  obiettivo  a cui punta la federazione per il 
prossimo futuro?
 “Il vero obiettivo della federazione é riportare una squadra 
alle Olimpiadi nel salto ostacoli, il salto ostacoli è considera-
to il re delle nostre discipline e poter portare a Tokyo 2020 
una squadra che manca dalle Olimpiadi di Atene sarebbe 
un grande risultato. Se poi la squadra andasse a medaglia 
sarebbe eccezionale!”.

Piazza di Siena, così è tornata 
la ‘grande bellezza’

iazza di Siena torna a vivere degli antichi 
splendori. Lo stile di un tempo con la grinta dei 
nostri giorni. Passato e futuro che formano un 
presente da vivere con la famiglia in uno sce-
nario unico. Siamo pronti”. 

 Con questo tweet ricco di orgoglio e soddisfazione, Diego 
Nepi Molineris,  direttore marketing del Coni e event direc-
tor del Csio di Piazza di Siena, salutava il 24 maggio scorso 
l’inizio della 86esima edizione del concorso ippico interna-
zionale. Un’edizione che passerà agli archivi come quella del 
rilancio del concorso ospitato nel cuore di Villa Borghese, 
tornato dopo un periodo di crisi a essere una “Grande Bellez-
za”, come ha sottolineato lo stesso Nepi Molineris in un altro 
tweet che scandiva l’avvicinamento alla manifestazione. 
 Merito di questa rinascita il bel lavoro sul fronte della riqua-
lificazione dell’area e dell’evento in genere svolto dalla Fise 
e dal Coni in base a un progetto sinergico siglato un anno 
fa.  Punti distintivi del progetto di rilancio sono stati il ritorno 
dell’erba nell’ovale di gara, per continuare con il rifacimento 

delle tribune, gradoni e  muretti circostanti,  seguendo i det-
tami di una architettura sostenibile e rispettosa al massimo 
dell’ambiente e delle caratteristiche paesaggistiche dell’area, “P

Il manager racconta a Kronos gli interventi del progetto Coni/Fise che hanno portato al 
rilancio. “Importantissimo anche il ritorno dei cronos della Ficr”

INTERVISTA A DIEGO NEPI MOLINERIS, DIRETTORE MARKETING DEL CONI
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speciale

e proseguire ancora con la riqualificazione e il potenziamen-
to del galoppatoio. 
 Come si legge  nel progetto Coni/Fise presentato alla stam-
pa il 24 marzo scorso, “L’impatto delle coperture delle tri-
bune sarà ridotto al minimo. Le originarie caratteristiche 
architettoniche, i cipressi e gli anelli di siepi che delineano 
l’ovale, saranno gli elementi predominanti dell’evento. Tutte 
le strutture sono temporanee. Il progetto degli allestimenti 
é studiato per dialogare con il contesto architettonico e na-
turalistico della villa, con una diminuzione significativa del 
70% rispetto agli anni precedenti”. Per quanto riguarda il 
galoppatoio, normalmente destinato alle infrastrutture com-
plementari, “diventa parte integrante dell’evento – si legge 
nel progetto Coni/Fise - Non sarà più solo la ‘cittadella’ delle 
scuderie ma polo di attrazione con un programma gare che 
si arricchisce anche di momenti di esibizione e promozione a 
tema ‘il cavallo’”.
 Da segnalare che la ‘nuova’ Piazza di Siena è anche più ami-
ca e ‘abbordabile’ per quanto riguarda il pubblico che tran-
sita per Villa Borghese. Infatti i nuovi allestimenti  a basso 
impatto garantiscono una buona visione d’insieme dell’even-
to, nonché l’opportunità per i visitatori di circolare e intratte-
nersi nell’area retail dove sono presenti vari espositori con i 
loro stand. 
 “Kronos” è andato a intervistare Diego Nepi Molineris in 
una pausa delle gare del concorso, ‘costringendo’ a un break 
il dinamico manager nella sua instancabile attività di super-
visionare ogni momento dell’evento e assicurarsi che tutto 
filasse alla perfezione.  
 “Siamo contenti di aver fatto sostanzialmente in un anno 
quello che ci eravamo prefissati, ovvero riportare al centro 
di Villa Borghese l’equitazione – ci ha detto  Nepi Molineris 
- Siamo riusciti sicuramente nel ritorno alla sua naturalezza, 
in primis all’impianto con l’erba, Con le ristrutturazioni effet-
tuate abbiamo riportato questo meraviglioso posto alla bel-
lezza di tanti anni fa e chi viene oggi vede un posto riquali-
ficato, meraviglioso. Allo stesso tempo si mantiene al centro 
l’attenzione su quel meraviglioso sport che è l’equitazione. 
Mai come in questo momento c’é un grandissimo orgoglio e 
appartenenza verso questo sport straordinario che si svolge 
nel tempio più magico che ci sia sicuramente in Italia. Ma, da 
quello che sento dire dai tanti cavalieri e amazzoni di tutto il 

mondo che vengono qui, Piazza di Siena è una delle location 
più straordinarie anche a livello mondiale”.
 - Che novità ci dobbiamo attendere per la prossima edizio-
ne di Piazza di Siena?
 ”Ci sono ancora tante cose da fare, dobbiamo completare il 
galoppatoio, come impianto e come campo, procedere nella 
riqualificazione. Abbiamo poi bisogno di crescere come ser-
vizi, organizzazione e presentazione. Vogliamo interfacciarci 
con il contesto di Villa Borghese nel modo più naturale possi-
bile, non fare strutture provvisorie ma cercando di collabora-
re con le strutture già esistenti; quest’anno lo abbiamo  fatto 
con la Casina Raffaello, con la Casa del cinema, con il Museo 
di Villa Borghese e poi bisogna ampliare la durata dell’even-
to, non più quattro giorni ma a una settimana, utilizzando la 
grande promozione che si può avere attraverso il galoppato-
io”. 
 - Come sono andati i rapporti con  il Comune di Roma che 
ha accordato per 12 mesi a Fise e Coni l’adozione e gestione 
dell’area?
 “Con le istituzioni e l’amministrazione comunale abbiamo 
avuto una relazione estremamente positiva. Partivamo da 
una buona reputazione di quelli che quando dicono una cosa 
la mantengono, ma dovevamo dimostrarlo. Ci siamo riusci-
ti con il lavoro la dedizione dimostrati e i risultati realizzati, 
quindi mi auguro che  il binomio Piazza di Siena-Villa Borghe-
se possa continuare nel futuro, perché vedere montare qui 
un cavallo è assolutamente naturale, Piazza di Siena senza 
cavalli sarebbe come un quadro a cui mancasse qualcosa”.  
 - Nell’edizione del rilancio si è segnalato anche il ritorno dei 
cronometristi della Ficr. Un contributo importante?
 “Il ritorno dei cronometristi a Piazza di Siena è stato cer-
tamente importante. Questa sinergia tra federazione ita-
liana sport equestri e federazione italiana cronometristi è 
assolutamente importante  e qualificante. In questo partico-
lare frangente ci ha aiutato anche il fatto che il presidente 
Gianfranco Ravà è stato un commissario amato dal settore 
ed è molto stimato dal presidente della Fise Marco Di Paola. 
Realizzare questa sinergia tra due federazioni fa crescere il 
nostro sistema e come comitato organizzatore ne siamo as-
solutamente orgogliosi e felici”.
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A Piazza di Siena il servizio 
Ficr vale un “netto”!

