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CICLISMO
http://ciclismo.fi cr.it

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

SEGUI TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SUI SITI FEDERALI

Il portale uffi ciale della 
Federazione Italiana Cronometristi 

http://www.fi cr.it

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

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

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

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

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

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

ENDURO
http://enduro.fi cr.it

KARTING
http://kart.fi cr.it

MOTOCICLISMO
http://moto.fi cr.it

MOTONAUTICA
http://motonautica.fi cr.it

MOTOCROSS
http://motocross.fi cr.it

NUOTO
http://nuoto.fi cr.it

PODISMO
http://podismo.fi cr.it

RALLY
http://rally.fi cr.it

REGOLARITÀ
http://regolarita.fi cr.it

VELOCITÀ IN SALITA 
http://salita.fi cr.it

SCI
http://sci.fi cr.it

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

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

CANOA
http://canoa.fi cr.it

SLALOM AUTOMOBILISTICO
http://slalom.fi cr.it

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

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

ARCHIVIO RISULTATI EVENTI
GESTITI DALLA FICR AL 2001

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

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

#federcronos; #fi cr; #cronometristi; #cronos;
#livetiming; #kronos; #timing; #kronoscatti

e-Sports

la soluzione è disponibile nella versione di Kronos sfogliabile on- line sul sito www.f icr. it
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EDITORIALE

Milano-Cortina, 
la Ficr pronta a 
scendere in pista

di Gianfranco Ravà

assegnazione della 
Olimpiade invernale 
2026 a Milano-Cor-
tina, avvenuta nella 
sessione del CIO a 
Losanna dello scor-

so 24 giugno, posso dire di averla 
in qualche modo vissuta, anche 
se  non ero nella delegazione ita-
liana incaricata per promuoverne la 
candidatura, e tanto meno ero pre-
sente nella sede svizzera a vivere i 
momenti di intensa gioia quando il 

presidente del Cio, Thomas Bach, 
ha aperto la busta attribuendo la 
vittoria alla candidatura italiana. 

Tuttavia ho sentito particolar-
mente il momento e tifavo perché 
l'Italia centrasse il risultato, aven-
done condiviso il percorso di due 
anni, non solo per gli aggiornamenti 
che, quotidianamente, venivano da 
tante persone della magnifica squa-
dra costituita dal Presidente del 
CONI,  ma anche sicuramente per 
aver avuto modo di vivere l'atmo-

L’
sfera di questo periodo per il trami-
te di Diana Bianchedi, coordinatrice 
della candidatura ed ex olimpionica 
di fioretto, con cui ho il piacere di 
condividere l'esperienza di docenza 
universitaria, essendo tra l'altro in-
sieme coordinatori del corso univer-
sitario in Economia dello Sport alla 
Link Campus University. 

La grande emozione e felicità di 
tutta la squadra italiana capitana-
ta da Giovanni Malagò, con al suo 
fianco Luca Pancalli per assicurare 
un ruolo di primo piano anche al 
mondo paralimpico, è stata dunque 
anche la mia.

Al di là delle critiche e stru-
mentalizzazioni varie che si 
sono fatte su questa candida-
tura, il traguardo delle Olim-
piadi e Paralimpiadi invernali 
2026 per Milano-Cortina è un 
gran bel biglietto da visita per 
il Paese intero, come peraltro 
sottolineato dalle alte cariche 
istituzionali del Paese, dal 
premier Conte, che ha accom-
pagnato la delegazione italia-
na a Losanna, al presidente 
della Repubblica Mattarella 
che nel giorno dell’assegna-
zione ha inviato un sentito 

►

Michela Moioli e Sofia Goggia, campionesse di snowboard e sci, hanno magnificamente contri-
buito a promuovere la candidatura olimpica di Milano-Cortina



5

videomessaggio di sostegno. 
Il nostro auspicio ora è che 
la Ficr  possa essere sul cam-
po delle prossime Olimpiadi 
ospitate in Italia, come già 
avvenuto a Cortina ‘56, Roma 
‘60 e Torino 2006, oltre a con-
tribuire con la propria profes-
sionalità in tutte le manifesta-
zioni sportive a contorno di 
questo grande evento.

Ricordiamo che i nostri cronos 
sono stati presenti  in quei tre gran-
di appuntamenti a cinque cerchi, 
offrendo supporto alle grandi so-
cietà di cronometraggio che han-
no in appannaggio l’evento olim-
pico. Vista la considerazione e le 
continue chiamate anche a livello 
internazionale che i nostri cronos 
ricevono nell’ambito degli sport 
invernali, esserci a Miano-Cortina 
2026 è più che un auspicio, diventa 
in definitiva una fondata probabilità 
che intendiamo veder concretizzata 
per dare il nostro apporto anche in 
questa occasione. 

I nostri impegni internazionali 
nel 2019 si sono intanto appena 
arricchiti di un altro tassello impor-
tante, con il servizio che abbiamo 
offerto alle Universiadi estive in 
programma a Napoli e in Campania, 
concretizzando una collaborazione 
con la ditta Microplus, main spon-
sor dell’evento. Trenta i cronos che 

hanno prestato il loro servizio per 
lo più nel nuoto, venendo coinvolti 
anche in servizi di data entry per gli 
altri sport. 

Sempre nel nuoto siamo stati 
chiamati dalla Microplus  a colla-
borare per i mondiali Master Fina a 
Gwangiu in Corea del Sud e l’ Euro-
pean Youth Summer Olympic Festi-
val a Baku (Azerbaigian). 

Molto intenso anche il nostro 
coinvolgimento nella motonautica: 
siamo stati impegnati nel crono-
metraggio di una gara di regolarità 
per gommoni e motoscafi svoltasi 
in prevalenza nel territorio sloveno; 
abbiamo cronometrato a Malta un 
tentativo di record V1 offshore; sa-
remo presenti in 11 gare delle Wor-
ld Series offshore V2 e presteremo 
servizio anche al mondiale offshore 
classe 3D a Napoli. 

E lo scorso maggio siamo stati 
ancora protagonisti con il servizio 
di grafica e cronometraggio al rilan-
ciato concorso ippico internaziona-
le di Piazza di Siena. Il direttore del 
servizio di cronometraggio a Piazza 
di Siena, Pierluigi Giambra, ci rac-
conta in questo numero di Kronos 
come ancora una volta la Ficr e i 

suoi uomini hanno offerto un servi-
zio di grande efficienza che ha rice-
vuto generale apprezzamento.

Prosegue intanto il piano for-
mativo 2019 della Scuola federale 
di cronometraggio, mirato sia sui 
corsi specialistici sia sui nuovi cor-
si base (ex primo livello) strutturati 
per aree territoriali.

I corsi specialistici hanno riguar-
dato il programma circuiti, il softwa-
re per le gare nuoto e il software per 
le gare di canoa velocità, fornendo 
ulteriore informazioni e competen-
ze ai cronos che abitualmente si 
cimentano in quelle discipline. Sui 
corsi base si è riscontrato grande 
interesse e partecipazione grazie a 
un programma formativo che punta 
non solo ad aumentare le cognizio-
ni tecniche dei partecipanti ma an-
che a favorire il lavoro di gruppo.

La validità e professiona-
lità dei nostri servizi è certa-
mente conosciuta sul territorio 
nazionale, ma un ulteriore bi-
glietto da visita è quello for-
nito dal Bilancio sociale Ficr 
che illustra puntualmente 
l’importante e articolata atti-
vità di servizio da noi svolta 
a favore dello sport. A ottobre 
il Bilancio sociale 2016-2017-
2018 sarà presentato al Coni, 
illustrando tre anni di grande 
impegno sia sui campi di gara 
che a livello di organizzazione 
interna. Come già accaduto in 
passato, anche questa edizione 
del Bilancio sociale potrà dare 
maggiore visibilità alla nostra 
realtà e potrà ben servire alle 
nostre associazioni come stru-
mento di penetrazione e comu-
nicazione sul territorio.

►
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EDITORIALE

La nostra federazione non smet-
te peraltro di pensare al futuro, lo 
fa in chiave sostenibile aderendo 
all’iniziativa “Plastic Free” con la 
borraccia targata Ficr, lo fa pensan-
do al ricambio generazionale che 
garantisca linfa all’attività. 

E’ appena partita una campagna 
di reclutamento dall’hashtag #Io-
Cronometro che spiega ai giovani 
come diventare cronometrista rap-
presenti l’occasione per vivere lo 
sport in prima linea e in un ruolo 
privilegiato. Nella campagna si sot-
tolinea che fare il cronos significa 
vivere a 360 gradi l’emozione spor-
tiva e i valori sani ed eticamente ap-
prezzabili che lo sport propone. 

In quest’ottica la Ficr è diventata 
anche partner della giovane Federe-
sports, che si pone l’obiettivo di at-
tirare i giovani alla pratica sportiva 
attraverso gli e-games. I cronos Ficr 
saranno i giudici di gara delle com-
petizioni organizzate da Federespor-

ts per insegnare ai giovani – come 
spiega il segretario nazionale Mauri-
zio Miazga nell’intervista proposta in 
questo numero di Kronos - ad essere 
prima di tutto degli atleti, sia a livel-
lo mentale, sia come comportamenti 
etici che di preparazione fisica.

Lo sport virtuale può ben esser 
propedeutico a quello reale e, in 
questa ottica, così come in quella 
di un sano e costruttivo utilizzo del 
mondo web da parte dei giovani, la 
Ficr intende essere ancor più propo-
sitiva e protagonista.

Plastic

Free
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INTERVISTA A GIANFRANCO FARA, PRESIDENTE DEL CONI SARDEGNA

“Il rapporto con i cronos 
è idilliaco: il 2020 sarà 
l’anno della Ficr!”

residente Fara, in 
un'intervista rilascia-
ta quattro anni fa a 
Kronos lei definiva 
i cronometristi una 
"categoria essenzia-

le all'interno del fenomeno sportivo 
ma che non gode del riconoscimento 
che merita". Nel frattempo lei, come 
presidente del Coni Sardegna, ha fa-
vorito una migliore valorizzazione e 
promozione dei cronos?

Confermo le affermazioni rilascia-
te qualche anno fa, con la differenza 
che qualcosa si è mosso in favore 
della categoria. L'interesse non nasce 
dalle varie Federazioni, ma da alcu-
ne più vicine al Vostro servizio ed in 
particolare dal Coni Sardegna che ri-
conosce alla Vostra Federazione un 
ruolo determinante per la buona riu-
scita delle manifestazioni. Come Pre-
sidente del Coni Sardegna ho ritenu-
to opportuno, grazie alla disponibilità 
del Presidente regionale Carlo Ardau, 
di organizzare dei corsi di formazione 
per nuove leve attraverso la Scuola 
regionale dello Sport.

- In questo numero mettiamo in 
evidenza la bella realtà al femmini-
le dell'Associazione cronometristi 
di Nuoro. Tante donne sia nei posti 
direttivi come sul campo. Cresce la 
"quota rosa" nello sport sardo?

Non è certo una priorità il fatto 
che le donne facciano parte della 
Vostra Federazione, il tutto nasce da 

P

una scelta politica ben avallata dalla 
Direzione del Comitato Regionale e 
soprattutto dall'entusiasmo, dalla de-
terminazione e passione della Dott.
ssa Chicca Salis.

- Un fiore all'occhiello delle mani-
festazioni sportive sarde è il Rally Ita-
lia Sardegna, tappa del Campionato 
mondiale. Ne vorrebbe di più di mani-
festazioni di questo genere? L'Isola è 
pronta ad ospitarle?

E’ proprio vero che il fiore all'oc-
chiello delle manifestazioni sportive in 
Sardegna nell'anno appena trascorso 
è il Rally Italia, però non dimentichia-
mo i tanti campionati italiani che si 
sono svolti con regolarità, e questo 
grazie al grande contributo dato dai 
cronometristi. La Sardegna è pronta 
ad ospitare qualsiasi manifestazione, 

molto dipende dalla sensibilità delle 
varie Federazioni. Le idee ci sono, 
forse mancano ancora le gambe.

- La sinergia tra Coni regionale e 
cronos si può perfezionare ulterior-
mente?

La disponibilità da parte degli Or-
gani politici di assecondare manife-
stazioni di grosso livello non manca 
certamente. Gli assessorati regionali 
allo Sport ed al Turismo si aspetta-
no da noi progetti, idee, programmi, 
e sicuramente loro sono pronti ad 
assecondarci. Il rapporto tra Coni 
regionale e cronos è idilliaco. Il Coni 
regionale è disponibilissimo a perfe-
zionarlo, ma possiamo assicurare che 
il rapporto collaborativo è di ottimo 
livello. Il 2020 sarà l'anno della Fede-
razione cronometristi!

di Cristina Latessa

Gianfranco Fara con il presidente CIP Sardegna, Paolo Poddighe



8

VITA 
FEDERALE

degno di tale nome, che è quello 
di Mores, ma nel quale, per le sue 
caratteristiche tecniche, si svol-
gono solo gare a livello regionale. 
Altri circuiti, ma solo per i Kart, li 
troviamo ad Alghero, Oristano e in 
provincia di Cagliari. Fa eccezio-

di Carlo Ardau

QUATTRO LE ASSOCIAZIONI FICR NELL'ISOLA DEI NURAGHI

Dai rally internazionali 
alle gare "folk", 
così il cronometraggio 
in Sardegna

Sardegna, terza re-
gione italiana per 
superficie ma an-
che una delle meno 
abitate (densità 68 
abitanti per kmq), 

la Ficr è presente con quattro asso-
ciazioni, una per ciascuna provin-
cia storica: Cagliari, Sassari, Nuoro 
e Oristano. 

Con le sue terre quasi ancora 
incontaminate è spesso teatro di 
grandi eventi specialmente nelle 
specialità motoristiche su strada. 
Nel campo del rally e moto rally per 
esempio è sicuramente una delle 
regioni più prolifiche; se contiamo 
solo le gare internazionali, si sono 
svolti 15 WRC - Campionato mon-
diale Rally, 35 rally internazionale 
della Costa Smeralda, la Six Days 
di enduro del 2013, 8 edizioni del 
Rally Race moto rally mondiale di 
enduro e tante altre manifestazioni 
a livello internazionale e nazionale. 

Quest’anno abbiamo avuto una 
prova di campionato italiano Endu-
ro nella magnifica cornice di Cala 
Gonone. Queste manifestazio-

In
ni, per la cui organizzazione sono 
necessarie un grande numero di 
persone, fanno si che le attività 
motoristiche impegnino le nostre 
associazioni quasi per il 70% del-
le giornate gara annuali. Nella no-
stra terra abbiamo solo un circuito 
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ne a livello territoriale la provincia 
di Oristano dove predominano gli 
sport equestri. 

Le attività sportive cronometra-
te nell’ambito della regione sono 
tra le più varie; oltre agli sport mo-
toristici, rally, velocità in salita, sla-
lom, enduro, motocross e il nuoto 
che la fanno da padroni, si svolgo-
no gare di atletica, triathlon, mara-
tone, ciclismo su strada e moun-
tain bike (downHill), motonautica, 
le varie specialità degli sport eque-
stri, pallamano, la boxe e nella pro-
vincia di Nuoro, in passato, anche 
qualche gara di sci alpino.

Tra le attività più curiose e fol-
cloristiche, anni fa nella provin-
cia di Cagliari ci è stato richiesto 
un  servizio di cronometraggio 
di “lento fumo” e “corsa di auto 
spente a spinta”. Il lento fumo 
consisteva nel far durare più tem-
po possibile una dose di tabacco 
che doveva essere fumato con una 
pipa (chiaramente la pipa non si 
doveva spegnere e la dose di ta-
bacco doveva essere fumata con 
continuità). Per quanto riguarda in-
vece la corsa di auto spente a spin-
ta si tratta di auto dove l’energia 
propulsiva è data dalla spinta di un 
gruppo di atleti. 

Le quattro associazioni 
sono dotate delle più moderne 
apparecchiature, dal Lynx di 
Sassari, al fotofinish, ai tra-
sponder per il Kart di Orista-
no e per l’Enduro di Cagliari e 
Sassari, le piastre per il nuoto 
e numerose scriventi con fo-
tocellule ed altro; a seconda 
della gara richiesta si atti-
vano le collaborazioni tra le 
province. Oltre alle apparec-
chiature fornite dalla federa-
zione le nostre associazioni si 
sono dotate anche di apparec-
chiature per il rilevamento dei 
tempi con il sistema chip per 
le maratone, triathlon e cicli-
smo. Possiamo senz’altro dire 
che, nel momento del bisogno, 
le quattro associazioni cerca-
no di creare quelle necessarie 
sinergie necessarie per com-
battere i costi crescenti delle 
nostre attività, cercando di 
fornire ai vari organizzatori 
un servizio di cronometraggio 
il più professionale possibile.