redisporre  il servizio di cronometraggio e cro-
nometrare il concorso ippico più importante 
che si svolge in Italia è stato un privilegio, una 
bellissima esperienza da vivere e raccontare. 

Una Piazza di Siena così bella non si vedeva da anni.  La Fe-
derazione Italiana Cronometristi è tornata a prestare il suo 
servizio dopo molti anni di assenza, assicurando un elevato 
standard. In meno di un mese è stato fatto un lavoro di due 
mesi, la scelta dei cronometristi, le apparecchiature da utiliz-
zare e la gestione del servizio di grafica.  
 Si è ritenuto di fare una squadra mista tra l’associazione di 
Varese e quella di Roma. Il primo ringraziamento è ai due 
presidenti di associazione, Raffaella Sgarbossa e Gianni Sena, 
che, seppur pieni di servizi da coprire, sono riusciti a “libe-
rarmi” dei validi cronometristi, impresa non facile conside-
rando il periodo, dal 24 al 29 maggio. I compagni di squadra 
sono stati Roberto Losa e Angelo Andreoli dell’associazione 
di Varese, Patrizio Mazzocchi, Bruno Montanari e Maurizio 
Poggi dell’associazione di Roma e Onofrio Barbarisi dell’as-
sociazione di Salerno che ha gestito la grafica sul video wall 
della Samsung.
 Risolti tutti i problemi relativi ai tabelloni da utilizzare e le 
varie configurazioni, si è dato il via al servizio: viaggio in fur-
gone da Varese a Roma.  Giunti martedì sera a Roma, ci siamo 
recati a Piazza di Siena e sono iniziati i primi sconforti: poche 
cose erano pronte, eravamo ancora in pieno cantiere. Le ca-
bine di cronometraggio dei due campi erano da completare,  
squadre di muratori ed elettricisti all’opera per tutta la notte; 
quindi, dopo aver fatto la prima ricognizione, siamo andati in 
albergo. La mattina seguente abbiamo iniziato a montare le 
nostre apparecchiature, cominciando dal campo secondario, 
il “galoppatoio”, dove si sono svolte le gare di campionato  
italiano e alcune categorie del “Piazza di Siena”. 
 Siamo riusciti, non senza difficoltà, a sistemare i quattro 
tabelloni Micrograph della Microgate che visualizzavano nu-
mero di testiera, tempo di gara, penalità, nome del cavaliere, 
nome del cavallo e la nazionalità. Abbiamo sistemato anche 
la stazione grafica e relativi collegamenti per il video wall 
della Samsung. Ricapitolando la configurazione utilizzata: 
abbiamo collegato all’orologio scrivente Rei2 il programma 
myspeaker per un triplice scopo:
 • la gestione  dei tabelloni
 • un’uscita  video allo speaker con il secondo schermo

 • popolare di informazioni la grafica gestita col programma 
federale TVG 
 Per i tempi abbiamo utilizzato le cellule Polifemo della Mi-
crogate.
 Il tutto è stato molto apprezzato dalla giuria, perché i tabel-
loni posti sotto la giuria non erano visibili.
Nel pomeriggio, con qualche fatica in più, abbiamo sistemato 
il campo principale “Piazza di Siena” dove ci é stato concesso 
di mettere solo quattro tabelloni Micrograph della Microga-
te, due da una parte e due dall’altra, che visualizzavano nu-
mero di testiera, tempo di gara, penalità.
 Finalmente, divisi i compiti di ognuno, si é partiti con la ma-
nifestazione e tutto ha funzionato bene, non c’è stato biso-
gno di ricorrere alle apparecchiature di backup.
 Dal punto di vista sportivo è stata una grande emozione, 
sentirsi parte viva di una grande manifestazione. Il ricordo 
più bello, anche per l’esito, la vittoria della Coppa delle Na-
zioni, concorso a squadre nazionali che ha visto la vittoria 
della squadra italiana proprio  all’ultimo ostacolo, ostacolo 
sfiorato, che ha iniziato a dondolare ma non è caduto. Attimi 
di silenzio assoluto, tutti fermi per viverlo in diretta, lì a pochi 
metri, tutti immobili e in religioso silenzio, per poi esplodere 
in un boato di liberazione. Un tripudio di applausi di gente in 
festa, è stata veramente una grossa emozione per tutti. Dopo 
cinque giorni intensi, stanchi ma soddisfatti del lavoro svolto, 
eravamo già pronti per una nuova sfida.

P
Inappuntabile il lavoro svolto dai cronos di Varese e Roma. Emozioni al...fotofinish nella Coppa delle Nazioni

di Pierluigi Giambra
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uesto libro di Franco Carraro è stato presentato a Roma nel Salone d’Onore del Coni. E’ un testo che 
raccoglie aneddoti, retroscena, e storie originali che si intersecano con la vita di politici italiani e cam-
pioni dello sport. Ma è principalmente la sua autobiografia. Franco Carraro, attuale membro del CIO, già 
presidente del Coni dal 1978 al 1987, presidente della Federazione Sci Nautico, per tre volte presidente 

della Figc ed altrettante ministro della Repubblica Italiana, nonché sindaco di Roma dal 1989 al 1993, in questa 
sua opera scritta a quattro mani con il supporto di Emanuela Audisio, scrittrice e  giornalista de La Repubblica, si 
racconta come un riformista, che da un punto di vista privilegiato, “da dentro”, ha vissuto lo sport italiano a pieno. 
Che sia il Coni, o la città di Roma guidata come sindaco, Carraro è convinto che dall’interno sia sempre possibile 
riformare. 