Noi ci consideriamo dei “volon-
tari” del cronometraggio e come 
tali cerchiamo di svolgere il com-
pito che ci viene richiesto con spi-
rito sportivo ed imparziale, mentre 
oggi ci troviamo a confrontarci 
e ad avere la concorrenza anche 

di società che forniscono i nostri 
stessi servizi, e che sono state cre-
ate con scopo di lucro. 

La scommessa si vince certa-
mente dotando le associazioni di 
apparecchiature sempre più tecno-
logiche ma puntando anche alla for-
mazione dei cronometristi, sia per il 
ricambio fisiologico che per appren-
dere nuove tecnologie, attraverso i 
percorsi formativi messi in campo 
dalla struttura periferica della scuola 
federale di cronometraggio coordi-
nata dal consigliere federale e diret-
tore della SFC, Maria Laura Barigaz-
zi, e dagli istruttori tecnici territoriali. 

Il premio di tutti gli sforzi e per 
tutto il tempo libero che dedichia-
mo al nostro hobby è la stima e la 
riconoscenza riscossa dagli orga-
nizzatori e le federazioni che richie-
dono la nostra collaborazione.

►
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A NUORO UN’ASSOCIAZIONE DI ‘AMAZZONI’

di Cristina Latessa

Quota rosa fa 
boom: l’80% 
è donna!

Associazione di 
Nuoro si distingue 
nel panorama delle 
associazioni FICr 
per la sua fisiono-
mia molto femmi-

nile: è infatti donna l'ottanta per 
cento circa sia degli associati che 
del direttivo. 

C'è molto “rosa”, dunque, 
nell'Asd cronometristi Nuoro, ma 
anche molto “verde”: l’età media 

L’
degli associati si aggira infatti sui 
30 anni. 

“E’ da dieci anni che la nostra 
fisionomia è sempre più femmini-
le – osserva la presidente Natascia 
Demurtas – Prima di me era pre-
sidente Maria Laura Barigazzi ma 
avevamo anche qualche cronos 
maschio in più… Devo forse inter-
rogarmi sulla latitanza maschile? 
Forse è difficile per un uomo esse-
re diretto da una donna? Boh, non 

so, comunque la nostra associa-
zione cresce, siamo tenute in seria 
considerazione dagli organizzatori 
e le nostre cronos si trovano a loro 
agio anche nei servizi più ‘maschi-
li’, come le discipline motoristiche 
o il pugilato, tanto per fare qualche 
esempio”. 

Tra tante ‘amazzoni’ nell’organi-
gramma del direttivo - dove oltre 
alla presidente Demurtas si segna-
lano le consigliere Maddalena Se-
sto, Stefania Todde e Stefania Ro-
saria Sale (anche addetta stampa) 
– vira però in azzurro l’incarico di 
vicepresidente dell’associazione, 
ricoperto da Pierangelo Todde.

“Per noi garantire le quote “az-
zurre” è un problema – ci scherza 
su la presidente Demurtas – Pur-
troppo o per fortuna è un proble-
ma… Nell’ultimo corso abbiamo 
reclutato altri cinque allievi cronos 
ma sono sempre in maggioranza 
donne!”. 

Comunque, al di là di provare a 
garantire maggior parità di genere, 
l’attività dell’associazione va avan-
ti verso traguardi e direttrici ben 
delineate. 

“Un obiettivo già raggiunto dal-
la nostra associazione – osserva 
Demurtas - è la collaborazione for-
te con le altre associazioni di cro-
nometraggio sarde. Quello che ci 
proponiamo nel medio-lungo termi-
ne è di diventare sempre più punto 
di riferimento per i vari Enti e isti-
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corsi, le riunioni direttive e riporre 
le apparecchiature. Le cronos di 
Nuoro sono una realtà valida dello 
sport locale e regionale, e lo dico 
con vera soddisfazione in tempi in 
cui il volontariato nello sport è pra-
ticamente scomparso”.

“E’ vero abbiamo una fisiono-
mia rosa, ma non è uno svantaggio 
– osserva da parte sua Maria Laura 
Barigazzi, ex presidente dell’asso-
ciazione e attuale consigliere fede-
rale nonché direttrice della scuola 

tuzioni territoriali. Con il delegato 
del Coni provinciale, Sandro Floris, 
si è per esempio instaurato un ot-
timo rapporto di collaborazione. 
Guardiamo molto anche al mondo 
della scuola, ci interessa avere una 
funzione sociale e diffondere il più 
possibile i principi dello sport sano 
e ispiratore di comportamenti etici. 
La nostra associazione per esem-
pio ha votato all’unanimità di non 
far pagare i servizi in manifesta-
zioni che riguardano la scuola o lo 
sport con disabilità”.

Il grande cuore, disponibilità e 
professionalità delle cronos di Nuo-
ro sono rimarcati anche dal delega-
to provinciale del Coni, Sandro Flo-
ris: “L’associazione ‘rosa’ di Nuoro 
funziona non bene ma benissimo! 
– è il suo commento – Ragazze 
che lavorano da volontarie nel vero 
senso della parola, pronte a impe-
gnarsi nelle grandi manifestazioni 
come in quelle minori e di funzio-
ne sociale dove non chiedono ne-
anche l’esigua diaria di servizio. 
Devo dire che è con vero piacere 
che abbiamo messo loro a dispo-
sizione due uffici nella nostra sede 
dove l’associazione può svolgere i 

federale di cronometraggio - Le 
nostre cronos sono responsabili e 
professionali. Io in questa asso-
ciazione ci sono entrata ventitre 
anni fa e tutta la mia famiglia ne 
ha fatto parte, mio padre a 69 anni 
è ancora sui campi di gara! La no-
stra è un’associazione vitale e in 
crescita, spero prosegua in questo 
percorso di sviluppo, continuando 
a richiamare e coinvolgere perso-
ne professionali come quelle su cui 
possiamo contare ora!”.
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na federazione che 
si occupa di video-
giochi “con i valori 
dello sport tradi-
zionale, nella con-
sapevolezza che il 

settore dei videogiochi ha estre-
mo bisogno di regole sportive e 
di obiettivi chiari”, perché non ci 
sono solo i giochi “sparatutto” e 
un buon videogame può insegnare 
le regole dello sport reale. 

Con questi propositi, dichiarati 
nella presentazione della propria 
attività sul sito istituzionale, na-
sceva due anni fa Federesports - 
Federazione italiana e-sports - che 
punta sui videogames sportivi per 
incoraggiare alla pratica sportiva 
soprattutto la fascia dei più giova-
ni, quelle new generations per cui 
gli e-games sono pane quotidiano. 

E-sports, dunque, come “stuz-
zichino” virtuale per portare a una 
pratica sportiva reale, basata su 
quei valori etici, di disciplina men-
tale e di preparazione fisica che de-
finiscono il vero atleta. Dal monitor 
alla pista il passo, insomma, può 
essere breve. 

E questa “mission” Federespor-
ts, presieduta da Michele Barbone, 

di Cristina Latessa

INTERVISTA A MAURIZIO MIAZGA, SEGRETARIO NAZIONALE DI FEDERESPORTS, CHE 
DICHIARA “I VIDEOGIOCHI SPORTIVI SONO PALESTRA DI CAMPIONI” E ANNUNCIA:

U

l’ha imbracciata con molta serietà, 
auspicando il riconoscimento Cio 
e del Coni, forte di una struttura 
di tutto rispetto,  a cominciare da 
quello statuto e dai vari regola-
menti in dote a tutte le federazioni 
sportive nazionali (è previsto anche 
il regolamento antidoping). Federe-

sports ha anche istituito specifici 
comitati inerenti la promozione de-
gli e-sports nelle scuole e sinergie 
da portare avanti con vari Enti me-
dico-scientifici e stretto alleanza 
con la Federazione italiana crono-
metristi, per avvalersi della com-
petenza dei cronos come giudici 

“Scelti i cronos 
Ficr come giudici 
di gara”

Maurizio Miazga, segretario nazionale Federesports
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di gara nelle varie manifestazioni 
e campionati che dal prossimo au-
tunno partiranno a ritmo serrato. 

Con il segretario nazionale di Fe-
deresposrts, Maurizio Miazga, Kro-
nos ha voluto tracciare un bilancio 
di questi primi due anni di vita della 
federazione e delineare le prospet-
tive del cammino futuro,  con all’o-
rizzonte la speranza rosea di vedere 
gli e-sports inseriti nel programma 
olimpico già a Parigi 2024 o al più 
tardi a Los Angeles 2028.

- Dottor Miazga, in due anni di 
vita Federesports ha fatto grandi 
passi in avanti: ora si profila il rico-
noscimento Coni e l'avvio di cam-
pionati ufficiali. Soddisfatto?

“Dichiararci soddisfatti è un po' 
troppo per la mole di lavoro ancora 
da svolgere. Certo abbiamo corso 
tanto e abbiamo costruito le fonda-
menta per una "Casa degli E-Spor-
ts" in linea con le nostre intenzioni 
iniziali. Abbiamo dovuto affrontare 
diverse perplessità: dal lato di chi 
già operava nel mondo dei video-
giochi siamo stati visti, soprat-
tutto all'inizio, come degli alieni. 
Abituati come sono a considerare 
più l'aspetto ludico e della sfida fra 
personaggi conosciuti, non hanno 
compreso subito l'impostazione 
che abbiamo dato, molto istitu-
zionale e tesa ad avvicinare due 

mondi molto distanti come punti 
di partenza. Il mondo delle Federa-
zioni nazionali, d'altra parte, ci ha 
visto all'inizio come il fumo negli 
occhi e talvolta  come dei "rivali" 
che vogliono fare giocare di più i 
ragazzi allontanandoli dallo "sport 
vero". Poi, spiegando gli obiettivi e 
dimostrando con i fatti quello che 
stiamo approntando, molti interlo-
cutori hanno cominciato ad apprez-
zarci e addirittura è nato un forte 
entusiasmo nei referenti di alcune 
discipline sportive che hanno la 
necessità di  avvicinare meglio 
il mondo dei giovani e vedono di 
ottimo auspicio il nostro lavoro 
per avvicinare i ragazzi alla prati-
ca dello sport reale, partendo dalla 
loro passione per i videogiochi. 
Questa situazione ci sta portando 
ad avere la struttura di una Federa-
zione come le altre riconosciute 
dal Coni  e questo è un modo che 
riteniamo possa facilitare l'ingres-
so degli E-Sports nello stesso 
ambito sportivo. Per l'ufficialità 
occorre ancora qualche passo che 
dipende dal Cio, ma crediamo che, 

al di là delle dichiarazioni, si stia 
operando a livello internazionale 
per arrivare presto all'ufficialità. 
Da qui all'avvio dei Campionati 
italiani mancano alcuni tasselli che 
stiamo sistemando, basti pensare 
alla lotta al doping che ci vede in 
prima fila con l'adozione del codice 
della Wada che però, per la sua 
concreta attuazione attraverso 
Nado Italia, richiede un preventivo 
riconoscimento da parte del Coni”. 

- Parliamo nel dettaglio dei 
campionati e delle manifestazioni 
da voi organizzate nel 2019

“Nel corso di quest'anno sia-
mo stati molto cauti nella orga-
nizzazione di campionati. In realtà 
al momento in giro c'è molto gio-
co online che noi non seguiamo a 
causa delle difficoltà obiettive di 
poter effettuare controlli sia sulla 
identità di chi gioca effettivamente 
sia per i futuri controlli antidoping 
che sarebbero impossibili a distan-
za. Abbiamo effettuato a febbraio 
un bellissimo Trofeo Nerd Show, 
all'interno dell'omonimo evento di 
BolognaFiere con gare di danza, 
utilizzando un videogioco molto 
conosciuto come Just Dance della 
Ubisoft. Poi a maggio ci sono stati 
il Trofeo Formula V, con simulatori 
auto della Evotek, e il Trofeo Race 
Craft, con simulatori della Tecno-
play. Entrambi sono stati realizzati 
nel Padiglione Motor SIM a Mode-
na nell'ambito della riuscitissima 
manifestazione Motor Valley Fest, 
organizzata dall'APT Servizi dell'E-
milia Romagna. E queste compe-
tizioni hanno visto il debutto al 
nostro fianco della Federazione 
italiana cronometristi che, per la 
prima volta, ha svolto il ruolo di 
Giudice, controllando la regolarità 
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delle competizioni. Ora dedichiamo 
il nostro impegno alla realizzazio-
ne dei prossimi Campionati italiani 
sia con i simulatori auto che con le 
moto, il Campionato italiano calcio 
elettronico, gli sport di combatti-
mento e ancora quello della danza 
che ha tanto successo fra i giova-
ni. Poi proseguiremo con altre di-
scipline come il basket, il tennis, 
il golf, il volley, forse il ciclismo e 
tanti altri”.

- Vi state facendo largo in un 
mondo dove già si erano inseri-
te grosse realtà commerciali per 
sfruttare il fenomeno e-sports. 
State riuscendo ad affermate la vo-
stra identità tra questi competitor?

“Occorre affermare, in via pre-
ventiva, che esistono due mon-
di che usano gli stessi strumenti 
hardware (Playstation, XBox, Wii, 
computer etc.) e videogiochi molto 
diversi come contenuto. Noi non 
ci occupiamo né del gioco online, 
come già detto, né dei giochi nei 
quali l'obiettivo consiste nella eli-
minazione fisica degli avversari. Va 
bene il combattimento come, per 
esempio, nel pugilato e nelle arti 
marziali, ma battere non è uccide-
re. E questo costituisce già un con-
fine insuperabile che ci distingue 
nettamente da tanti altri soggetti 
presenti nel mondo dei videoga-

mes. Poi ci sono videogiochi che 
sono puro intrattenimento e noi, 
istituzionalmente, ci occupiamo 
di sport che abbiano una attinen-
za con il mondo dello sport reale. 
Ciò premesso, già nella domanda 
esiste la necessità, da parte no-
stra, di sottolineare una differenza 
sostanziale. Federesports non è 
nata per cavalcare l'onda positiva 
di un fenomeno mediatico quanto, 
piuttosto, per dare regole certe a 
un mondo che è nato spontanea-
mente e ognuno vi ha trovato del-
le eccellenti opportunità. Noi non 
abbiamo velleità di organizzatori di 
eventi di puro spettacolo con i vi-
deogiochi o di competere con chi 
fa un altro tipo di attività: vogliamo 
insegnare ai ragazzi ad essere pri-
ma di tutto degli atleti, sia a livello 
mentale, sia come comportamen-
ti etici che di preparazione fisica. 
Non abbiamo visto in altre realtà 
questo approccio. Molti si sono 
buttati all'inseguimento di cam-
pioni (veri o presunti)  offrendo 
denaro per garantirsi ottimi introiti 
nei vari eventi. Non è quello che 
ci interessa! Vogliamo, invece, la-
vorare su ragazzi e ragazze offren-
do un modello fatto di rispetto di 
se stessi, degli altri e delle regole. 
In questo stiamo riscontrando un 
enorme interesse da parte di molti 

stakeholders proprio perché la no-
stra identità è unica”.

- La collaborazione con i cro-
nometristi è un motivo in più per 
asserire la vostra serietà e identità 
sportiva?

Si, certamente la nostra 
volontà di promuovere gare 
rispettose dei regolamenti e 
soprattutto improntate alla 
correttezza fa parte del nostro 
DNA come di quello dei cro-
nometristi. Abbiamo avviato 
una collaborazione nella qua-
le crediamo profondamente 
e che ci vedrà impegnati nei 
prossimi anni in questo per-
corso che, speriamo, ci porti a 
formare tanti atleti di grande 
qualità adeguati a indossare, 
quando il Coni lo richiederà, 
la prestigiosa maglia azzur-
ra.  La strada non è sempli-
ce, lo sappiamo, ma abbiamo 
tanto entusiasmo che il nostro 
presidente, Michele Barbone, 
e il presidente di FICr, Gian-
franco Ravà,  hanno saputo 
infonderci fin dai primi passi 
di questa collaborazione. Le 
persone che ho potuto cono-
scere in FICr e a Modena nel 
corso della prima esperienza 
si sono dimostrate entusiaste 
e hanno reso l’inizio di que-
sta esperienza un momento 
di reale arricchimento per il 
settore degli e-sports; ci au-
guriamo, pertanto, di poter 
ricambiare con altrettanta 
qualità e simpatia.

- Come sono andate le prime 
gare organizzate con l’appoggio 
dei Giudici di gara Ficr?

“Nel corso della prima edizione 
di Motor SIM Show, svolta nell’am-
bito della prima edizione della Mo-
tor Valley Fest, abbiamo avuto an-
che la prima esperienza di Trofei 
con i simulatori auto. E’ stato tut-

«

»
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to una “prima volta”  che è anda-
ta benissimo. In questo contesto, 
con tutte le difficoltà insite nelle 
esperienze iniziali, abbiamo avuto 
modo di vedere con grande piacere 
che gli aspetti di rigorosità richie-
sti dal ruolo si sono felicemente 
sposati con altrettanta  capacità 
umana e tantissima pazienza. Era 
per tutti una prima volta e le gare 
sono state certificate con il supe-
ramento di aspetti organizzativi di 
non poco conto. Bene, facciamo 
tesoro di quello che è avvenuto e 
lo dovremo riproporre con meno 
improvvisazione da parte nostra e 
altrettanto entusiasmo da parte di 
tutti”.

- In generale le altre federazioni 
hanno capito l’opportunità di que-
sta alleanza tra virtuale e reale a 
favore della pratica sportiva?

“Molte federazioni stanno co-
minciando a credere ai vantaggi 
che il mondo del virtuale può ag-
giungere al valore degli sport re-
ali.  Dobbiamo constatare che in 
questo momento alcune federazio-
ni sono state prese dalla frenesia 
di “fare qualcosa” con gli e-spor-
ts. Questa voglia è stata in parte 
gestita in base a conoscenze per-
sonali o attraverso organizzazioni 
commerciali che hanno offerto i 
loro servizi. Non è il nostro approc-

cio. Gli e-sports vanno visti come 
una enorme opportunità che il set-
tore dello sport tradizionale non 
può sprecare e non basta presen-
tare tre o quattro “campioni” per 
attirare pubblico o per creare quel 
movimento che, partendo dal bas-
so, avvicini i ragazzi che amano i 
videogiochi ad avvicinarsi ai video-
giochi sportivi. Lo spettacolo è una 
cosa, lo sport è ben altro. Noi  stia-
mo lavorando per dare a tutte le fe-
derazioni sportive in cui vi sono dei 
corrispondenti videogiochi la gran-
de opportunità di attrarre nuova 
linfa che le potrà rendere più forti”.

- E con la scuola come sta an-
dando la collaborazione?

“La scuola è il nostro bacino sul 
quale intendiamo agire con estre-
ma determinazione ma con altret-
tanta prudenza. Abbiamo dei pro-
getti che stiamo sviluppando e che 
metteremo in pratica nel 2020. Gli 
aspetti formativi dello sport devo-
no essere accettati dai ragazzi e 
non è così scontato che lo siano. 

Molto spesso sia lo sport che i vi-
deogiochi sono considerati dagli 
adulti non tanto per gli aspetti for-
mativi della personalità dei giova-
nissimi, quanto perché costituisco-
no momenti di libertà. Lasciare un 
videogioco in mano a un ragazzino 
o, peggio, il cellulare addirittura a 
bimbi dei tre o quattro anni può 
essere devastante se non accom-
pagnati da una adeguata, seppure 
minima, formazione e, soprattutto, 
da una condivisione dei momenti 
ludici. La scuola dell’obbligo può 
essere un luogo in cui la passione 
per i videogames incontra le regole 
non in senso di proibizionismo ma 
di sviluppo della personalità in sen-
so altamente positivo. Questa è la 
missione dello sport e questa è an-
che la missione di Federesports”. 

- Dobbiamo aspettare le Olim-
piadi di Los Angeles 2028 per ve-
dere le prime medaglie di e-sports?

“Molto probabilmente si. E qui 
mi ricollego a quanto ho appena 
detto. Nel 2028, fra nove anni, i 
vincitori delle medaglie saranno 
giovani che oggi hanno appena 
l’età scolare: formiamoli da subito 
come atleti, ci ritroveremo persone 
migliori e magari altamente compe-
titive. Se poi la capacità organizza-
tiva del Cio - tramite i vari organi-
smi nazionali di cui il nostro Coni è 
un alto esempio - riuscisse a pre-
disporre una percorso più veloce e 
si riuscisse ad essere presenti an-
che a Parigi 2024, beh, allora noi 
di Federesports, con l’aiuto di tutte 
le federazioni degli sport ammessi 
come gioco elettronico e con quel-
lo fondamentale dei Giudici della 
FICr, ci faremo trovare pronti!”
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er la prima volta 
ben sette case pro-
duttrici di simulato-
ri sono state coin-
volte per realizzare 
un grande evento 

di sport, il “Motor Sim”, organiz-
zato all'interno della Motor Valley 
Fest svoltasi a Modena dal 17 al 
19 maggio scorso. Un weekend 
dedicato al mondo dei motori, con 
combattute sfide su simulatori di-
namici di ultima generazione.

E' stato un grandissimo evento 
dove, per la prima volta nella sto-
ria degli e-sports e dei simulatori, 
si sono svolte gare ufficiali orga-
nizzate dalla nuova Federesports 
(Federazione Italiana E-Sports) e 
certificate dai cronos di Modena in 
qualità di Ufficiali di Gara. Infatti 
il “Regolamento Sportivo e della 
Formazione” di Federesports pre-
vede all’art. 3 che i giudici arbitri 
(Ufficiali di Gara) devono essere i 
cronometristi della Ficr.

Ma, in pratica, come si svolgo-
no le gare con i simulatori dinamici 
e, soprattutto, cosa sono i simu-
latori (che la maggior parte delle 

di Carmelo De Luca

NEL “MOTOR SIM”, A MODENA, IL DEBUTTO DEI “SIGNORI 
DEL TEMPO” COME GIUDICI DI GARA FEDERESPORTS

P

I cronos alle prese 
con i simulatori 
dinamici
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squadre di Formula 1 - e 
non solo - già utilizza per 
allenare i propri piloti)? 

Tutto questo abbiamo 
chiesto noi cronometri-
sti quando ci siamo pre-
sentati, con un congruo 
anticipo sull’inizio delle 
competizioni, in un mondo 
per noi “signori del tem-
po” (abituati ad usare i più 
svariati sistemi di crono-
metraggio della Ficr) com-
pletamente sconosciuto e 
del tutto innovativo. 

Per approfondire le nostre co-
noscenze su simulatori e dintorni 
abbiamo anche approfittato della 
presenza a Modena degli stessi 
produttori di questi apparati dina-
mici. 

Una cosa è certa: i simulatori 
utilizzati, in occasione delle gare 
in programma, sia da piloti profes-
sionisti (tanto per citarne alcuni, 
Andrea Montermini e Sergio Cam-
pana), sia dai semplici appassiona-
ti, riescono a proporti emozioni ed 
esperienze di guida uniche, ricche 
di adrenalina e incredibilmente re-
alistiche.

Infatti tutti i simulatori 
sono stati sviluppati attra-
verso una serie di test condotti 
da ingegneri e  piloti profes-
sionisti, in grado di ricreare 
vibrazioni e movimenti dina-
mici fedelissimi alla  realtà, 
con una caratura tecnologica 
altamente professionale che li 
distingue nettamente dai vi-
deogame tradizionali.

Appena si entra in simu-
latore, come riferito da chi ha 
potuto provare l’ebbrezza di 
salirci, è netta la percezione 

di uscire dalla realtà per im-
mergersi in un mondo virtuale 
che lega il presente al futuro; 
allo stesso tempo si sfata un 
mito dell’immaginario collet-
tivo, ovvero che i simulatori 
siano delle versioni allargate 
dei videogiochi tradiziona-
li. La realtà invece è che gli 
E-games sono decisamente 
più complessi.

Fatta questa premessa, andia-
mo a spiegare che ruolo abbiamo 
avuto in queste competizioni.

In pratica noi cronometristi 
abbiamo ufficializzato il tempo 
impiegato, ottenuto dal pilota in 
gara, determinato direttamente 
dal simulatore stesso attraverso il 
software e visualizzato sui display 
installati; inoltre il simulatore de-
terminava, oltre al tempo totale dei 
giri percorsi, anche il miglior tempo 
sul giro e parametri vari; il tempo 
impiegato veniva dunque trascrit-
to dal cronometrista addetto al si-
mulatore in un apposito elenco dei 
piloti partecipanti, per poter essere 
“ufficializzato” (una sorta di crono-
logico). 

Una bella e stimolante espe-
rienza questo debutto nel mondo 
degli e-sports e, per noi cronos, 
un’occasione in più di... scendere 
in pista!

►
Andrea Montermini con il nostro Carmelo De Luca; 

nella pagina accanto, il pilota è con Maurizio Miazga, segr. naz.le Federesports
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INTERVISTA A ROBERTO FABBRICINI, EX SEGRETARIO GENERALE 
DEL CONI, CAPODELEGAZIONE DI 5 GIOCHI OLIMPICI

“Ficr essenziale, sport 
e cronometro vivono 
l’uno per altro”

di Luca Masotto

torie incrociate di 
passioni e di legami 
cementati nel tem-
po da condividere 
sotto lo stesso cie-
lo. A garantire che 

lo sport e l’arte della misurazione 
cronometrica sono un unicum im-
prescindibile che si poggia su fe-
deltà granitica e reciproco rispetto, 
è un ‘ragazzo innamorato’ da sem-
pre delle discipline sportive nella 
loro pienezza, con 15 Olimpiadi 
alle spalle da dirigente Coni (8 esti-
ve e 7 invernali), di cui 5 da capo 
missione e per circa quattro decen-
ni cuore pulsante del movimento 
olimpico italiano oltre che punto di 
riferimento nei rapporti con le altre 
federazioni europee. 

Per Roberto Fabbricini, che ha 
iniziato ad affacciarsi nel 1972 al 
Coni avviandosi ad una carriera 
che lo ha portato a coprire il ruo-
lo di segretario generale e di com-
missario straordinario Figc, “sport 
e cronometro sono indissolubili 
e vivono uno per l’altro”.  Parole 
autentiche che simboleggiano un 
matrimonio magico perché pronun-
ciate da chi, insignito del Collare 
d’Oro al merito sportivo nel 2018, 

S

ha conosciuto in prima persona l’e-
voluzione del sistema olimpico ita-
liano in tutte le sue fasi di sviluppo 
e non ha mancato di assistere, con 
competenza e professionalità, alla 
crescita delle federazioni. 

La Ficr l’ha vista evolversi, mi-

gliorarsi (con il tempo e in funzione 
del tempo da garantire al millesimo 
di secondo), conquistarsi sempre 
maggiore stima e affetto, preroga-
tive di affidabilità che l’ex segre-
tario generale del Coni non ha mai 
mancato di sottolineare a più ri-
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prese esaltandone in particolare la 
sua ‘modernità’. Chissà se questo 
amore per il tempo non sia stato 
alimentato dai suoi trascorsi giova-
nili da atleta. Perché colui che di-
ventò negli anni figura centrale del 
Coni, conosce ogni sfaccettatura 
del cronometro, apprezzandone 
tutti i suoi aspetti e guardandolo 
con l’occhio di atleta e di spetta-
tore, di chi ‘mangia’ la pista con 
allenamenti quotidiani per limare 
centesimi e di chi non è mai man-
cato agli appuntamenti olimpici 
della storia azzurra più esaltanti. Il 
suo 42’07 con cui da ragazzo vin-
se il titolo nazionale juniores nella 
staffetta con tanto di primato è un 
brivido che ha segnato la sua vita 
dirigenziale, un risultato che, non 
lo nasconde, “ancora mi fa battere 
il cuore”. Un cuore da appassiona-
to che batte per il tempo, per il cro-
no. E per la Ficr. 

Il ruolo della Federazione italia-
na cronometristi è, come logico, 
essenziale nello sport. La Ficr con 
la sua capacità di essere ogni gior-
no più moderna rende godibile per 

tutti lo spettacolo, consentendo, al 
limite, di assistere alle competizio-
ni in televisione anche in assenza 
di audio. Con il tempo le prime so-
vraimpressioni televisive sembra-
no quasi graffiti del paleolitico ma 
ciò rientra in tutti gli aspetti della 
vita. Ciò che mi sento però di dire 
della Ficr è che non ha mai rincorso 
il progresso,  anzi lo ha asseconda-
to e molto spesso lo ha evidenziato 
nella visibilità grafica.

Il sistema cronometrico, unen-
do forme e contenuto, ha cambiato 
anche il modo di seguire lo sport 

e di farlo vivere al fruitore?  Qua-
li innovazioni  vorrebbe si svilup-
passero e quali i miglioramenti da 
adottare?

La vita umana è scandita dal 
tempo e nello sport, fatto di con-
fronto, anche indiretto, il crono-
metraggio è il simbolo della sfida 
con se stessi e con gli avversari. 
Si consideri come l'applicazione di 
nuove regole che rendono più spet-
tacolari alcune discipline (ad esem-
pio pallacanestro e pallanuoto ma 
con esse tantissime altre) sia stata 
possibile grazie ad un cronome-
traggio fruibile immediatamente 
per il pubblico.

Dalla grafica sbiadita del record 
di Mennea a Città del Messico alle 
sovraimpressioni in streaming e in 
alta definizione: la tecnologia cro-
nometrica quanto è riuscita stare 
al passo con la stessa evoluzione 
dello sport?

Ricordi personali di cronome-
traggio sono legati al mio primo 
100 metri (Stadio della Farnesina, 
a Roma) dove sulla tennisolite cor-
si in 11" netti (4° sedicenne di al-
lora nella graduatoria federale) ed 
il 42.7  nella 4x100 record nazio-
nale juniores (Arena di Milano) che 
ancora mi fa battere il cuore. Tra i 
"casi "cronometrici mi piace ricor-
dare il record del mondo nei 200 
metri di Pietro Mennea e il record 
dell'ora di Francesco Moser en-
trambi stabiliti a Città del Messico.
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Il crono viaggia veloce ma an-
che lo sport deve stare al passo 
con i tempi. Dove sta andando e 
qual è il nostro stato di salute?

Va verso un futuro ancora in-
certo da un punto di vista orga-
nizzativo ed istituzionale. La cre-
azione di "Sport e salute" voluta 
dal Governo ha molto modificato 
la strutturazione tradizionale del 
fenomeno sportivo riducendo in 
modo sostanziale le competenze 
del Coni soprattutto nei rapporti 
con le Federazioni e con il Territo-
rio. Comunque lo stato di salute 
dello sport Italiano è al momento 
assolutamente eccellente e lo di-
mostrano i ripetuti grandi successi 
internazionali dei nostri atleti in un 
numero sempre crescente di disci-
pline.

Il ‘modello Italia’ di preparazio-
ne olimpica ha sempre dato ottimi 
frutti, come si costruisce questo 
patrimonio di competenze e quali 
sono i settori dove si deve miglio-
rare?

Il modello della nostra Prepara-
zione Olimpica è per molti Paesi un 
esempio con i nostri Centri (Acqua 
Acetosa, Formia e Tirrenia) all'a-
vanguardia internazionale, ammo-
dernati nel tempo con investimenti 
strutturali scientificamente mirati 
e con l'impiego di professionalità 
di assoluta eccellenza. Dove riten-
go si debba sempre più operare è 
nel campo della ricerca che peral-
tro vede già fortemente impegnati 
l'Istituto di Scienza dello Sport e la 
Scuola dello Sport.

Scuola, innovazione e sviluppo: 
dove si deve investire di più?

Sono tre grandi temi sui quali 
si deve sempre lavorare ma al mo-
mento penso si debba privilegiare 
e rinforzare il rapporto con il mon-
do della scuola. Lo dice la nostra 
cultura e la nostra storia. 

Quasi mezzo secolo al Coni, 
una vita vissuta a cinque cerchi in 
piena sinergia con le federazioni: 

quale alchimia rende lo sport un 
pianeta così affascinante? 

Lo sport è uno degli aspetti più 
belli della vita umana. Mi ritengo 
un uomo fortunato per averne fat-
to oltre che una scelta professio-
nale anche una ragione di vita. Re-
alizzare un sogno coltivato sin da 
bambino credo che sia il massimo 
cui aspirare. Più che un lavoro è 
sempre stato per me fonte di emo-
zioni, esperienze, conoscenze, gio-
ie e perché no anche di delusioni 
che nella vita ti danno stimoli fon-
damentali per migliorare.