IL DOTTOR SOCRATES  
CALCIATORE FILOSOFO LEGGENDA

(l. gattuso)

er parlare di Socrates forse conviene partire dalla fine. Da quella profezia 
che il centrocampista brasiliano fece nel 1983 quando, pensando alla sua 
morte, disse: “Vorrei andarmene di domenica, nel giorno in cui il Corinthias 

vince il titolo”. 
E 28 anni dopo, il 4 dicembre del 2011, la profezia si avverò: Socrates è spirato 
a San Paolo nello stesso giorno in cui la sua squadra, il Corinthians, pareggiando 
con il Palmeiras conquistava il titolo nel campionato brasiliano.
Un evento eccezionale per un personaggio eccezionale che ha attraversato gli anni 
’70 e ’80 del calcio mondiale non solo per le sue qualità tecniche ma anche, e so-
prattutto, per il personaggio e la testa pensante di cui era dotato l’uomo.

P

MAI DOPO LE VENTITRE’ 
LE MOLTE VITE DI UN RIFORMISTA

(l. coccia)

Q

NULLA AL MONDO DI PIU’ BELLO (o. ch.)

redo sia stato un autentico colpo letterario-editoriale proporre questo li-
bro ai lettori, soprattutto ai tantissimi appassionati di calcio, pubblican-
dolo proprio nel mese dei Campionati mondiali di Russia. Risulta, infatti, 

di grande effetto e di notevole interesse la contrapposizione che ne scaturisce 
fra i mondiali del Var (Video assistant referee), che abbiamo appena vissuto, 
caratterizzati appunto dall’esordio della più avanzata tecnologia a supporto del 
delicatissimo operato dei direttori di gara, e il racconto dell’ “epopea del calcio 
italiano tra guerra e pace 1938-1950”, che ci viene proposto da Enrico Brizzi.
Chi scrive fa parte (ahimè) di quella generazione che ha scoperto e conosciuto il 
calcio da un canto attraverso il racconto del proprio genitore o dei nonni, dall’al-
tro grazie alla storica voce radiofonica del grande Niccolò Carosio, padre di tutti 
i commentatori calcistici.
La narrazione delle gesta dei campioni, delle partite, dei tornei di quegli anni 
drammatici che portarono alla seconda guerra mondiale aveva quasi l’atmosfera 

C
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Il libro di Andrew Downie, giornalista scozzese corrispondente della Reuters in Brasile, raccoglie le memorie di 
Socrates che lui aveva scritto ma che non aveva mai pubblicato e una serie di interviste inedite per delineare que-
sto personaggio sicuramente controverso ma indubbiamente straordinario. Era un simbolo, sapeva di esserlo ma 
non approfittava del ruolo. E’ stato la guida di quella straordinaria esperienza della Democrazia Corinthiana in cui 
nella squadra nulla veniva deciso in modo verticistico ma tutto veniva concordato, anche l’orario in cui pranzare. 
Nessuna imposizione ma tante decisioni concordate da giocatori, staff tecnico e dirigenti. 
Un esempio più unico che raro per il calcio con alla guida Socrates, persona dalla dichiarazione mai scontata, 
come quando arrivò in Italia per giocare nella Fiorentina nel 1984 e di fronte alla domanda se fosse più interessato 
a Mazzola o Rivera rispose: “Non li conosco. Sono qui per leggere Gramsci in lingua originale e studiare la storia 
del movimento operaio”.

Andrew Downie
IL DOTTOR SOCRATES, CALCIATORE FILOSOFO LEGGENDA
Edizioni Milieu - Pagine 320 - € 19,90

Franco Carraro nella sua vita ha anche proposto leggi, si è occupato di banche, di im-
prese, di bilanci, ha scelto gli ultimi due allenatori vincenti della nazionale azzurra: 
Enzo Bearzot e Marcello Lippi. E fra i tanti personaggi che nello sport ha conosciuto, 
come simbolo sceglie Pietro Mennea, del quale dice che rappresenta per lui “le vittorie 
e le sconfitte di tutti gli atleti, me compreso, per i quali ho sofferto e gioito”. 
Il libro è in definitiva una fotografia fedele e inedita degli episodi salienti dello sport 
italiano e della sua storia contemporanea, con il Coni sempre al centro della vita del 
Paese. 

Franco Carraro con Emanuela Audisio
MAI DOPO LE VENTITRÈ,  LE MOLTE VITE DI UN RIFORMISTA
Edizioni Rizzoli - Pagine 308 - € 18,70

e il sapore delle favole. Meazza, Piola, Amadei, Biavati, il grande Torino di Valentino Mazzola, la Nazionale ita-
liana bicampione del mondo di Vittorio Pozzo: ce n’era in abbondanza per scatenare la fantasia di noi ragazzi del 
secondo dopoguerra, attraverso il racconto di gesta e vittorie che segnarono sui terreni di gioco di tutta Europa il 
riscatto di una Nazione devastata anche moralmente dagli eventi bellici.
Quando,  pochi anni dopo,  è giunta la televisione a corredare di immagini quei racconti favolistici, lungi dallo 
sminuirne il valore e la portata, ci ha fatto scoprire tutti quegli ulteriori importanti fattori ed elementi (campi di 
gioco al limite della praticabilità; strutture, strumenti, attrezzature, organizzazione e mezzi tecnici ed economici 
che è eufemistico definire pionieristici; per contro il valore tecnico-agonistico, l’impegno, la professionalità, l’a-
more profondo per i propri colori e il rispetto per l’avversario che distinguevano gli attori di quell’epopea) che 
inevitabilmente oggi inducono a paragonare quel calcio a quello che è divenuto, conservando immutata una sola 
caratteristica: quella di essere lo sport più seguito e amato al mondo.
Un plauso a Enrico Brizzi, alla ribalta sin dagli anni ’90 col notissimo “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”, che 
con questo lavoro conferma le sue eccellenti doti di narratore e storico.