Lo sport resta sempre il reparto 
giocattoli della vita o la sua stes-
sa evoluzione lo sta cambiando in 
qualcos’altro?

Lo sport ha abbandonato gli 
scaffali del ‘reparto giocattoli’ 
ed è entrato ormai da tempo nel-
le stanze nobili della finanza, del 
commercio, della comunicazione e 
della socializzazione tra persone di 
diversa cultura, ceto ed età.

Il sogno di un’altra Olimpiade in 
Italia, la quarta, si è realizzato. Mi-
lano-Cortina 2026 è realtà.  Qual è 
il nostro vero valore aggiunto?

Ospitare i Giochi olimpici è am-
bizione di tanti. Lo è stato e lo è 
anche per l'Italia che può mettere 

sul piatto della bilancia le com-
provate capacità organizzative, le 
bellezze e la storia del Paese, l'o-
spitalità e il calore della gente e le 
grandi tradizioni agonistiche nella 
quasi totalità delle discipline inse-
rite nel programma tecnico.

Qual è il ricordo più bello della 
sua lunga carriera da dirigente?

Ricordi tanti e tutti emozionanti. 
Quando mi chiedevano quale fosse 
stata la medaglia d'oro olimpica più 
bella rispondevo sempre: "la pros-
sima". Ma se proprio debbo citarne 
una ripenso quasi con commozione 
alla maratona di Stefano Baldini ad 
Atene 2004 vissuta da me davanti 
ad un televisore nel Villaggio olim-
pico in contatto fisso telefonico 
con il capo missione Lello Pagnozzi 
presente sul percorso. Credo abbia 
corso gli ultimi chilometri al passo 
di Baldini scavalcando transenne e 
dribblando uomini della sicurezza 
al grido di ‘Italia, Italia’ piombando 
allo stadio Panathinaiko, lo stesso 
della prima edizione dei Giochi di 
Atene del 1896, assieme al vinci-
tore. Il successo nell'ultima gara 
di quella Olimpiade nella disciplina 
più emblematica, proprio nella cit-
tà culla dei Giochi, rimane qualco-
sa di indimenticabile.
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Introduzione
el nostro quotidiano lavoro di ge-
stione dei tempi, l’operazione di sin-
cronizzazione è il punto di partenza, 
poiché nel 90% dei casi ci troviamo 
a gestire postazioni distanti tra loro 
e dove operano orologi/apparecchia-

ture con un proprio clock interno e non fisicamente 
collegate tra di loro. In questo articolo cercherò di 
spiegare nel modo più semplice possibile le basi del-
la sincronizzazione delle basi tempo, in modo che 
possiamo andare in gara più consapevoli di quello 
che stiamo facendo e del perché lo facciamo.

Analizziamo le procedure della “vecchia guardia” 
(ancora in vigore al giorno d’oggi):

N

Teoria e pratica 
della sincronizzazione
delle basi tempo

- su un cronometro si imposta un’ora del giorno (in 
gergo detta ToD, un acronimo che sta per Time 
of Day, ora del giorno appunto in inglese);

- in modo manuale faccio partire il cronometro e 
questo mostra un ToD a correre;

- tutti gli altri cronometri vengono poi allineati a 
questa base dei tempi.
Questa è una procedura che ancora oggi si usa 

per le gare di sci standard, ove il cronometrista sale 
in partenza con il suo cronometro manuale (che 
“batte” un’ora), monta il cancelletto, comunica 
all’arrivo un’ora per la sincronizzazione dell’apparec-
chiatura e quindi apre il cancelletto manualmente 
quando legge sul suo orologio l’ora indicata.

Il cronometro manuale di partenza procederà con 
il suo clock interno (più o meno 
preciso), l’apparecchiatura di 
arrivo avrà un orario neces-
sariamente sfasato rispetto a 
questo se non altro per l’aper-
tura manuale del cancelletto e 
poi procederà con il suo clock 
interno, che ha una precisione 
diversa da quella del cronome-
tro manuale di partenza. Que-
sta procedura è accettata in 
quanto è l’apparecchiatura in 
arrivo che realmente registra i 
due tempi di partenza ed arri-
vo, ma se è necessario ricor-
rere ad un tempo di partenza 
manuale?

Cambiamo scenario ed af-
frontiamo una competizione 
di autostoriche, dove abbia-

di Marcello Gabrielli - CTF
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mo delle apparecchiature 
sul percorso, che devono 
essere sincronizzate sulla 
stessa ora (L’ora ufficiale 
di gara DCF 77 o UTC deve 
essere indicata sul Regola-
mento Particolare di Gara). 
Tutti gli apparecchi di rile-
vamento dell’organizzazio-
ne devono essere sincroniz-
zati con un sincronizzatore 
acceso non prima di quattro 
ore dallo start del primo cro-
nometro sul percorso di gara 
con l’ora ufficiale di gara non 
prima di un’ora dal passaggio 
della prima vettura. Anche se 
l’ora iniziale è sincronizzata 
per tutti, ogni orologio ha il 
suo clock interno, quindi per 
la precisione richiesta nei rile-vamenti (al 1/100s) 
è necessario che lo stesso sincronizzatore passi a 
fine gara e verifichi la staratura del singolo appa-
recchio rispetto al clock di riferimento: se l’errore è 
superiore a ± 5/100s, la prova viene ANNULLATA.

Ma di che basi tempi stiamo parlando?: seguite-
mi passo passo e lo capiremo insieme.

Partiamo da un po’ di necessaria teoria (resiste-
te, ne vale la pena).

Teoria
Il GPS (Global Positioning System) è un sistema 

di posizionamento satellitare che permette in ogni 
istante di conoscere la longitudine e la latitudine di 
un oggetto. Il tutto avviene con i satelliti che sta-
zionano nell’orbita terrestre e permettono di sapere 
in ogni istante l’esatta ubicazione di un luogo. I sa-
telliti contengono un orologio atomico che calcola 
al millesimo di secondo il tempo che passa dalla 
richiesta effettuata dal ricevitore GPS alle risposte 
ottenute dai satelliti stessi. Vi sono diversi sistemi:

NAVSTAR 

NAVigation System 
with Timing And 
Ranging 

31 satelliti

quello che tutti 
noi chiamiamo 
GPS. Creato dal 
Ministero della 
Difesa statunitense 
in ambito militare, 
è diventato famoso 
per l’uso civile.

GLONASS è 
l’acronimo di GLObal 
NAvigation Satellite 
System
 
31 satelliti, di cui 
operativi 24

sistema di 
posizionamento 
utilizzato dai russi.

GALILEO 
30 satelliti

Europeo, attivo da 
2016

Come funziona: intorno all’orbita terrestre sta-
zionano diversi satelliti, che in ogni istante inviano 
la propria posizione alle torri di controllo. Quando un 
ricevitore GPS viene attivato, riceve le informazioni 
della posizione dei vari satelliti. Triangolando i dati 
ricevuti riesce a determinare la propria posizione 
con una precisione di un paio di metri.

Tempo UTC
Il tempo UTC (Tempo Coordinato Universale), 

detto anche tempo civile, è il fuso orario di riferi-
mento da cui sono calcolati tutti gli altri fusi orari 
del mondo. Esso è derivato dal tempo medio di Gre-
enwich (in inglese Greenwich Mean Time, GMT), 
con il quale coincide a meno di approssimazioni in-
finitesimali. L’UTC si basa su misurazioni condotte 
da orologi atomici.

Nei paesi dell’Europa centrale:

UTC +1 ora solare
UTC +2 ora legale
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Tempo TAI - Tempo Atomico Internazionale
Il Tempo Atomico Internazionale si basa sull’ora 

media mantenuta da 200 orologi atomici dislocati in 
oltre 70 laboratori nazionali in varie parti del mondo, 
sempre senza introdurre alcuna correzione astrono-
mica. Anche se il primo di questi orologi atomici 
iniziò ad essere operativo nel 1955, l’istante zero è 
stato fissato al primo gennaio 1958; diversamente 
dall’ora LORAN, però, si è ipotizzato che dal 1958 
al 1972 (data di introduzione dei “leap second”) ci 
sarebbero dovuti essere altri 10 “leap second” da 
introdurre: per questo motivo questa ora si discosta 
dall’ora UTC di 38 secondi.

Tempo GPS
Il tempo GPS si basa su orologi atomici e non è 

in alcun modo corretto rispetto alle variazioni tem-
porali della rotazione terrestre: le uniche correzioni 
apportate sugli orologi atomici presenti nei satelliti 
sono delle piccolissime correzioni per fare in modo 
che questi rimangano perfettamente sincronizzati 
con gli orologi atomici installati a terra (tipicamente 

per correggere derive dovute a effetti relativistici). Il 
tempo “0” da cui è iniziata la misurazione del tempo 
GPS è la mezzanotte del 6 gennaio 1980 (tempo 
UTC): in quell’anno, il tempo GPS coincideva esat-
tamente con il tempo UTC; a seguito delle correzio-
ni introdotte al tempo UTC, oggi quest’ultimo si di-
scosta di 18 secondi rispetto al tempo GPS (sino al 
31 dicembre 2016 erano 17, fino al 30 giugno 2015 
erano 16), che, come scritto prima, non è soggetto 
a nessun tipo di correzione astronomica.

La precisione di un segnale GPS è di circa  ± 1 
µsec

LEAP SECOND
Il secondo intercalare, o leap second, è un ag-

giustamento temporale che consiste nell’aggiun-
gere o nel sottrarre un secondo alla durata di un 
determinato giorno. Lo scopo di questa correzione 
è mantenere l’accordo tra la scala di tempo basata 
sulla rotazione della Terra e la scala di tempo basata 
sugli orologi atomici. A causa delle oscillazioni nella 
velocità di rotazione della Terra (dovute alle influen-



24

TECNICA

ze gravitazionali della Luna, del Sole e, in misura 
minore, degli altri pianeti), il GMT ritarda costante-
mente rispetto al “tempo atomico” UTC. Il ritardo è 
mantenuto entro 0,9 secondi, aggiungendo un se-
condo a UTC alla fine del mese quando necessario, 
convenzionalmente il 30 giugno o il 31 dicembre. Lo 
decide la IERS www.iers.org e lo comunica con un 
bollettino 5 mesi prima della data di effettuazione.

Quindi in sintesi:
GPS-UTC=+18s  questo è quello che va 
impostato sugli apparecchi
TAI-UTC=+38s

Il ricevitore GPS manda sulla seriale ogni secon-
do il leap second tra UTC e GPS, da quando l’alma-
nacco è stato scaricato.

https://www.ipses.com/Approfondimenti/Stan-
dard-di-definizione-del-tempo

ALMANACCHI, EFFEMERIDI E TTFF
Se il ricevitore GPS non è stato usato per diver-

si giorni o è stato trasportato a notevole distanza 
dal luogo dell’ultimo spegnimento può impiegare del 
tempo per sincronizzarsi correttamente, in quanto il 
ricevitore deve acquisire delle informazioni di base.

TTFF (Time To First Fix) è il tempo necessario 
per scaricare gli almanacchi, che sono le informa-
zioni base che ogni satellite trasmette, tra le qua-
li la calibrazione del clock (ma anche informazioni 
sull’orbita dei satelliti, dette effemeridi). Tali alma-
nacchi sono trasmessi OGNI 12’30s.

Per un corretto fix iniziale del tempo di un qualsi-
asi dispositivo GPS occorre accenderlo ed attende-
re almeno 15’ (20’ o 30’ danno maggiore margine), 
in modo da consentire di scaricare gli almanacchi, 
ricevuti i quali la ricerca dei satelliti sarà molto più 
rapida anche ad una successiva accensione.

Dati NMEA 0183 (https://it.emcelettronica.com/
la-lettura-delle-stringhe-nmea)

NMEA è uno standard di comunicazione utilizza-
to nella trasmissione dati satellitare (GPS) e nauti-
ca. L’ente che sviluppa e gestisce il protocollo è la 
National Marine Electronics Association. Il formato 
standard NMEA è facilmente interpretabile ad oc-
chio nudo e facilmente decodificabile da un softwa-
re di elaborazione dati. I dati NMEA ricevuti conten-
gono sia l’orario GPS che la posizione (latitudine e 
longitudine), ma anche la velocità di movimento ed 
informazioni utili a tracciare la navigazione in mare.

WEEK NUMBER ROLLOVER del 6 aprile 2019
https://www.yamana.ch/2019/02/25/il-tuo-gps-

e-pronto-per-il-week-number-rollover-del-6-aprile/
h t t p s : / / w w w. e n e r g y. g ov / o e / a r t i c l e s /

april-2019-global-positioning-system-gps-we-
ek-number-rollover

Quest’anno siamo sfortunati, perchè abbiamo 
avuto un’altra anomalia: si è azzerato il contatore 
che registra il numero della settimana trasmesso ai 
ricevitori GPS, quindi alcune apparecchiature po-
trebbero avere dei malfunzionamenti.

I satelliti GPS trasmettono messaggi come i 
CNAV e i MNAV che contengono diversi dati, tra cui 
il Week Number, un numero di 10 bit con un range 
che va da 0 a 1023 utilizzato dai ricevitori GPS per 
impostare la data corrente e per altri calcoli. Questo 
numero  incrementa di settimana in settimana e, 
essendo il calcolo iniziato nell’agosto del 1999, il 
6 aprile 2019 (quasi 20 anni dopo) questo numero 
è arrivato alla 1024esima settimana, quindi è stato 
azzerato.

Quali sono le conseguenze? In apparecchiature 
con GPS molto vecchi ove non sia mai stato aggior-
nato il firmware, si potrebbe incorrere in problemi 
come il seguente:

I ricevitori GPS di ultima generazione utilizzano 
un Week Number a 13 bit. Tredici bit binari rappre-
sentano circa 157 anni per epoca, per cui questi 
ricevitori GPS non saranno più interessati da questo 
problema.

Analizziamo infine un ultimo sistema di trasmis-
sione dell’ora legale, il DCF77

DCF77 
Con la sigla DCF77 (Deutschland Carrier Fran-

kfurt 77.5 kHz) si definisce un sistema tedesco di 
trasmissione dell’ora legale e delle previsioni mete-
orologiche attraverso delle onde radio, verso un’am-
pia zona di copertura. È stato creato dal Physikali-
sch-Technische Bundesanstalt (PTB) su iniziativa 
del governo tedesco. Riesce a coprire quasi tutta 
l’Unione Europea ed alcuni paesi dell’Europa orien-
tale. Basato sul clock di 3 orologi atomici e trasmes-
so attraverso onde lunghe, ad una distanza di circa 
100 km, è ottenibile un’incertezza inferiore a 0,1 ms.

Per convenzione, se un sincronizzatore GPS vie-
ne chiamato ad operare in una manifestazione ove 
la sincronizzazione è di tipo DCF77, deve essere im-
postato con uno shift di 76ms.

Questa opzione è impostabile in alcune apparec-
chiature di seguito descritte nel dettaglio.



25

Riassumendo:
1. il tempo GPS è preciso solo se il sincroniz-

zatore è stato acceso da più di 15’ (o meglio 
20’ o 30’) in modo che ha scaricato gli alma-
nacchi ed il leap second;

2. se il dispositivo ha un sincronizzatore inter-
no o collegato esternamente mediante filo, 
il leap second va impostato manualmente a 
+18;

3. il fuso orario va impostato manualmente a 
+1 se ora solare, a +2 se ora legale

4. se il GPS è molto vecchio, potrebbe essere 
necessario un aggiornamento del firmware 
per ovviare al problema della week number 
rollover;

5. se un sincro GPS opera in una gara gestita 
con DCF77, va impostato uno shift di 76ms

La precisione delle nostre apparecchiature
La misurazione del tempo avviene nel clock in-

terno attraverso un oscillatore. Quando si dice che 
un oscillatore ha una frequenza di 12.8 MHz vuol 
dire che fa 12.8 milioni di oscillazioni al secondo 
(in teoria). La precisione di questo oscillatore, che 
è la capacità di mantenere costante la frequenza 
di oscillazione, si esprime in PPM ed è influenzata 
dalle condizioni di utilizzo. Più passa il tempo, più si 
sbaglia, perché si accumula l’errore.

Cos’è un PPM?
Nel caso del tempo 1 ppm è 1 milionesimo di se-

condo ovvero 1 microsecondo ovvero un millesimo 
di millesimo = 0,000001. Avere un “drift” massi-
mo di 1ppm vuol dire che al massimo il mio crono-
metro potrà introdurre un errore di 1 microsecondo 
ogni secondo che passa. Questo vuol dire che:

24h= 24x60x60 secondi = 86.400 secondi
1ppm= 86.400 * 0,001/1.000= 0,0864 secon-

di di “drift” al giorno, 

Normalmente il “drift” del clock interno è funzio-
ne della temperatura e dell’umidità (ad esempio per 
T< –20C° si può avere una perdita della precisione 
di misura attorno a 0,05 ppm/°C), questo perché l’ 
oscillatore varia la sua “rigidezza” in funzione della 
temperatura esterna.

Analizziamo infine le situazioni dove il riferimen-
to diventa l’orario del PC, che non è mai da utilizza-
re come base tempi, ma che se collegato nel modo 
corretto e continuo ad internet può fungere da sin-
cronizzatore per alcune tipologie di apparecchiature 

(box per chip, ….)
Utilizzo dell’orario del pc
Gli orologi dei computer in server, workstation e 

dispositivi di rete sono spesso sincronizzati a mano 
e il clock viene regolato da una batteria tampone, 
quindi l’orario mostrato può andare alla deriva (in 
anticipo o in ritardo) fino ad un secondo al giorno. 
Avere qualsiasi tipo di sincronizzazione significativa 
è impossibile se i timestamp sono presi da questi 
orologi lasciati andare per conto proprio.

E’ quindi necessario che questo orario sia corret-
to mediante una connessione continua ad un ser-
ver NTP, attraverso la porta UDP 123 del computer. 
Tale porta deve essere aperta nel firewall per rice-
vere la sincronizzazione.

NTP - Network Time Protocol
E’ un modo per distribuire dinamicamente il tem-

po attraverso Internet e usa generalmente il tempo 
UTC, comprese le correzioni del leap second, ma 
non trasmette nessuna informazione sui fusi orari 
o l’ora legale. Attualmente è in grado di sincroniz-
zare gli orologi dei computer su internet entro un 
margine di 10 millisecondi e con una accuratezza di 
almeno 200 microsecondi all’interno di una LAN in 
condizioni ottimali.

h t t p : / / w w w.t e m i . i t / wp - c o n t e n t / u p l o -
ads/2015/12/Sincronizzazione-Oraria.pdf

Per verificare operativamente se il proprio pc è 
connesso ad un server NTP e quindi sincronizzato 
correttamente, digitare:

cmd
net time

per verificare a che ntp server si è collegati:
Se fosse necessario configurare un pc in rete 

come NTP server:

ht tps://www.inter facet t.com/blogs/crea-
ting-standalone-ntp-server-windows/



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

Mandate le foto a kronos@ficr.it
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vere un papà cronometrista è un onore e un pri-
vilegio che solo chi fa parte della famiglia dei 
cronos può comprendere. Fin da piccolissima ho 
sentito narrare della “10 ore notturna” di Messina 
o della “Targa Florio”: erano i tempi in cui il cro-
nometraggio era solo manuale, opera di attenzio-

ne e di precisione come poche, frutto di una passione vera. 
Ma Papà è sempre stato uno a cui piacevano le novità e co-

minciò ben presto a modernizzare a suo modo le attrezzature a 
disposizione, superando l’iniziale diffidenza dei colleghi e gua-
dagnandosene la gratitudine per aver reso loro la vita un po’ più 
semplice. 

Sempre al passo con i tempi, da cronos sui campi di gara 
prima e da Presidente regionale dopo, ha sempre spinto verso 
l’innovazione, che considerava, insieme alla professionalità, l’unico vero modo per sconfiggere la concorrenza. 

Allo stesso modo credeva nei giovani: da cronometrista esperto ne ha fatti crescere tanti, pronto a lasciare 
loro il passo e a proteggerne le spalle se ve ne fosse stata la necessità. Da Presidente si è sempre battuto contro 
i campanilismi: la Federazione Italiana Cronometristi e la sua immagine venivano prima di tutto e testimonianza 
ne era l’ansia da cui era afflitto quando, non potendo recarsi sui campi di gara a constatare di persona che tutto 
filasse liscio, rimaneva in attesa della telefonata del caposervizio di turno che lo rassicurava: “Tutto bene Nino, 
è andato tutto come doveva”.

Ma guai a toccargliela, la Federazione: diventava polemico e agguerrito come mai.  Il rispetto dei concorren-
ti, di tutti i concorrenti, fossero campionissimi o dilettanti della domenica, è sempre stato il suo credo: la loro 
fatica e il loro impegno andava rispettato, così come andava onorato lo scudetto che adorna le nostre divise. 

Fino all’ultimo giorno in cui mi ha visto uscire di casa in divisa per andare a cronometrare, le sue parole sono 
sempre state “mi raccomando …” e in quelle due parole ci stava tutto: l’attenzione, il rigore, il rispetto per la 
divisa che indossavo. 

Per la cronometrista, un monito da tenere sempre a mente, per la figlia un dolcissimo e indelebile ricordo.

Mariaclara Freni

NINO FRENI, UOMO E CRONOMETRISTA, NEL RICORDO DELLA FIGLIA MARIACLARA

“Tutto bene Nino, è 
andato tutto 
come doveva”

A

CLASSE 1931, NINO ERA TESSERATO CON LA FICR 
DAL 1957. GIÀ PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 
DI MESSINA, PER OLTRE UN TRENTENNIO È STATO 
PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA
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li scenari economi-
ci cambiano, ma 
alcune dinamiche 
come l’apprendi-
mento e l’innova-
zione rimangono 

costanti. In tempi di crisi, credo 
sia molto importante ritornare alle 
basi dell’economia. Mi riferisco, in 
modo particolare, a tutte quelle 
leggi che ancora oggi fanno da gui-
da e da riferimento quando sembra 
predominare una certa inquietudi-
ne, assicurando così il funziona-
mento del sistema. 

Una di queste leggi fondamen-
tali è sicuramente la necessità di 

LA CHIAVE DI SVILUPPO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI:

Investire nei 
giovani e nella 
innovazione
L’ESPERIENZA DI TECHSTARS STARTUP WEEKEND SALERNO SPORTS

di Emanuela Grussu

G

innovare.
Faccio parte della Federazione 

italiana cronometristi da quasi due 
anni, ed ho la fortuna di poter dedi-
care gran parte del mio impegno al 
supporto del settore ricerca e svi-
luppo, alle acquisizioni ed agli in-
vestimenti innovativi in cui la FICr 
crede ed investe moltissimo.

► L’innovazione è l’elemen-
to determinante e strategico 
per il successo della Federa-
zione italiana Cronometristi, 
che, per far fronte al sempre 
più inarrestabile processo di 
cambiamento, mantiene ele-
vati gli standard qualitativi 
di ricerca e sviluppo con una 
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mentalità aperta soprattutto 
verso i giovani e i nuovi mer-
cati. Questa impostazione ver-
so una “Innovation Exchange” 
viene portata avanti dalla 
FICr secondo diversi piani 
operativi, uno dei quali è fo-
calizzato sulla collaborazione 
con Università e Campus di 
innovazione, con acceleratori 
e start up per sviluppare in 
sinergia iniziative di ricerca e 
sviluppo.

Da qui l’idea di collaborare in 
partnership con i movimenti globali 
e le imprese nazionali che operano 
come incubatori nei confronti di di-
verse realtà, attraverso programmi 
di accelerazione che coinvolgano 
soprattutto i giovani ricercatori, al 
fine di affiancare i settori econo-
mici italiani legati all’elaborazione 
dei dati sportivi nel loro processo 
di trasformazione digitale.

Per questo motivo non ci siamo 
fatti sfuggire l’invito, gentilmente 
rivoltoci dall’ASD Salernitani “Raf-
faele Marra” e dal Comitato Regio-
nale Ficr Campania, a partecipare 
in partnership all’evento Techstars 

Startup Weekend Salerno Sports, 
che si è tenuto dal 17 al 19 mag-
gio scorsi presso l’Università degli 
Studi di Salerno.

Nelle giornate che hanno prece-
duto l’evento, è venuto a trovarci 
in Federazione il Dott. Francesco 
Serravalle, Lead Organizer Startup 
Weekend Salerno, per realizzare 
una serie di promo video del nostro 
presidente Gianfranco Ravà, che 
ha illustrato come la Federazione 
italiana Cronometristi sia focalizza-
ta sul tema dell’innovazione.

Il presidente Ravà ha poi lan-
ciato l’invito, a tutti coloro che vo-
gliono innovare con la tecnologia, 
a trovare applicazioni da cui trarre 
ispirazione, imparare e sviluppa-
re attraverso la quasi centenaria 
esperienza messa a disposizione 
dalla Federazione Italiana Crono-
metristi. 
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Durante la “maratona” dei tre 
giorni è intervenuto Gaspare Ca-
prara, Presidente ASD Cronome-
tristi salernitani “R. Marra”, coin-
volgendo i partecipanti in una 
sessione molto pratica in cui si 
sono validate le ipotesi di prodot-
to presentate dai ragazzi, si sono 
condivise le skill creando una nuo-
va e promettente rete di contatti.

L’idea di fondo della col-
laborazione tra la FICr e Te-
chstars Startup Weekend Sa-
lerno Sports è infatti quella di 
creare un ambiente condiviso 
in cui partire dalle esigenze 
federali per far prendere for-
ma ad idee e progetti che si 
uniscono per creare un pro-
dotto originale e altamente 
performante.

Attraverso l’esperienza di 
Techstars Startup Weekend 
Salerno Sports siamo riusciti 
ad avvicinare giovani innova-
tori, che hanno dimostrato la 
voglia di acquisire, attraverso 
la Federazione Italiana Cro-

Durante le tre giornate di even-
to, la FICr ha messo a disposizione 
delle giovani startup italiane men-
torship e formazione per sviluppare 
insieme nuovi progetti di successo. 
Un’esperienza che ci ha conferma-
to quanto da sempre sosteniamo 
nel nostro gruppo di sperimenta-
zione: un progetto innovativo è il 
risultato di tante idee che nascono 
dal sano confronto e dall’unione di 
diverse persone.

Durante il percorso formativo 
con Techstars Startup Weekend 
Salerno Sports, è intervenuto il Se-
gretario generale FICr, Daniela Se-
bastiani, che, dopo una esaustiva 
presentazione della nostra Federa-
zione e delle realtà con cui ci inter-
facciamo nel nostro operato quo-
tidiano, ha stimolato i partecipanti 
con delle idee da incubare e svilup-
pare insieme alla Federazione.

Michele Alfano, Presidente Re-
gionale FICr Campania, ha dato 
ulteriori spunti e consigli per par-
tire dall’idea e giungere ad un 
prototipo funzionale, sulla base di 
reali esigenze del mondo del cro-
nometraggio, così da programmare 
una progettazione di sistema e di 
implementazione di prodotto all’in-
terno dell’ufficio tecnico federale, 
con il supporto della Commissione 
tecnica federale.

►

nometristi, una serie di com-
petenze tecniche per essere in 
grado di esaltare la compo-
nente creativa dell’innova-
zione, combinandola con la 
tradizione della Federazione, 
per raggiungere i più alti li-
velli funzionali dei sistemi di 
cronometraggio.

Insieme al Dott. Francesco Ser-
ravalle, Lead Organizer Startup 
Weekend Salerno, abbiamo pro-
grammato per tutto il 2019 una 
serie di appuntamenti ed incontri 
per dare l’opportunità ai giovani di 
entrare nel mondo dello sport at-
traverso la nostra federazione e far 
acquisire loro soft skill come Team 
Working. 

L’obiettivo che ci siamo dati con 
il Techstars Startup Weekend Sa-
lerno Sports è quello di sostenere 
lo sviluppo di nuovi progetti inno-
vativi, incoraggiando allo stesso 
tempo la creazione di una rete ter-
ritoriale con i giovani, le Università, 
gli imprenditori, le associazioni e la 
comunità locale.



32

AVVENIMENTI

grandi eventi spor-
tivi, quelli che si 
svolgono in più 
giorni e su più cam-
pi, che coinvolgono 
diverse discipline 

sportive e vedono tra i partecipanti 
diversi Paesi ed atleti titolati, che 
richiedono mezzi tecnici straordi-
nari ed una complessa struttura 
organizzativa, sono sempre molto 
attesi e fonte di grandi emozioni. 
Ma l’emozione che si prova par-
tecipandovi come cronometrista 
è forse seconda soltanto a quella 
che provano gli stessi atleti, per-

I CRONOS SALERNITANI ALLA XXX 
UNIVERSIADE ESTIVA – NAPOLI 2019

Una grande 
esperienza di 
sport e di vita

di Gabriella Sparano

I
ché tali eventi rappresentano una 
indiscutibile esperienza non solo 
sportiva e professionale, ma anche 
di vita. 

Per chi, infatti, è mosso dal-
la passione sportiva a 360 gradi, 
com’è per i cronometristi, la par-
tecipazione a tali eventi rappresen-
ta senza dubbio la realizzazione di 
un’ambizione, oltre all’occasione 
di apprendere nuove competenze 
e nello stesso tempo di mettere 
in pratica le proprie conoscenze, 
dimostrando sul campo la propria 
professionalità e capacità.

Questo, in sintesi, il bilancio 

della partecipazione dell’ASD Cro-
nometristi Salernitani “R. Marra” 
alla XXX Universiade estiva 2019, 
che si è tenuta in Campania dal 3 
al 14 luglio. Nei numeri dell’evento 
la sua portata internazionale: 18 
discipline sportive praticate, in più 
di 70 impianti dislocati su tutto il 
territorio regionale, da oltre 6.000 
atleti accreditati, appartenenti a 
ben 118 Nazioni, provenienti da 
tutto il mondo ed in rappresentan-
za di tutti i continenti.

Una gioiosa moltitudine di idio-
mi e colori, di squadre e delegazio-
ni, di accompagnatori e giornalisti 
ha fatto, dunque, da cornice a que-
sta esperienza indimenticabile per 
i cronos salernitani che, con essa, 
hanno confermato il trand positivo 
di quest’anno, che già li ha visti 
impegnati in altri eventi sportivi di 
grande rilievo e in cui hanno punta-
to molto non solo sulla qualità e sul 
valore tecnico dei servizi ma anche 
a raggiungere un livello sempre più 
performante delle prestazioni. 

Grande, pertanto, è stato l’en-
tusiasmo con il quale, riuscendo 
a conciliare impegni lavorativi e 
personali e superando iniziali incer-
tezze logistiche ed organizzative, i 
cronos salernitani hanno affronta-
to questo nuovo impegno, molto 
intenso, a tratti anche faticoso, ma 
contemporaneamente molto sti-
molante per le occasioni di crescita 
professionale che ha offerto e per 
le diverse modalità di esecuzione 
del servizio. 

Infatti, con la doppia attività di 
“on venue results” (ossia la gestio-
ne della grafica, attraverso tabel-
loni, dei risultati di gara, la comu-
nicazione istantanea dei risultati in 
modalità livetiming, l’interazione 
con la regia televisiva per la gra-
fica e la statistica) e di “timing 
and scoring”, i cronos salernitani 
hanno lavorato in affiancamento e 
supporto alla Microplus Data Pro-
cessing & Timing, che ha fornito 
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l’intera infrastruttura informatica 
necessaria per l’evento, oltre al 
personale tecnico e alle divise in-
dossate anche dai cronometristi.

Il fatto, però, di essere utilizza-
ti in ruoli diversi dal solito e sotto 
un’insegna diversa da quella della 
FICr non ha sminuito, anzi, ha an-
cor più valorizzato le competenze, 
le conoscenze e le capacità di pro-
blem solving dei cronometristi, tra-
ducendosi infatti in una successiva 
gestione impeccabile delle gare. 
Con gli uomini della Microplus Data 
Processing & Timing, infatti, è sta-
to subito grande affiatamento e si 
è fatto sin da subito squadra, con-
dividendo ogni momento di questa 
magnifica esperienza, ogni diffi-
coltà ed ogni tentativo riuscito, in 
un perfetto ed equilibrato rapporto 
sinergico e di reciproca collabora-
zione ed apprendimento. 