Enrico Brizzi – NULLA AL MONDO DI PIÙ BELLO
Editore Laterza – Pagine 320 - € 20,00
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di Cristina Latessa

Le gare di canoa e canottaggio sono di 
casa al Centro sportivo remiero del-
la Marina Marina Militare sul lago di 
Paola a Sabaudia. E anche i crono-

metristi dell’associazione di Roma sono ormai una 
presenza familiare nel bel centro sportivo dove 
l’attività remiera ferve praticamente tutto l’anno tra 
allenamenti e manifestazioni varie della Fick e Fic 
che con la Marina hanno siglato una partnership 
per disporre della struttura. Le foresterie della Ma-
rina Militare, dislocate nei pressi del Centro remie-
ro, sono inoltre diventate la casa degli azzurri di 
canottaggio che nel ‘buen ritiro’ sul lago di Paola si 
preparano ai maggiori eventi internazionali. 
 Tra l’altro diversi azzurri di canottaggio che si 
sono fatti onore sulla scena internazionale, dai 
Giochi Olimpici ai mondiali ed europei, sono arruo-
lati nella Marina Militare. Azzurri in...divisa bianca 
sono Vincenzo Abbagnale, figlio del grande Giu-
seppe Abbagnale, Luca Parlato, Catello Amaran-

te, Giovanni Abagnale e il tecnico olimpico Giovan-
ni Lepore.
 Il centro remiero dispone anche di una comoda 
torretta che funge da cabina di cronometraggio e 
segreteria di gara. Sotto alla torretta transitano gli 
arrivi e si svolgono le cerimonie di premiazione.  In 
una calda domenica di aprile ci è capitato di ve-

Il Centro sportivo remiero della Marina Militare, base di gara di molte manife-
stazioni che portano sul bacino di Sabaudia cinquemila atleti all’anno, candi-
dato per la Coppa del mondo 2020 di canottaggio

Sabaudia, casa 
degli Azzurri in… 
divisa bianca

TRA CANOA E CANOTTAGGIO, CRONOS CAPITOLINI ‘HABITUÉS’ SUL LAGO DI PAOLA
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dere all’opera i cronos capitolini in una gara di 
qualificazione ai campionati nazionali di canot-
taggio. La manifestazione vedeva iscritti  ben 
600 concorrenti, dalla categoria giovanissimi 
ai master. Giornata intensa, dunque,  per i quattro 
cronos Corrado Micarelli, Giovanni Maria Micarelli, 
Stefano Salvati e Daniele Nardoni che all’alba era-
no partiti da Roma con le attrezzature richieste per 
essere pronti al via della gara alle ore 9.00. 
 Il servizio di cronometraggio si è dipanato senza 
sosta tra le numerose gare per 7 ore. 
Senza sosta anche il lavoro dello 
speaker, Giuseppe Antonucci, presi-
dente del Comitato regionale Lazio 
Fic. Tra un annuncio di vincitore di 
categoria e  un altro, Antonucci ha 
spiegato a Kronos il significato della 
collaborazione con la Ficr. 

Da anni – ha raccontato -  ab-
biamo un rapporto collaudato con 
la Federcronometristi, prima con 
l’Associazione di Latina, ora con 
quella di Roma. Il supporto pro-
fessionale dei cronos è indispen-
sabile; in questa gara, per esem-
pio, valevole per la selezione ai 
campionati nazionali, il servizio di cronome-
traggio dei cronos diventa un imprescindibile 
riscontro per i tecnici e le società. Oggi sono 
impegnati gli atleti del Lazio ma sono presenti 
anche società toscane, umbre e campane.

Il ‘padrone di casa’ del Centro remiero della Mari-
na Militare, il comandante Sergio Lamanna, ha illu-
strato a Kronos la molteplice attività ospitata dalla 
struttura e dal suo campo gara di circa 2.000 metri. 

Qui si svolgono anche gare nazionali – 
ci ha spiegato il comandante Lamanna – e 
presto potremmo avere anche un evento in-
ternazionale, Sabaudia infatti si è appena 
candidata per la prima tappa della Coppa del 
mondo 2020 di canottaggio. L’attività è in con-
tinuo fermento, difatti il ministero della Difesa 
ha siglato un protocollo d’intesa con il Coni 
per cui le Forze Armate in generale, e in parti-
colare i Centri agonistici, sono assolutamente 

disponibili per l’ospitalità di eventi e delle 
rappresentative nazionali presso le proprie 
strutture. Su questo lago arriviamo a vedere 
5mila atleti all’anno, in certi periodi sembra 
una vera autostrada! I gruppi militari sono in 
grande sinergia con il Coni e le federazioni 
sportive nazionali, anche perché rappresen-

tano un valore aggiunto impor-
tante per la preparazione olim-
pica. Nelle nostre fila abbiamo 
quattro campioni di canottaggio 
e tre di canoa, oltre a due alle-
natori del team azzurro.

 Al comandante Lamanna abbia-
mo chiesto anche il significato che 
attribuisce al servizio svolto dai 
cronos. “Garantiscono la terzietà 
– ci ha detto il comandante – C’è 
sempre qualche atleta o società 
pronto a contestazioni, ma quando 
parlano i numeri c’è poco da fare. 
La terzietà garantita dai cronos 
della Federcronometristi è molto 

importante. E’ un servizio fondamentale per molti 
aspetti, non solo i cronos stabiliscono il vincito-
re anche negli arrivi più affollati ma rilevano quei 
numeri che ci dicono veramente quanto un atleta 
vale e sa ‘dare’ in un contesto agonistico. Al di là 
delle prestazioni riscontrate in allenamento, sono 
infatti i tempi ottenuti in gara a far legge e ad indi-
carci i campioni del presente e del futuro”.”

”“

“
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‘Real time’ ed 
altre novità 
nel ciclismo

di Nino Rinaldi

Il ciclismo sta cercando nuove “strade”, 
con norme regolamentari comuni a tut-
te le gare e altre applicabili in via speri-
mentale solo a specifiche manifestazio-

ni, nell’ottica di vivacizzare lo spettacolo.
 Tra le più rilevanti del primo gruppo, l’adozione 
del VAR, con Commissari Internazionali specializ-
zati; la riduzione dei componenti delle squadre da 
9 a 7, per evitare un eccessivo affollamento nel-
le volate; il distacco ai fini dell’assegnazione del 
tempo da 1” a 3” (ma solo in prefissate tappe in 
linea); l’azzeramento di tutti i punti conquistati dai 
corridori che giunti fuori tempo massimo vengano 
riammessi in via eccezionale dalla Giuria.
 In via sperimentale, al Tour de France, nella 17a 
tappa di soli 65 km dei quali 38 in salita, avremo 
una partenza dei corridori in griglia come accade 
nelle granfondo o nel ciclocross. I corridori scatte-
ranno in base alla propria posizione in classifica 
generale. Nel primo gruppo ci saranno i primi venti 
della generale, nel secondo altri venti, poi terza e 
quarta onda con quaranta atleti e infine il gruppo 
dei velocisti (non si sa ancora con che distacco 
partiranno i vari gruppi). L’obiettivo è quello di iso-
lare gli uomini di classifica e di privarli dei gregari 
almeno nelle prime fasi.

 Al Giro d’Italia under23 il CT azzurro, Davide 
Cassani, ha proposto ed ottenuto dall’UCI una 
norma a titolo sperimentale da applicare nella cro-
nometro conclusiva del Giro stesso. Il real time 
è una sorta di metodo Gundersen mutuato dalla 
combinata nordica: con questo sistema, chi per 
primo taglia il traguardo é sicuramente il vincitore 
del Giro. L’articolo 14 del regolamento particolare 
di corsa è apparso di per sé esaustivo ma al tem-
po stesso con alcune incognite legate soprattutto 
alla gestione in corsa degli atleti, che sarebbero 
partiti in base al loro tempo nella generale con po-
chi secondi di distacco tra di loro (anche se per 
lo spettacolo c’era da augurarsi una siffatta ipotesi 
poi verificatasi per i primi sette tutti entro 2’05”). 
I primi quindici della generale hanno preso il via 
da quattro box predisposti al ritrovo di partenza e 
seguendo le precise indicazioni di quattro cronos 
addetti (uno per ciascun box) per cui tutto è filato 
liscio. 
 Le difficoltà erano quelle di far seguire ogni corri-
dore da un mezzo di soccorso (auto o moto), come 
avviene nelle normali cronometro, e di evitare le 
scie (distanza da rispettare 10mt) correndo nel 
caso nella corsia opposta. Per quanto riguarda le 
scie, c’è da dire che si è scelto per questo espe-
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rimento un percorso prevalentemente in salita 
per cui le eventuali scie avrebbero creato con 
la ridotta velocità minori vantaggi (scie peraltro au-
torizzate negli ultimi due km di corsa).
 Detto questo, una contestazione e due considera-
zioni del tutto personali.
 La contestazione che ritengo corretta è quella del 
campione del mondo under23 a cronometro, Mikkel 
Bjerg, che, essendo in 44a posizione nella classifi-
ca Generale, ha corso una cronometro tradizionale 
arrivando 3°, a differenza dei primi 15 che hanno 
corso con la formula del real time. 
 In sostanza le condizioni di corsa non sono state 
eguali per tutti.
 La prima considerazione è che, ai fini dello spet-
tacolo (indispensabile la diretta televisiva e/o in 
streaming), se si volesse persistere nella formula, 
questa dovrebbe essere limitata a cinque/sei con-
correnti o meglio ancora sarebbe il caso di lasciare 
all’Organizzatore ed alla Giuria di decidere sul cam-
po se utilizzare la formula e con quanti concorrenti 
(chi ha visto la diretta su Rai Sport o su PMG Sport 
ha potuto seguire in sostanza solo i primi 7 atleti 
della generale).
 La seconda considerazione riguarda il Giro un-
der23 che si corre di nuovo da due anni, dopo 
un vuoto organizzativo di quattro anni dal 2013 al 
2016. 
 Come ha sottolineato il presidente della Federa-
zione ciclistica italiana, Renato Di Rocco, “Già lo 
scorso anno, il recupero del Giro d’Italia Under 23 è 

stato la prova, non meno importante delle meda-
glie, che il ciclismo italiano è in grado di onorare 
la propria tradizione non solo con i risultati, ma 
anche ripristinando i pezzi pregiati del suo patri-
monio organizzativo. Ringrazio tutti coloro che 
garantiscono il proprio sostegno, anche a nome 
della Federazione Ciclistica e di tutti gli sportivi 
che hanno potuto seguire e vivere le vicende del 
Giro d’Italia Under 23”.
Il Giro, dal quale sono usciti ad esempio campioni 
come Francesco Moser, Marco Pantani e Gilberto 
Simoni, ha cambiato pelle nel corso degli anni, 
passando dalla iniziale formula con la categoria 
under27 al circuito Europe Tour dal 2005 al 2012, 
per arrivare lo scorso anno alla categoria under23 
(la stessa tipologia di categoria che troviamo an-
che nel calcio). 
 In sostanza, determinante per partecipare alla 
corsa è l’età, per cui possono correre anche pro-
fessionisti come il vincitore dell’edizione 2018, 
Alexandr Vlasov, che ha indossato la maglia della 
squadra nazionale russa (solo come nota, tra gli 
italiani che hanno partecipato al Giro non c’erano 
professionisti). La cronometro conclusiva è stata 
vinta dall’australiano Robert Stannard, uno dei fa-
voriti della vigilia, autore di una prova a cronome-
tro strepitosa che gli ha consentito di recuperare 
anche numerose posizioni in classifica, superan-
do durante i 22,4 km finali i corridori che lo prece-
devano e risalendo fino al 3° posto in classifica.

Articolo 14 - Cronometro individuale
Conformemente all’articolo UCI 2.6.023 le partenze saranno dall’ultimo in classifica generale fino al 16°, le par-
tenze saranno date con intervalli tra un concorrente e l’altro di 1’. Tuttavia il collegio di Giuria può modificare tale 
ordine al fine di evitare che due corridori di una stessa squadra prendano il via consecutivamente.
I primi 15 corridori della classifica generale inizieranno a partire dopo una pausa in minuti dalla partenza del 16° in 
classifica generale. Il tempo della pausa verrà deciso al termine dell’ottava tappa e portato a conoscenza dei team 
con il comunicato. Per tale prova si chiede quanto segue: Partenza da Il Muro di Cà del Poggio (TV) e arrivo a Cà 
del Poggio (TV). Partenza del 1° in classifica, la maglia Rosa. A seguire il 2°, il 3°, il 4° ecc. ecc. fino al 15° con il 
tempo di distacco che ognuno ha in classifica nei confronti dell’altro. Resterà comunque una classifica generale 
della semitappa a cronometro. I corridori dovranno attenersi al regolamento UCI/FCI delle cronometro individuali. 
È vietato mettersi nella scia del corridore che o precede, la distanza minima è di 10 m e dovrà posizionarsi dalla 
parte opposta della carreggiata, la suddetta regola decade all’arco Suzuki posizionato ai 2 km dall’arrivo dove i 
corridori potranno regolarsi come una gara in linea. L’assistenza tecnica sarà curata dalla proprio ammiraglia; se lo 
spazio non lo consente, l’organizzazione prevede una moto con a bordo un addetto della società di appartenenza. 
Non è ammessa la sostituzione della bicicletta tra i concorrenti. È ammessa la sostituzione della bicicletta da terra 
dal personale tecnico prima dell’inizio della salita finale. Ogni corridore sarà seguito da un giudice in moto. Ogni 
atleta dovrà presentarsi al controllo della sua bici al più tardi 15’ prima della partenza. L’orario di partenza della 
cronometro sarà definito al termine dell’ottava tappa, e portato a conoscenza tramite il comunicato.
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Mitica Mille Miglia:
colori, emozioni 