Prima ancora che cominciassero 
le gare, e per diversi giorni, presso 
gli impianti sportivi di assegnazio-
ne, i cronometristi salernitani han-
no imparato le funzionalità e l’uso 
dei software e delle strumentazioni 
tecniche da utilizzare nelle discipli-
ne sportive da gestire, hanno par-

tecipato alla registrazione, installa-
zione, configurazione ed all’avvio 
dei software, alla definizione degli 
assetti tecnici, ed hanno effettua-
to le prime prove tecniche di servi-
zio. Ma si sono anche “sporcati le 
mani”, stendendo cavi, trasportan-
do, montando e collegando attrez-
zature ed apparecchiature, nonché 
allestendo le postazioni.

Una volta iniziate le gare, poi, 
non è mancata anche l’occasione 
di curare i rapporti e le comunica-
zioni con i diversi soggetti coinvolti 
a vario titolo nell’evento: delegati 
FISU (Federazione Internazionale 
Sport  Universitari), giornalisti, re-
sponsabili degli impianti sportivi. 

Un impegno, insomma, comple-

to, pieno e portato a termine con 
grande soddisfazione ed ottimi ri-
sultati nonostante i ritmi spesso 
frenetici, le temperature elevate di 
quei giorni, la logistica e i continui 
aggiornamenti dei software e dei 
data base, che non hanno mai con-
sentito momenti di stasi.

Dodici le donne e gli uomini 
dell’ASD salernitana complessi-
vamente impegnati alle Univer-
siadi 2019: cinque assegnati alla 
pallanuoto (Onofrio Barbarisi, 
Alessandro Gallo, Carmine Mele, 
Francesco Senatore e Alfonso Pap-
palardo) e sette assegnati al calcio 
(il presidente di Associazione Ga-
spare Caprara, il presidente regio-
nale Michele Alfano,  Gaia Casella, 
Giuseppina De Luca, Sabato For-
tunato, Gaetano Gaeta e Gabriel-
la Sparano) e una partecipazione 
eccezionalmente richiesta per l’e-
sperienza nella disciplina sportiva 
dello stesso Gaetano Gaeta, impe-
gnato anche in una gara di atletica 
leggera nel rinnovato Stadio San 
Paolo di Napoli.

Dodici cronometristi che porte-
ranno con sé un ricordo indelebile 
di questa esperienza, della quale 
resteranno impressi nella memoria 
soprattutto la grande sportività e il 
senso di gioia che hanno contrad-
distinto tutti gli atleti per l’intera 
durata della manifestazione e, in-
dipendentemente dagli esiti delle 
competizioni, la loro grande diponi-
bilità a quanti (compresi i cronome-
tristi) hanno chiesto di fare selfie, 



34

AVVENIMENTI

gli inchini a fine gara agli avversa-
ri e al pubblico degli atleti cinesi, 
giapponesi e coreani, l’inno nazio-
nale cantato a gran voce dal pub-
blico italiano in risposta alla conte-
stata decisione dell’organizzazione 
di non suonare gli inni nazionali ad 

inizio gara, i continui sorrisi ed ab-
bracci tra gli atleti.

Tutto questo costituisce una ul-
teriore, significativa dimostrazione 
del valore aggregante dello sport, 
che abbatte ogni barriera, ogni dif-
ferenza, ogni ostilità, e che, coniu-
gato con l’atmosfera internazionale 

che si respirava, con l’eccellente 
lavoro dell’immensa macchina or-
ganizzativa, le vittorie ed i podi 
azzurri, ha decretato il succes-
so complessivo della Universiade 
campana.

E, per dirla come gli atleti stra-
nieri, “Ciao a tutti!”.

L’Associazione Cronometristi “Sannio” 
festeggia i 100 anni del veterano Nicola Pocino

Il 14 maggio scorso Nicola Pocino ha raggiunto la mitica soglia dei 100 anni. Cronometrista dal lontano 
1960, fra i fondatori dell’Associazione cronometrista sannita, Pocino ha guidato con saggezza, abnegazione 
e spirito di sacrificio l’Associazione,  insegnando a tutti i cronos non solo a fermare il tempo con la neces-

saria competenza e professionalità, 
ma anche la serietà e la compostezza 
che un cronometrista deve sempre 
avere durante lo svolgimento delle 
sue mansioni. Ha presenziato allo 
svolgimento della manifestazione au-
gurale anche il Delegato provinciale 
del CONI, Mario Collarile, che ha pro-
nunciato un discorso molto toccante. 
Infine il Presidente Vincenzo D’Auria, 
a nome dell’Associazione Cronome-
tristi “Sannio”, ha consegnato al fe-
steggiato una targa ricordo. A Nicola 
Pocino giungano gli auguri affettuosi 
di tutti i cronos italiani.
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LA SQUADRA DEI CRONOS RICHIAMATA DAGLI ORGANIZZATORI DOPO 
L'APPREZZAMENTO PER IL LAVORO SVOLTO NELL'EDIZIONE PRECEDENTE

Piazza di Siena 
2019: Ficr fa il 
bis nel timing

di Pierluigi Giambra

ervizio bis per la 
Ficr al concorso ip-
pico internazionale 
di Piazza di Siena: 
sulla scia dell'ap-
prezzamento rice-

vuto nell'edizione 2018, che ha 
segnato il rilancio della manifesta-
zione, siamo infatti stati richiamati 
alla gestione del timing. 

S
Preparare il servizio è stato si-

curamente più semplice, le cono-
scenze dell’edizione precedente 
sono servite molto. Quest’anno 
sono aumentate le giornate gare 
e la grafica, gestita da Microplus, 
serviva su entrambi i campi: “Piaz-
za di Siena” e il “Galoppatoio”.

Si è ritenuto di confermare in 
linea di massima la squadra mista 

dello scorso anno: i compagni di 
squadra sono stati Roberto Losa 
e Luciana Principi dell’associazio-
ne di Varese, Patrizio Mazzocchi, 
Bruno Montanari, Maurizio Poggi, 
Carlo Chinappi, Monica Tabocchini 
e Gianni Sena dell’associazione di 
Roma e Onofrio Barbarisi dell’asso-
ciazione di Salerno. 

Come da copione, il giorno più 
complicato è sempre il primo, quel-
lo della preparazione e sistemazio-
ne delle apparecchiature, soprat-
tutto l’ubicazione dei tabelloni; alla 
fine, dopo vari spostamenti, si è 
trovata la giusta collocazione.
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Dal punto di vista tecnico 
in ogni campo si sono utiliz-
zati due  REI2: uno, il prin-
cipale, collegato ai tabelloni e 
alla segreteria e a cascata con 
la grafica e il video wall; l’al-
tro, quello backup, sul quale 
era replicata tutta la gara.

In campo sono state siste-
mate le cellule Polifemo del-
la Microgate, con frequenze 
separate per la trasmissione 
(start/stop).

I dati dal REI2, come detto 
in precedenza, confluivano nel 
software gestionale  e in tem-
po reale in grafica, sul web e 
nei monitor di servizio; alla 
fine della categoria veniva 
stampata la relativa classifi-
ca e consegnata ai giudici per 
i relativi controlli.

Finalmente, divisi i compiti ad 
ognuno, si è partiti con la manife-
stazione e nel complesso tutto ha 
funzionato bene, non c’è stato bi-
sogno di ricorrere alle apparecchia-
ture di backup.

Il programma gare è stato im-
pegnativo, la pressione di tutto 
l’ambiente enorme, il protocollo 
era seguito in maniera rigida, tutti 
i tempi calcolati dovevano essere 
rispettati se in un concorso erava-
mo in anticipo c’era subito l’ordine 
di rallentare o viceversa, come in 
occasione della Coppa delle Nazio-
ni, concorso a squadre nazionali, 
dove c’è stata la gradita presenza 
del Presidente della Repubblica. 

Dal punto di vista sportivo tut-
ti i concorsi svolti sono stati di 
ottimo livello, ma  la Coppa delle 
Nazioni e il Gran Premio sono due 
gare emozionanti e molto sentite, 
sicuramente sopra la media. 

In Giuria, nonostante fossimo 
in quindici persone, si tratteneva 
il respiro mentre lavoravamo. Nella 
giornata conclusiva di domenica il 
concorso si è svolto sotto un forte 
temporale e specialmente noi cro-
nometristi temevamo qualche im-
pulso “spurio” dovuto alla pioggia; 

ma fortunatamente tutto è andato 
bene.    

Dopo una settimana intensa, 
la soddisfazione per il buon la-
voro svolto ci ha ripagato della 
stanchezza. Unica nota stonata, 
come accennavo prima, il tempo-
rale dell’ultimo giorno che ci ha 
costretti a smontare tutto sotto la 
pioggia. 

Infine vorrei rivolgere un ringra-
ziamento ad Alberto della Micro-
plus, per la gestione della grafica e 
l’ottima collaborazione.

►
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Il fascino e l’importanza 
di “Piazza di Siena”

concorso di equitazione 
di Piazza di Siena re-
sterà sempre un evento 
speciale per me. 

E non solo perché ho 
avuto la fortuna di na-

scere a Roma e vivere quotidianamen-
te questa meravigliosa città, e con essa 
tutti gli eventi importanti anche sotto il 
profilo sportivo, ma soprattutto perché 
nel 2014, nella mia qualità di Commis-
sario Straordinario della Federazione 
Italiana Sport Equestri, ho avuto l’onore 
di essere il Presidente del Comitato or-
ganizzatore per la 82^ edizione  del con-
corso. 

Conosco molto bene, pertanto, l’intera 
macchina organizzativa di questa gran-
de kermesse e so a quale importante lavoro vengono sobbarcati coloro che si occupano 
del cronometraggio nonché della gestione dati e grafica televisiva . 

Per me è stato ancor più importante, però, far 
ottenere la gestione di queste attività alla Federa-
zione Italiana Cronometristi, dopo circa venti anni 
di assenza da questa competizione, e la riconferma 
dell’affidamento dei servizi quest’anno ha signifi-
cato l’apprezzamento degli organizzatori (FISE e 
CONI) verso il lavoro che insieme a Microplus ab-
biamo fatto per l’edizione dello scorso anno. 

I commenti del dietro le quinte sono veramente 
molto positivi verso la nostra attività, che svolgia-
mo nel rispetto delle tante componenti sia nazionali 
che internazionali ed il rispetto per il nostro ruolo 
è lusinghiero. 

La squadra che abbiamo costituito, con la par-
tecipazione delle nostre migliori eccellenze nella 
disciplina, è stata vincente ed ha visto sostanzial-

mente una riconferma quest’anno, anche se questo non significa che per il futuro non 
ci possano essere nuovi inserimenti in una continuità di azione. 

Colgo l’occasione per ringraziare vivamente tutti i cronos che sinora hanno contri-
buito a questo magnifico  risultato.

Gianfranco Ravà

Il

Nella foto in alto, Gianfranco 
Ravà, commissario Fise, presiede il 
Comitato Organizzatore di Piazza 
di Siena 2014; con lui, da sinistra, 

Franco Chimenti, Giovanni Malagò 
e Luca Pancalli. 

Nella foto a sinistra, Ravà nella po-
stazione cronos di Piazza di Siena 

discorre con Pierluigi Giambra.

Nella foto in basso il presidente 
Ficr Ravà con l’atleta paralimpica 

Francesca Salvadè. 
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I cronos al Palio delle 
Repubbliche Marinare

dalla Redazione

stituita nel lonta-
no 1955, la Regata 
delle antiche Re-
pubbliche Marinare 
(o Palio delle Re-
pubbliche Marina-

re) è una manifestazione sportiva 
che si ispira ad una rievocazione 
storica, il cui scopo è celebrare le 
imprese e ricordare la rivalità delle 
più note Repubbliche marinare ita-
liane: Amalfi, Genova, Pisa e Vene-
zia. Il programma della manifesta-
zione prevede una sfida remiera tra 
i quattro equipaggi in rappresen-
tanza delle quattro Repubbliche. 
La prima edizione della regata, 
preceduta da un corteo storico che 
sfila per le strade della città orga-
nizzatrice, si svolse a Pisa il primo 
luglio del 1956. Quest’anno, per la 
64^ edizione, la regata si è svolta 
il primo giugno nel magico scena-
rio dei canali di Venezia, città che 
vanta il maggior numero di vittorie 
nella Regata: 34, compresa quella 
di quest’anno.

I
Qualcuno potrebbe 

chiedersi: cosa ci  fanno i 
cronometristi al Palio delle 
Repubbliche Marinare.

Ebbene, ce lo spiega 
con dovizia di informazio-
ni il vice presidente fede-
rale, Giorgio Chinellato: 

“Questa manifestazio-
ne vede impegnati i bellis-
simi galeoni in una regata 
con partenza da fermi, tut-
ti assieme. Quindi il tem-
po non sembrerebbe importante. E 
invece, come peraltro  accadde a 
Venezia anche in occasione della 
Regata Storica, la presenza della 
nostra Federazione si è dimostrata, 
negli anni, sempre più importante 
e determinante per garantire l’uffi-
cialità del risultato e, talvolta, an-
che la serenità di quella che deve 
comunque rimanere una festa del 
mare. Ormai da qualche anno  vie-
ne richiesta la nostra presenza  con 
la dotazione di un finishlink. Ed è 
il caso di affermare: per fortuna! 
Infatti già tre anni fa, al termine 
della Regata Storica, il risultato fu 
accertato e  documentato dalle im-
magini della nostra apparecchiatu-
ra, evitando  liti e discussioni che, 
nel passato, avevano portato addi-
rittura alla squalifica di equipaggi 
per intemperanze e contestazioni. 
Quest’anno, in occasione della 
Regata del Palio delle Repubbli-
che  Marinare, dobbiamo dire: per 
fortuna  c’erano i cronometristi. 
Infatti la linea di traguardo prescel-
ta dai nostri addetti prevedeva un 
allineamento con una bricola al di 

là del Canal Grande, di fronte alla 
installazione del finish, ed il giudi-
ce di arrivo si era posizionato nella 
stessa linea. Invece le telecamere 
RAI e il palco delle autorità  con-
sentivano soltanto una visione non  
perpendicolare, ma con un  angolo 
diverso di visuale. Cosicchè al mo-
mento dell’arrivo la  impercettibi-
le, ad occhio nudo, distanza tra le 
prue del galeone di Venezia e Ge-
nova è stata rilevata  soltanto dal-
la nostra apparecchiatura, mentre 
dalle riprese televisive  e,  a vista,  
dal palco la prospettiva era  diver-
sa. Ciò ha provocato un tentativo 
di protesta da parte  dei rappresen-
tanti di Genova, immediatamente 
respinto dalla giuria,  che ha avuto, 
in tempo reale, la stampa dell’im-
magine ufficiale dell’arrivo. In tal 
modo si è potuto certificare l’esito 
corretto della gara che, ancora una 
volta, ha visto trionfare Venezia 
per soli – pensate! – 16 centesimi 
di secondo: pertanto la “Serenis-
sima”, nell’albo d’oro,  continua a 
distanziare le altre Repubbliche”.

Arrivederci nel 2020 ad Amalfi.
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Addio a Luciano De 
Crescenzo, cuore di 
cronos

arà difficile dimenticare questo 
scorso mese di luglio che, in un 
battito d’ali, ci ha portato via due 
fra i più grandi e amati esponenti 
della cultura contemporanea.
Il 17 luglio, dopo breve ma grave 

malattia, ci lasciava Andrea Camilleri, scrittore, 
sceneggiatore, regista, drammaturgo e insegnante all’Accademia nazionale d’arte drammatica, famoso per aver 
creato, negli anni ’90, la serie di romanzi dedicati al commissario Montalbano, da cui è stata tratta l'omonima 
serie televisiva. 

Non ci veniva dato neanche il tempo di metabolizzare la portata di quella perdita, che i media ci comunicavano 
la notizia di un’altra, grave dipartita, quella di Luciano De Crescenzo, scrittore, regista, attore e conduttore tele-
visivo che, prima di dedicarsi alla narrativa, alla saggistica e allo spettacolo, negli anni ’70 svolse la professione 
di ingegnere presso la IBM. 

Li accomunava una profonda capacità di riflessione su tutte le tematiche della condizione umana, dell’esisten-
za, che negli anni si tradusse in quella “saggezza” che, in modi e forme diverse, elargivano copiosamente a chi 
ascoltava le loro interviste, a chi leggeva i loro libri.

Luciano De Crescenzo, cui va indubbiamente riconosciuto anche di aver reso popolare e divertente, con i suoi 
libri, una disciplina alquanto ostica come la filosofia, è stato anche un buon atleta e, una volta appese al muro le 
scarpette di quattrocentista, un cronometrista  tesserato della Federazione Italiana Cronometristi presso l’Asso-
ciazione di Napoli.