di Serena Lippo

M ille Miglia dai mille colori... tante ban-
diere, tante nazionalità diverse ma 
una sola maglia, la nostra, per la ge-
stione del tempo. 

 Alla rievocazione storica possono partecipare 
tutti i modelli che hanno corso nelle 24 Mille Miglia 
disputate tra il 1927 e il 1957, anno in cui la “frec-
cia rossa” fu interrotta perchè troppo pericolosa.

 Dal 1977, anno in cui ebbe luogo la prima rie-
vocazione storica,  la Mille Miglia è una gara di 
regolarità e non più di velocità. 
 Numeri da record quest’anno: 725 equipaggi, 
provenienti da 44 Paesi distribuiti in tutti i 5 con-
tinenti e più di 600 cronometristi dislocati lungo il 
percorso, rendono l’idea di quanto sia mastodonti-
ca la “ macchina” della Mille Miglia. Novità di que-
sta edizione è stata la partenza anticipata di un 
giorno, precisamente mercoledì 16 maggio, dalla 
storica città di Brescia che ha dato il via alla corsa 
più bella del mondo. 

e… 600 cronos

Primo piano per la mitica Bianchina federale, 
contraddistinta dal logo Ficr ormai non più in uso
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 Il percorso come 
tutti gli anni si è 
svolto su 4 tappe, 
la prima da Brescia 
a Cervia, la secon-
da dalla riviera ro-
magnola alla caput 
mundi, varcando an-
che i confini di San 
Marino, la terza da 
Roma verso Parma 
ed infine l’ultima da 
Parma a Brescia, 
durante la quale il 

lungo serpentone roboante si è fermato a saluta-
re la “Madonnina” per un controllo timbro in piazza 
Duomo, in quel di Milano. 
 Ben 1743 km, 112 prove cronometrate, 6 prove 
di media, per un totale di 179 po-
stazioni, testano non solo l’abilità 
dei piloti, ma anche quella di tutti 
gli addetti ai lavori, in primis noi 
cronos, armati di pressostati, cuf-
fie e cronoscriventi, pronti a “ dare 
i numeri” (nel senso letterale del 
termine!). Tre cronometristi per 
postazione, un trio perfetto in cui 
ognuno ha un ruolo ben definito 
che permette di gestire la situazio-
ne con precisione e tempestività. 
   Pioggia, caldo, vento... nulla 
ferma il nostro lavoro... il tempo 
continua a scorrere, come l’acqua 
sulle nostre teste, i piloti si sus-
seguono uno dopo l’altro, senza 
sosta, e quando  in lontananza 
s’intravede la macchina “ scopa” 
ecco che tiriamo tutti un bel so-

spiro di sollievo: la gara è finita, ma le emozioni 
no, quelle restano e ti accompagnano per lungo 
tempo. 
 L’ultima nota per il risultato sportivo: sul podio 
dell’edizione 2018 non una ma ben tre Alfa Ro-
meo. 
 Juan Tonconogy e Barbara Ruffini sono i vin-
citori della celebre rievocazione storica a bordo 
di un’Alfa Romeo 6 C 1500 GS “testa fissa“ del 
1933. Per l’argentino Tonconogy si tratta del ter-
zo successo alla Mille Miglia. Al secondo posto 
Giovanni Moceri e Daniele Bonetti su Alfa Ro-
meo 65 1500 SS del 1928, mentre salgono sul 
terzo gradino del podio i vincitori delle edizioni 
2016 e 2017, Andrea Vesco e Andrea Guerini su 
Alfa Romeo 6 C 1750 Zagato.
 Arrivederci alla prossima edizione: noi cronos 
siamo già pronti! 
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on si può nascondere la soddisfazione 
quando capita la possibilità di cronome-
trare una finale nazionale. E il “momento 

magico” quest’anno si è concretizzato lo scorso 26 
maggio, quando siamo stati designati per la finale 
scudetto del Campionato Nazionale di Pallamano 
Maschile.
 E’ stato un derby pugliese, questa finale scudet-
to per il campionato 2017-2018, tra la Junior Fasa-
no - che in semifinale aveva sconfitto il Pressano 
- e il Conversano, che  nell’altra semifinale aveva 
superato il Bolzano, campione uscente.
 Articolata su tre gare, le prime due si sono con-
cluse con una vittoria a testa; decisiva quindi la 
gara 3: e alla fine è stata festa per lo Junior Fasa-
no, che il 26 maggio  ha conquistato il terzo scu-
detto della sua storia.
 Un 29-23 senza appello contro il Conversano 
che, dopo un buon  primo tempo combattuto punto 

a punto e terminato per 14 a 12 per il Fasano, si è 
dovuto arrendere nella ripresa, quando la forma-
zione brindisina ha ingranato una marcia superiore 
ed è andata in fuga sino al successo finale.

Alla ‘Junior 
Fasano’ un 
meritato scudetto

N

I cronos baresi “certificano” la vittoria della squadra brindisina, al termine di 
un combattuto derby con gli storici rivali del Conversano

di Antonio Iacovuzzi

CAMPIONATO NAZIONALE DI PALLAMANO MASCHILE
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 Un successo in effet-
ti  meritato, per la compa-
gine fasanese, guidata in 
panchina da Francesco 
Ancona, che può contare 
su una rosa molto larga e 
preparata, comprensiva dei 
nazionali Demis Radovcic 
e Pasquale Maione, e che 
si è avvalsa di una grande 
prestazione del suo portie-
re, autore di parate strepito-
se e provvidenziali.
 Per Conversano, invece, è stato l’epilogo di una 
stagione da dimenticare. La sconfitta della forma-
zione maschile infatti si aggiunge a quella subita 
dalla squadra femminile, che nelle settimane pre-
cedenti aveva perso la finale scudetto contro Saler-
no. Rimane il rimpianto per i due epiloghi, dai quali 
trarre insegnamenti per il prosieguo della attività in 
uno sport che, complice la quasi totale assenza dei 
media, non riesce a decollare, pur presentando alti 
aspetti di spettacolarità, per lo meno ai livelli più alti. 

Una disciplina che potrebbe davvero 
competere con sport più blasonati e che in 
Puglia vanta una tradizione importante e un 
seguito di tifosi appassionati, come testimo-
niato dallo splendido spettacolo degli spalti 
del Pala Wojtyla di Martina Franca, tea-
tro della finale-scudetto, gremito dalle 
due coreografiche tifoserie; una imma-
gine che tuttavia è difficile vedere rego-
larmente nel corso del campionato e a 
cui, evidentemente, solo l’attesa di un 
risultato di prestigio dà il giusto impulso.
 Si è trattato comunque di una conferma 
del movimento in Puglia che, dalla sta-
gione 2002-2003, campionato del primo 
scudetto del Conversano – successo 
poi ripetuto per altri quattro campionati 
-, è ai vertici della pallamano nazionale 
con 11 titoli vinti (aggiungendo i tre del 
Casarano e i tre dello Junior Fasano), 
lasciando gli ulteriori cinque campionati 
degli ultimi anni al Bolzano (4) e al Mera-
no (1).

 Soddisfazione piena anche per noi cronos: in 
un periodo che ci vede sempre più alle prese con 
una concorrenza agguerrita, che erode i nostri 
interventi, eventi come questo ci danno la spinta 
per insistere a fare sempre maggiori sforzi e ad 
intensificare e rafforzare la nostra già eccellente 
collaborazione con la Federazione Pallamano.
 Rimane, pertanto, forte e impagabile il ricordo 
di un evento di portata nazionale, nel quale, ac-
canto alla grande prestazione degli atleti e all’en-
tusiasmo delle tifoserie, abbiamo potuto e saputo 
lasciare l’impronta del nostro impegno e di una 
professionalità riconosciuta da tutti gli addetti ai 
lavori.
 Appuntamento, dunque, al prossimo campiona-
to e… buona estate.

”

“
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Turismo e sport:
un connubio da film

al 1999, grazie alla fiction televisiva “Il 
Commissario Montalbano”, trasmessa 
su Rai 1, le cittadine barocche del ragu-

sano, patrimonio dell’Unesco - Ragusa, Modica e 
Scicli - sono diventate meta turistica del percorso 
denominato “I luoghi di Montalbano”, dove si re-
spira l’aria della Sicilia autentica, raccontata dallo 
scrittore Andrea Camilleri.  
 Ovviamente, dove c’è turismo c’è sport, un con-
nubio spettacolare.
 Trascorrere un weekend estivo tra Vigata e Ma-
rinella, nomi di fantasia ma che identificano posti 

realmente esistenti, e nello stesso tempo assiste-
re a delle competizione sportive, da queste parti è 
possibile. 
 Il piccolo borgo marinaro di Marinella - nella realtà 
Punta Secca, frazione di Santa Croce Camerina 
- è il posto dove, ogni mattina, Salvo Montalbano 
si tuffa nelle acque cristalline vicino al grande faro 
costruito nella seconda metà del 1800, posto dove 
trascorre la maggior parte del tempo, tra riflessioni, 
pranzi a base di pesce e piatti di pasta preparati 
dalle mani d’oro di Adelina, cene a lume di candela 
con Ingrid, a fimmina svidisa (la femmina svedese). 

 
Proprio in questo incantevole posto ogni 

anno è posizionato il traguardo della gara 
podistica denominata “Alla Filippide”, che 
si corre la prima domenica di agosto e il cui 
start ha luogo 42 chilometri e 195 metri pri-
ma, nei pressi dell’antica stazione di Chiara-
monte Gulfi. 
  I concorrenti corrono “all’antica”, ossia sen-
za l’ausilio di cronometri, orologi da polso, 
cardiofrequenzimetri e altro, per emulare al 
meglio le gesta del famoso Filippide, emero-

D

di Filippo Corvo

DA MARINELLA A VIGATA, LO SPORT NEI LUOGHI DEL COMMISSARIO SALVO MONTALBANO

“
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dromo  (ovvero “colui che corre per un giorno 
intero”) dell’esercito greco che, nella lontana 
estate del 490 a.C., corse da Maratona all’A-
cropoli di Atene, per annunciare al popolo l’epi-
ca vittoria contro l’invasore persiano. Gli unici 
a rilevare i tempi intermedi nonché quelli di ar-
rivo di tutti i concorrenti, da diversi anni sono i 
cronometristi dell’Asd “Hyblea” di Ragusa, con 
cronometri manuali collegati a stampante. 

 Lasciando Punta Secca e volgendo lo sguardo 
verso Scicli, è possibile visitare la stanza del que-
store di Montelusa, che è ambientata all’interno del 
municipio della barocca Scicli, un edificio dei primi 
del 1900 in stile neorinascimentale; da notare che 
nelle prime serie televisive la stanza era anche il 
commissariato di Vigata, gli esterni della questura 
di Montelusa sono invece quelli di Palazzo Iacono. 
Sempre in territorio di Scicli, ma a pochi chilometri 
dalla frazione rivierasca di Sampieri, troviamo quel-
la che nella fiction è chiamata la Mànnara, tonnara 
isolata e malfamata che nella realtà è un antico ru-
dere industriale dei primi del 1900. 
 Palazzo Mormino Penna, nella vicinissima frazio-
ne di Donnalucata, ospita gli interni del commissa-
riato di Vigata. 

Ed è proprio a Scicli che, a fine estate, 
lungo la via Mormino Penna, tra i palazzi ba-
rocchi e l’antico basolato, si corre in notturna 
il “Memorial Peppe Greco”, storica gara po-
distica che, dal 1994, è diventata una gara 
di caratura internazionale, come testimonia-
to dal suo albo d’oro: Paul Tergat, campione 
del mondo di cross e dei 10.000 metri; Haile 
Gebreselassie, campione olimpico e mon-
diale dei 10.000 metri, primatista mondiale di 
maratona e detentore del record del percorso 
sciclitano (28’22”); Martin Lel, vincitore delle 
maratone di Londra e di New York; Kenenisa 
Bekele, campione olimpico e del mondo dei 

5.000 e 10.000 metri; Stefano Baldini, cam-
pione olimpico di maratona. 
  Dal 2014 gli organizzatori avevano deciso 
di ricorrere a ditte esterne per la rilevazione 
dei tempi, ma dopo alcuni anni di pausa i 
cronos ragusani sono stati riconvocati, es-
sendo state riconosciute le loro capacità 
professionali.