Com’egli stesso racconta, “L’atletica mi affascinò a tal punto che una volta smesso di gareggiare, pur di re-
stare nell’ambiente, ho fatto il cronometrista e a forza di partecipare alle gare ho avuto anche la soddisfazione di 
cronometrare Livio Berruti”.

Era, infatti, il 1960 e Luciano De Crescenzo ebbe il privilegio di misurare il primato mondiale con il quale Livio 
Berruti ottenne la medaglia d'oro nei 200 metri all'Olimpiade di Roma.

Ricordando quelle esperienze da cronos, il grande Luciano ebbe a dire, dall’alto della sua saggezza, che “Per 
fare bene il cronometrista la prima regola è quella di non leggere il nome degli atleti che partecipano alla gara. 
Guai a fare il tifo per uno o per un altro: si finisce sempre col seguirlo durante la corsa e col non trovarsi pronti 
all’arrivo”.

Lasciato il cronometraggio, non per questo De Crescenzo cessò di occuparsi del tempo che, anzi, fu spesso 
oggetto delle sue riflessioni e dei suoi meravigliosi aforismi, fra i quali uno mi è particolarmente caro: “Uno dei 
modi per essere sicuri dell'esistenza del tempo è quello di osservare qualcosa che si muove”.

Ora Luciano è entrato a far parte della storia della Ficr, una parte di cui siamo fieri e orgogliosi e ci piace rin-
graziarlo per il tempo che ha dedicato alla nostra Federazione e salutarlo mentre discorre, lassù, con i suoi amici 
filosofi greci, dedicandogli proprio un aforisma sul tempo: “Il tempo è la cosa più importante: esso è un semplice 
pseudonimo della vita stessa”. (Antonio Gramsci, da “Lettera a Tania”).

Addio Luciano, cuore di cronos.

S

Dir.

Luciano De Crescenzo col suo grande amico Bud Spencer
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na delle manifesta-
zioni sportive roma-
ne che più amo è il 
Trofeo Settecolli, 
manifestazione in-
ternazionale di nuo-

to che si disputa a Roma ogni anno 
a fine giugno e che segna per me 
l’inizio della stagione estiva. Sarà 
per il profumo del cloro che si di-
sperde nello storico e suggestivo 
complesso natatorio del Foro Ita-
lico, nella piscina dell’architetto 
Vitellozzi, alle pendici del Monte 
Mario, teatro mondiale dei grandi 
eventi acquatici tra i quali i Giochi 
Olimpici (1960), i Campionati Eu-
ropei (1983) ed i Campionati del 
Mondo (1994 e 2009), o forse per 
la presenza dei migliori nuotatori 
del panorama internazionale, ma il 
Trofeo Settecolli ogni anno riserva 
grandi sorprese.

Il meeting, giunto alla sua 56° 
edizione, ha una lunga storia che ha 
inizio per volontà di Mario Saini, a 
quel tempo segretario generale del 
CONI e commissario straordinario 
della FIN, che volle proporre una 
manifestazione nella quale i miglio-
ri nuotatori italiani si sarebbero po-
tuti confrontare con i migliori nuo-
tatori di caratura internazionale al 
di fuori delle competizioni ufficiali 
come europei, mondiali e olimpia-

Trofeo Settecolli: 
magico connubio 
di storia e sport
U

di Emanuela Grussu

di. Fu così che Saini, di origine pie-
montese ma romano di adozione, 
dedicò alla città eterna, da lui ama-
tissima, un trofeo riservato unica-
mente al nuoto maschile: il Trofeo 
”Settecolli”. 

Le gare individuali olimpiche al-
lora erano sette, come i colli ca-
pitolini, e ad essi furono abbinate 
le diverse specialità. Ai 100, 400, 
1500 stile libero il Palatino, il Cam-
pidoglio e il Quirinale; ai 100 dorso 
il Celio; ai 200 rana il Viminale; ai 
200 farfalla l’Esquilino ed ai 400 
misti l’Aventino. Il Trofeo divenne 
così il primo, grande, confronto a 
livello intercontinentale per i nuo-
tatori italiani, al di fuori delle mani-
festazioni ufficiali come Olimpiadi 

ed Europei. E i risultati non tarda-
rono ad arrivare.

Una manifestazione di grande 
importanza anche per la Federa-
zione Italiana Cronometristi, che 
si è trovata più volte a certificare 
i primati italiani battuti al Sette-
colli, divenuto spesso l’occasione 
per ottenere il "tempo minimo" per 
qualificarsi alle grandi manifesta-
zioni.

Durante questa 56° edizione 
del Trofeo Settecolli, mentre le 
stelle del nuoto si sfidavano in va-
sca, il presidente Gianfranco Ravà 
è stato ospite nel salotto acquati-
co di Christian Zicche, fondatore e 
direttore di "Swimbiz, rumors da 
bordo vasca", il primo quotidiano 
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online dedicato al mondo del nuo-
to a 360°. Il nostro Presidente ha 
raccontato il lavoro quotidiano dei 
cronometristi, pronti ad omologare 
tempi e primati in tutte le piscine 
d'Italia.

Abbiamo incontrato il direttore 
Christian Zicche a distanza di un 
mese dalla manifestazione e ne 
abbiamo approfittato per fargli noi 
alcune domande:

- Qual è, a tuo avviso, il futuro 
a livello tecnologico del mondo del 
nuoto?

“Per quanto riguarda il segmen-
to acqua c’è da affrontare una que-
stione fondamentale, in quanto, 
così come la tecnologia in pisci-
na si innova, anche l’acqua si sta 
evolvendo. Si tratta di un percor-
so strutturale che si farà attraver-
so gli impianti. Penso alle piscine 
“modulabili e smontabili”, preroga-
tiva di grandissime aziende leader 
italiane che si occupano di allesti-
menti dei più grandi eventi spor-
tivi nel mondo: dai Mondiali alle 
Olimpiadi, non passando, purtrop-
po, per i Campionati Assoluti, che 
invece personalmente vedrei “iti-
neranti” per tutta Italia. In questo 
contesto di tecnologia sempre più 
evoluta, è possibile quindi fare un 
ragionamento a più ampio spettro, 
pensando al fatto che anche l’ac-
qua cambierà. Basti pensare che il 
cloro che oggi viene utilizzato nelle 
piscine è una sostanza chimica de-
stinata a scomparire, per lasciare 
spazio a soluzioni di purificazione 
dell’acqua sempre più naturali. Ma 
in tutta questa tecnologia ci sono 
gli elementi fondamentali: il crono-
metro e la piastra, madre di tutte 
le battaglie. Ricordiamo che senza 
il cronometro non c’è nuoto e non 
c’è storia, perché non c’è risulta-
to. Considerando il famoso tocco 
sulla piastra di Phelps- Cavic, che 
ha cambiato la storia del nuoto,  è 
evidente quanto sia importante l’e-
voluzione sulla sicurezza del cro-

nometraggio. Proprio sulla base 
di questo episodio, sono convinto 
che la Federazione Italiana Crono-
metristi ha un ruolo fondamentale 
e decisivo”.

- Il tuo punto di vista sulla Fede-
razione Italiana Cronometristi?

“Personalmente trovo la Fede-
razione molto attenta al discorso 
dell’evoluzione e dell’innovazione 
tecnologica in ambito acquatico. 
Lo stesso presidente Gianfranco 
Ravà, che ho avuto il piacere di 
incontrare a Roma in occasione 
del Trofeo Settecolli, l’ho trovato 
molto attento al futuro. Penso che 
attualmente la FICr sia la Federa-
zione più evoluta dal punto di vi-
sta tecnologico e che deve essere 
sempre al passo con i tempi”.

- Come tu sai una delle leve che 
muove lo sport è la passione: hai 
trovato la stessa passione anche 
nei cronometristi?

“Direi proprio di sì, ma non ho 
trovato solo passione tra i crono-
metristi, direi soprattutto profes-
sionalità e competenza tecnologica 
nel delicato ruolo che ricoprono 
quali garanti e certificatori del ri-
sultato”.

IL PUNTO DI VISTA DEGLI AD-
DETTI AI LAVORI

A distanza di qualche giorno, ho 
incontrato Francesca De Angelis, 
dell’Associazione Cronometristi di 
Roma, che in occasione del Sette-
colli ha avuto l’incarico di “Diretto-
re del Servizio di Cronometraggio”.

- Francesca, sono diversi anni 
che hai il piacere di lavorare in una 
delle manifestazioni più belle del 
panorama internazionale del nuo-
to; dal tuo punto di vista di diretto-
re del Servizio di Cronometraggio, 
ci sono stati dei cambiamenti negli 
ultimi anni? 

“Quest'anno c'è stato un no-
tevole ricambio generazionale, in-
fatti i cronometristi di esperienza 

sono stati validamente affiancati 
da nuovi allievi. Tutto il gruppo si 
è distinto per la professionalità e 
la collaborazione. Sono stati tre 
giorni abbastanza impegnativi ma 
che ci hanno confermato la grande 
sinergia esistente tra tutte le com-
ponenti lavorative: cronometristi, 
giudici FIN, addetti all'elaborazione 
dati e grafica televisiva. Al termine 
della manifestazione la sensazione 
di sollievo per il positivo risultato 
tecnico è stata accompagnata dal-
la "nostalgia" che pervade quan-
do finisce una bella esperienza. 
Ora pensiamo al prossimo anno e, 
come allenamento, torniamo alla 
"normale" gestione di tutte le al-
tre manifestazioni, natatorie e non, 
che impegnano tutto l'anno l'Asso-
ciazione Cronometristi di Roma”.

Le parole di Francesca De An-
gelis confermano l’obiettivo dell’i-
niziativa della Federazione Italiana 
Cronometristi, che crede forte-
mente in un percorso partecipato 
che diffonda la cultura sportiva e 
del cronometraggio tra i giovani, 
per favorire il reclutamento di nuo-
vi cronos.

Abbiamo voluto, quindi, racco-
gliere proprio le testimonianze dei 
giovani allievi cronometristi  che, 
tramite l’Associazione cronometri-
sti di Roma, hanno avuto l’oppor-
tunità di affiancare i cronos nel 
rilevamento automatico dei tempi 
del Trofeo Settecolli.

Matteo Narduzzi: “Cronometra-
re il mio primo Settecolli è stata 
un'esperienza unica. La presenza 
di alcuni dei nuotatori più forti del 
mondo ha reso il tutto indimenti-
cabile. Un'emozione speciale, che 
solo una competizione di questo 
tipo può regalare”.

Sara Roccu: “È stato un onore 
partecipare ad una manifestazione 
sportiva importante come il Sette-
colli di Roma. Non solo ho avuto 
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l'occasione di cronometrare cam-
pioni internazionali e olimpionici, 
ma nel farlo mi sono sentita parte 
della gara, godendomi ogni batte-
ria: dalla tensione che si percepiva 
poco prima del fischio di parten-
za, fino all'esultanza del pubblico 
all'arrivo degli atleti. È stata sicu-
ramente un'esperienza formativa 
per una neo- cronometrista come 
me, che mi ha fatto capire l'impor-
tanza del ruolo che ognuno di noi 
svolge, soprattutto in eventi di tale 
livello. Ringrazio la Federazione Ita-
liana Cronometristi per avermi dato 
questa opportunità, che spero sia 
la prima di molte a venire”.

Guendalina Francisci: “Sono 
cronometrista da pochi mesi e que-
sta nuova esperienza si è rivelata 
da subito me-ra-vi-glio-sa! Spiego 
meglio: sin dalle prime gare, curio-
sa e desiderosa di carpire “i segreti 
del mestiere”, chiedevo ai colleghi 
più esperti di raccontarmi gli aned-
doti e le esperienze più particola-
ri. Ebbene, il nome della gara più 
ricorrente era il Settecolli. I com-
menti raccolti associati all’evento 
però non erano molto incoraggianti 
a causa delle faticose condizioni di 
gara: infatti, durante lo svolgimen-
to della manifestazione, per favo-
rire le riprese televisive della RAI, 
nonostante il caldo di inizio estate 
“non ci si può riparare dal sole co-
cente sotto l’ombrellone, né tanto-
meno è possibile indossare il cap-
pellino bianco, bisogna muoversi 
tutti come delle marionette coordi-
nate al ritmo dei fischi del giudi-
ce e posizionarsi solo su determi-
nate mattonelle del piano vasca”. 
Insomma, sulla carta sembrava di 
dover affrontare una dura gara di 
resistenza. Tuttavia, malgrado i 
racconti scoraggianti, emergeva un 
certo orgoglio per l’aver preso par-
te a questa manifestazione. Forse 
è stata proprio la scintilla colta ne-
gli occhi dei miei colleghi che mi 
ha spinto a fare richiesta di par-

tecipazione al Presidente 
Sena, nonostante un po’ 
di timore nel dover affron-
tare una prova così im-
portante e impegnativa. 
Il destino ha voluto che ci 
fosse un posticino per me 
proprio il 23 giugno, gior-
nata in cui, al mattino, 
erano previste le ultime 
gare di qualificazioni e, 
nel pomeriggio, le finali. 
Mi sentivo fortunata per il 
privilegio di cimentarmi nonostante 
fossi alle prime armi, e l’emozione 
era tale che passai la notte prece-
dente praticamente insonne. Arri-
vai presto, quella mattina, allo Sta-
dio del Nuoto: scendendo le scale 
per giungere sul piano vasca, ve-
stita orgogliosamente con la bian-
ca divisa federale, cominciavo già 
a percepire la tensione per quello 
che sarebbe accaduto da lì a poco. 
Dopo le foto di rito con giudici e 
cronometristi, tutti pronti per l’as-
segnazione delle corsie. Tuttora 
non so cos’abbia fatto per meritar-
melo, ma Francesca De Angelis, il 
DSC della gara, mi affidò la corsia 
4, dove generalmente gareggiano i 
nuotatori più veloci. Non stavo più 
nella pelle. Sapevo che sarebbe 
stata una giornata molto faticosa 
ma la sola idea di trovarmi a tu per 
tu con atleti fra i più forti al mondo 
mi dava la carica e l’umore giusto 
per affrontare l’afa romana: credo 
di aver avuto il sorriso stampato 
sul viso per tutto il tempo della 
manifestazione! Inoltre, la corsia 4 
era stata assegnata a un’eccellente 
giudice internazionale (anche que-
sto un segno del destino?), per cui 
mi sentivo pronta e serena. Iniziate 
le gare, nonostante si avvicinasse-
ro le ore più calde della giornata io 
non sentivo il bisogno né del cap-
pellino, né dell’ombrellone: una si-
tuazione davvero magica! Persino i 
tanto temuti movimenti coordinati 
che avrebbero dovuto farci somi-

gliare a delle marionette, si svolse-
ro, invece, con semplicità e natura-
lezza grazie alle precise e puntuali 
indicazioni dei giudici e alla nostra 
concentrazione. Già molto felice 
per quello che stavo vivendo e 
concentratissima ad aspettare l’ar-
rivo del nuotatore della mia corsia, 
non mi accorsi di chi si stava pre-
parando a gareggiare subito dopo 
proprio nella corsia 4. Il giudice 
accanto a me: “Per caso la rico-
nosci?”. Un tuffo al cuore, era lei, 
la divina, Federica Pellegrini, idolo 
di tutti noi italiani, ex nuotatori e 
non, che si accingeva a sistema-
re le ultime cose prima della gara. 
Fortunatamente gli occhiali da sole 
hanno potuto nascondere la lacri-
muccia che non sono riuscita a 
controllare per la grande emozione. 
Ebbene, non solo ho cronometrato 
Federica Pellegrini la mattina, du-
rante le qualificazioni, ma ho avu-
to anche la gioia, forse irripetibile, 
di cronometrarla e vederla vincere 
nella finale del pomeriggio. A fine 
giornata non solo non sentivo la 
stanchezza, ma era forte in me la 
consapevolezza di aver partecipato 
ad un evento importantissimo, con 
la gioia di averlo condiviso con col-
leghi, campioni e un grande pubbli-
co meraviglioso ed entusiasta. Pre-
sidente Sena, l’avverto, mi metto 
subito in lista per l’anno prossimo, 
anche se dovesse fare ancora più 
caldo! E, a parte gli scherzi, grazie 
per tutto”.
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Ci sono dei momenti o dei personaggi nello storia dello sport che rappresentano un pun-
to di svolta per ogni disciplina. Jesse Owens o Usain Bolt per l’atletica, Mark Spitz e 
Michael Phelps per il nuoto, Martina Navratilova o Roger Federer nel tennis. Il calcio, 

sport fra i più popolari al mondo, ha avuto tanti profeti. Fra i giocatori la lista sarebbe lunghis-
sima: Di Stefano, Pelè, Maradona, Crujff tralasciando i viventi che non è neanche il caso di 
nominare. Fra i tecnici uno di quelli che più ha innovato e stravolto le gerarchie della sua epoca 
è stato Arrigo Sacchi che, non a caso, è stato designato dalla rivista “France Football” a marzo 
di quest’anno come uno dei più grandi in assoluto con Rinus Michels, che guidò l’Ajax e l’O-
landa dei mondiali del 1974, e Alex Ferguson, eterno allenatore del Manchester United che ha 
trionfato in Inghilterra e in Europa.
Sacchi è stato la guida e l’ispiratore del Milan del quadriennio dal 1987 al 1991 che ha vinto 
uno scudetto, una Supercoppa italiana, due Coppe dei campioni, due Supercoppe europee e due 
Coppe Intercontinentali. Non a caso quella squadra che fra molte stelle annoverava il magico 
trio olandese Rijkaard, Gullit e Van Basten è passata alla storia come quella degli Immortali.