 Modica, altra cittadina del ragusano, patria del 
famoso cioccolato e che ha dato i natali a Salva-
tore Quasimodo - Nobel 1959 per la letteratura -, 
è spesso set cinematografico della fiction. In par-
ticolare il duomo di San Giorgio, divenuto scena-
rio di un inseguimento nella puntata “La gita a Tin-
dari”; Palazzo Polara, che ha fatto da scenografia 
nella puntata “Il cane di terracotta”; la caratteristi-
ca scalinata che conduce alla casa di Pasquano, 
il medico legale interpretato dal compianto attore 
Marcello Perracchio, nativo proprio di questi luo-
ghi; il Palazzo degli Studi dove sono immaginati i 
locali della procura e la stanza del procuratore.

Quest’anno, nel mese di giugno, Mo-
dica è stata il fulcro de “La giornata dello 
sport”; infatti vi si sono svolte parti delle 
manifestazioni sportive, nonchè tutte le 
premiazioni della giornata dedicata al tema 
scelto dal Coni: “Lo sport difende la natura”. 

” ”

“
“
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  Anche i cronos dell’Asd “Hyblea” di Ragusa 
sono stati presenti con i loro cronometri e le 
loro divise per spiegare ai giovani appassio-
nati di sport come si diventa cronometristi: 
dall’iscrizione al corso di  formazione gra-
tuito di Allievo Cronometrista, rivolto a gio-
vani e adulti di età compresa tra i 16 e i 65 
anni, organizzato dalla FICr presso le varie 
Associazioni provinciali di riferimento, fino a 
diventare cronometristi ufficiali.

 Altro luogo è Ragusa Ibla, la parte antica del ca-
poluogo ragusano, ricostruita dopo il disastroso 
terremoto del 1693, che coinvolse la parte orien-
tale della Sicilia. Piazza Pola, nella fiction, diventa 
il luogo del commissariato di Vigata; il Circolo di 
Conversazione è il luogo frequentato dal medico 
legale, il dottor Pasquano, la cui partita a carte 
viene interrotta dal commissario Montalbano nel-
la puntata “L’odore della notte”; piazza Duomo è il 
luogo che nella fiction diventa la piazza principale 
di Vigata.
 Proprio qui, nella settimana dei festeggiamenti 
di San Giorgio, hanno luogo diverse cronoscala-
te, sia in bici che di corsa; inoltre, nelle campagne 

circostanti, si svolgono, dalla primavera all’autun-
no, diverse gare di enduro di caratura regionale e 
interprovinciale, che vedono impegnati dalle prime 
ore della giornata i cronos ragusani. 
 Senza dubbio il posto più affascinante, tra car-
rubi e ulivi tipici dell’altopiano ibleo, è il castello 
di Donnafugata, di epoca ottocentesca, dalla cui 
maestosa terrazza è possibile osservare un pano-
rama mozzafiato e che nella fiction è il luogo dove 
il commissario Montalbano incontra il capomafia 
don Balduccio Sinagra e all’interno del quale, nella 
puntata “La gita a Tindari”, vengono ritrovati i ca-
daveri dei coniugi Grifo.

Tra i luoghi del ragusano diventati set di 
alcune scene c’è pure Ispica, i cui monumen-
ti sono stati immortalati durante la puntata 
“La luna di carta”, nelle cui vicinanze si trova 
il kartodromo “Vincenza” dove, nei mesi di 
giugno e luglio, vengono organizzate diverse 
gare di auto e moto fra cui quella del Memo-
rial Giorgio Ereddia, in ricordo di un ragazzo 
modicano scomparso giovanissimo in un in-
cidente stradale a bordo della sua Kawasaky 
750. 
 La particolarità della manifestazione è che 
vengono date ai ragazzi delle lezioni sulla si-
curezza stradale. Quest’anno a curare il ser-
vizio di cronometraggio sono stati i cronos di 
Ragusa in collaborazione con i colleghi di 
Catania.

 Infine è giusto citare la città di Vittoria, dove il 
commissario Montalbano, nella puntata “Il cane 
di terracotta”, va a trovare il preside Burgio che lo 
aiuterà a risolvere l’enigma dei due giovani ritrovati 
morti in una grotta. 
 Qui, dalla primavera fino all’autunno, si disputa-
no diverse gare di slalom automobilistico e di en-
duro sprint, come pure nella vicina Comiso dove, 
nella puntata “Gli arancini di Montalbano”, l’antica 
piazza è diventata un set cinematografico.
 Ogni angolo, ogni piazza, le viuzze in basolato, 
diventano luoghi di cultura, di sport e di set cine-
matografici, in una terra magica e di riconosciuta 
bellezza, dove il tempo si è fermato e dove persino 
il cronometro assume un fascino decisamente par-
ticolare.
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I risultati per i canali ufficiali della Ficr nei social network non hanno tardato a farsi sentire. Dal 2009 
il dialogo viene oggi mantenuto costantemente e quotidianamente con un vasto pubblico eteroge-
neo composto da piloti, atleti, praticanti, appassionati, cronometristi, società sportive, altre federa-
zioni, persone di tutte le età di ogni parte di Italia e dall’estero. 
Sono diverse le modalità per restare in contatto con la Ficr nei social network e nel Web 2.0:

SEGUI TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SUI SITI FEDERALI

Il portale ufficiale della 
Federazione Italiana Cronometristi 

http://www.ficr.it

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

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

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

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

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

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

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

PODISMO
http://podismo.ficr.it

RALLY
http://rally.ficr.it

REGOLARITÀ
http://regolarita.ficr.it

VELOCITÀ IN SALITA E SLALOM
AUTOMOBILISTICO

http://salita.ficr.it
SCI

http://sci.ficr.it

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

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

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

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

ARCHIVIO RISULTATI EVENTI
GESTITI DALLA FICR AL 2001

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

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

#federcronos; #ficr; #cronometristi; #cronos;
#livetiming; #kronos; #timing; #kronoscatti