Il libro ripercorre quegli anni non solo dal punto di vista degli eventi ma soprattutto dell’idea di calcio e della filosofia del gioco che 
Sacchi ha voluto instillare nel suo gruppo. Chi ha vissuto quell’epoca ritroverà molte cose viste ma anche parecchi aneddoti che aiutano 
a capire perché si arrivò a quella serie di vittorie che rendevano possibile, per i rossoneri dell’epoca, qualsiasi risultato su ogni campo di 
calcio in Italia e nel mondo.

Arrigo Sacchi con Luigi Garlando - La coppa degli immortali. 
Baldini + Castoldi - Pag. 293 - € 18,00

La storia di Francesco “Ciccio” Portoghese e suo figlio Antonio, rispettivamente anima 
fondatrice e cuore pulsante attuale, assieme alla moglie Raffaella, dell’Accademia  
Pugilistica Portoghese, si snoda con scorrevolezza nelle pagine del bel libro scritto 

dal maestro Antonio a quattro mani con il giornalista e direttore di “Kronos” Orazio Chiechi. 
Ottant’anni di attività che il “duo” Portoghese ha portato avanti con vera passione, superando 
difficoltà di non poco conto, comprese le intricate vicende amministrative locali che hanno 
portato alla chiusura della palestra. “Ma io non mollo e non mollerò mai - confida il maestro 
Antonio nelle pagine finali del libro - finché mi muoveranno la passione, l’amore per lo sport e 
il pugilato in particolare, finché vedrò i giovani varcare la soglia della mia palestra con spirito 
di sacrificio e predisposizione al lavoro per apprendere la dura disciplina del ring”. In tutto 
il racconto di Antonio emerge la “mission” dell’allenatore che punta a crescere campioni ma 
soprattutto uomini veri. La storia dell’Accademia, che fino agli Anni ’80 si è segnalata come 
fucina di campioni e sede di grandi eventi di boxe,  si intreccia con i grandi avvenimenti sto-
rici, come la seconda guerra mondiale e le vicende della sua città, tra tribolati e  forzati cambi 
di sede causati da vari eventi, ma soprattutto dalla noncuranza e latitanza degli amministratori pubblici. Sul ring dell’Accademia pu-
gilistica Portoghese si sono affacciati grandi e indimenticati campioni, come Joe Louis, ma anche Primo Carnera e Nino Benvenuti. 
Tanti anche i campioni locali allevati dai due maestri Portoghese, tra i più recenti Eva Magno e Saverio Gena. E, nonostante andare 
avanti in una città “che punta poco sullo sport vero” - come osserva Antonio Portoghese - sia veramente dura, tra illusioni e  speranze, 
il traguardo dichiarato della gloriosa Accademia sono ora i cento anni!

Antonio Portoghese – Un match lungo 80 anni: storia della Accademia Pugilistica Portoghese  
Matarrese Editore - Pag. 144 - € 16,90

LA COPPA DEGLI IMMORTALI

UN MATCH LUNGO 80 ANNI

(ellegi)

(crilat)



44

ESPERIENZE

ANCHE QUEST’ANNO I CRONOS DI TORINO 
A CUORGNÈ PER LA CARTON RAPID RACE

Cartone, adesivo, 
fantasia e tanta, 
tanta destrezza

di Antonino Tocco

lzi la mano chi 
quando era piccolo 
ha messo in acqua 
una barca di carta 
e ha immaginato 
di poterci salire e 

partire per un lungo viaggio verso 
mete lontane. 

La Carton Rapid Race nasce per 
questo motivo nel 1991 da una 
idea geniale che coniuga fantasia a 
destrezza sia nel costruire l’imbar-
cazione che nel navigare contro i 
rischi del fiume. Nasce come una 
gara riservata a canoisti esperti per 
poi, dopo le prime esperienze, dare 
l’opportunità a chi non aveva pro-
prio alcuna esperienza e alcuna at-
trezzatura di cimentarsi nelle acque 

A

dei fiumi.
Inizialmente svolta a Cuorgnè 

sul fiume Orco si è poi spostata 
in Alta Valle Susa a Cesana sulla 
Dora, per poi scendere di qualche 
chilometro lungo il fiume per arriva-
re a Oulx, dove oramai siamo giunti 
alla quarta delle ventinove edizioni 
fin qui disputate. 

La manifestazione si svolge 
normalmente in due giorni, sabato 
e domenica, con eventi collaterali 
che negli ultimi anni hanno ritro-
vato un seguito anche nei piccini, 
con le loro barchette costruite con 
l’aiuto dello staff. Si parte il sabato 

pomeriggio con la costruzione del-
le barchette dei piccini, la festa il 
sabato sera con i partecipanti, fino 
ad arrivare al clou della manifesta-
zione che si svolge la domenica 
mattina. 

La gara inizia con la preparazio-
ne dell’imbarcazione, che conterrà 
un equipaggio con un numero va-
riabile da 2 a 4 persone. Sono due 
le ore assegnate per la costruzione, 
avendo a disposizione un rotolo di 
nastro adesivo per ciascun parteci-
pante iscritto. Il cartone deve esse-
re di tipo ondulato non verniciato, 
cartone semplice a cui si possono 
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aggiungere decorazioni che carat-
terizzino l’imbarcazione.

Prima dell’inizio della gara i pic-
cini e futuri cartoon racer mettono 
le loro imbarcazioni in acqua nella 
speranza di vederle arrivare al tra-
guardo e, chissà, magari un po' più 
in là. 

Dopo il consueto inno italiano 
si parte! Obbiettivo degli equipag-
gi con le loro imbarcazioni home 
made è percorrere uno per volta i 
400 metri di fiume evitando i peri-
coli vari ed arrivare al traguardo, a 
bordo dell’imbarcazione ovviamen-
te, nel minor tempo possibile. 

Folto il pubblico, quest’anno, 
lungo le rive della Dora a tifare, 
bagnare e molte volte ridere con e 
degli equipaggi. 

L’obbiettivo, come detto, è 
percorrere il fiume in minor 
tempo senza disintegrare l’im-
barcazione su qualche mas-
so oppure farla affondare da 
qualche rapida. 

Sono stati 164 gli equipag-
gi partenti, 66 i classificati, i 
restanti dispersi lungo il fiu-
me; di questi ultimi i cronos al 
traguardo hanno visto passare 
soltanto i “relitti”. 

Questo è il terzo anno che 
l’associazione di Torino è sta-
ta piacevolmente coinvolta 
nella Carton Rapid Race per il 
rilevamento tempi e l’elabora-
zione dati, in modo da fornire 
la classifica finale utile all’or-
ganizzazione per premiare 
l’imbarcazione più veloce e 
anche la più lenta.

Si, la più lenta, perché come 
detto l’importante è fare quel tra-
gitto di 400m e portare al traguar-
do l’imbarcazione costruita e pro-
gettata con il sudore, tornando per 
un giorno a quando si era bambini 
e si sognava di partire verso mete 
lontane.

►
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qualche anno, 
l’attività di cro-
nome t r a gg i o 
ha subito una 
progressiva in-
formatizzazione 

ed una crescente tecnologizzazio-
ne.

Tale ineluttabile processo se da 
un lato le ha conferito un valore 
aggiunto ed una maggiore profes-
sionalità, dall’altro lato però l’ha 

di Gabriella Sparano

IL SALERNO ROSA VINCE LO SCUDETTO DAVANTI AI SUOI CRONOS

Da

Pallamano: 
tempo di 
emozioni

innegabilmente spersonalizzata, ri-
ducendola spesso ad una mera rile-
vazione e ad una fredda ed asettica 
elaborazione di tempi. Sebbene più 
qualificato ed affidabile, infatti, il 
cronometrista è in tal modo meno 
partecipativo agli eventi della gara, 
che vive stando al di qua di un 
computer da cui, quasi come un 
notaio, acquisisce e certifica una 
classifica, un punteggio, un record, 
un campione.

Sebbene, pertanto, ancora sim-
bolo rappresentativo della nostra 
Federazione, il cronometro, la pa-
tacca (come qualcuno ancora af-
fettuosamente lo chiama), si è 
ridotto ad uno strumento solo di 
supporto e di corredo in molte delle 
discipline sportive affidate al cro-
nometraggio.

Ma non nella pallamano.
Qui, infatti, non ci sono compu-

ter, non si utilizzano software sofi-
sticati, ma tutto è affidato ai due 
cronometristi che, seduti al tavolo 
a bordo campo e col supporto del 
solo cronometro e, se disponibile, 
di un tabellone elettronico, gesti-
scono il tempo di gioco e di esclu-
sione dei giocatori, i time out ed il 
referto di gara, e controllano gioca-
tori e dirigenti nell’area di cambio, i 
cambi irregolari dei giocatori, il nu-
mero di attacchi dopo gli infortuni.     

E tutto ciò senza mai perdere di 
vista quello che succede in campo, 
senza dover interrompere il gioco, 
senza commettere errori, senza 
farsi travolgere e confondere dalla 
frenesia della gara che talvolta co-
stringe a dover rilevare più eventi 
contemporaneamente, qualunque 
siano il livello e la qualità della par-
tita, il clima che si percepisce in-
torno ad essa, le “invadenze” o le 
contestazioni che possono proveni-
re dalle panchine.

Ma qual è il segreto per 
fare bene tutto questo? Chi ha 
cronometrato almeno una vol-
ta una partita sa bene che, al 
di là della preparazione tecni-
ca e della passione che devo-
no sempre accompagnare ogni 
cronometrista, nella pallama-
no è fondamentale che vi siano 
affiatamento, intesa e grande 
collaborazione tra i due cro-
nometristi, unico strumento di 

►
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cronometraggio: se uno scrive, 
l’altro segue la gara; se ad uno 
sfugge il numero di un gioca-
tore, è l’altro che glielo dà, ed 
entrambi devono cronometra-
re con un continuo scambio di 
sguardi anche con gli stessi 
arbitri in campo per un’attivi-
tà che è quindi sinergica e per 
questo molto coinvolgente per 
chi cronometra.

D’altra parte, stare seduti a bor-
do campo, tra le due panchine che 
chiamano ed incoraggiano per tut-
to il tempo i propri giocatori, veder-
li sfiorare il tavolo mentre corrono, 
sentire l’odore della pece, ascolta-
re durante i time out le strategie 
di gioco, tutto questo dà quasi la 
sensazione di stare in campo in-
sieme ai giocatori. Una sensazio-
ne che carica ed intimorisce nello 
stesso tempo e che ho provato in 
maniera ancora più intensa il 19 
maggio scorso, durante la gara 2 
della finale scudetto di A1 Femmi-
nile, disputata a Salerno tra la Jomi 
PDO Salerno e la Mechanic System 
Oderzo e conclusasi con la vittoria 
della squadra salernitana. 

E’ stato, infatti, un momento 
davvero emozionante ed indimen-
ticabile, in cui alla comprensibile 
tensione per il dover cronometrare 
un evento così importante si alter-
navano l’emozione e l’orgoglio di 
vedere proclamata Campione d’Ita-
lia la squadra della mia città, lette-
ralmente abbracciata da un pubbli-
co strabordante, il cui tifo è stato 
assordante e quasi da stadio per 
l’intera gara, fino a coprire persino 
i fischi degli arbitri. 

E poi c’erano i giornalisti, i fo-
tografi, i commissari della FIGH, i 
dirigenti delle due squadre e, persi-
no, la diretta televisiva: una giostra 
caotica e spettacolare, ma nello 
stesso tempo solenne e piena di uf-
ficialità,  che ha aggiunto emozione 
ad emozione e che mi ha fatto sen-

tire protagonista di un evento.
Ma, a fronte di tutte queste 

emozioni che il cronometraggio del-
la pallamano offre ai cronometristi, 
vi siete mai chiesti come i giocatori 
vedono i cronometristi? Sono con-
sapevoli del ruolo che essi rivesto-
no rispetto agli arbitri nella gestio-
ne delle partite?

Io sì e l’ho chiesto a due pro-
tagoniste della partita di scudetto, 
due campionesse d’Italia: il capita-
no della squadra salernitana, An-
tonella Coppola, ed il suo portiere 
nonché portiere della Nazionale Ita-
liana, Elisa Ferrari, a cui ho rivolto 
queste domande:

- Antonella, come vedi da gio-
catrice i cronometristi, quali sono 
i pregi e quali i difetti secondo te?

“Credo che fare i cronometristi 
sia un compito molto importante e 
che richiede molta concentrazione. 
Non ci si può distrarre e conside-
rando che a volte le partite sono 
molto coinvolgenti potrebbe anche 
capitare. Penso che chi lo fa, deb-
ba avere una grande passione oltre 
alle competenze ed alla concentra-
zione necessaria”.

- Hai un aneddoto da raccontare 
che vede come protagonisti  i cro-
nometristi?

“Ricordo il mio primo gol segna-
to in serie A, quasi venti anni fa, 
fuori casa: ero la persona più felice 
del mondo... poi ho scoperto che i 
cronometristi avevano sbagliato as-
segnando il gol ad un’altra ragazza 
invece che a me. Così ogni volta, 
prima di entrare in campo, li saluto 
e con tono scherzoso dico «Mi rac-
comando, scrivete bene!» “. 

Confermo, lo dice anche a noi! E 

passiamo ad Elisa Ferrari.
- Elisa, se ci sono, quali miglio-

ramenti secondo te andrebbero 
apportati al cronometraggio della 
pallamano?

Effettivamente, avrei un 
paio di idee che potrebbero 
consentire alla FICr di offri-
re servizi accessori al cro-
nometraggio e che darebbero 
all’attività maggiore pregio 
e valore e, nello stesso tempo, 
maggiore visibilità. La prima 
idea, infatti, potrebbe essere 
quella di utilizzare un tabello-
ne grafico che non si limiti ad 
indicare il tempo, il punteggio 
ed i time out, ma riporti anche 
dati di gara, quali le penalità 
inflitte ai giocatori, il tempo 
della sospensione, il nume-
ro di maglia del giocatore che 
segna il gol o che si è infortu-
nato, la durata del time out, in 
modo da consentire anche una 
maggiore partecipazione del 
pubblico alla gara. La secon-
da idea – conclude Elisa Fer-
rari - potrebbe essere quella 
di elaborare un referto digitale 
i cui dati consentano di ela-
borare statistiche utilizzabili 
dalle società di pallamano per 
valutare le performance della 
squadra e dei singoli giocatori.

Ringraziamo le due campiones-
se d’Italia per i loro qualificati pare-
ri che, ovviamente, giriamo ai tec-
nici per le opportune valutazioni.

A noi restano, negli occhi e nella 
mente, le forti emozioni di una gior-
nata indimenticabile.

«

»
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Associazione dei 
cronometristi altoa-
tesini, può contare 
attualmente su ben 
175 unità. Che non 
sono poche a dire il 

vero, ma che in piccolo risentono 
di quello che è l’andamento demo-
grafico generale della nostra Italia: 
un lento ma progressivo invec-
chiamento. E’ pur vero che i cro-
nometristi di lungo corso possono 
trasmettere ai più giovani tutta la 
loro esperienza, ma è altrettanto 
pacifico che il futuro (che poi è già 
il presente) appartiene a loro, alla 
loro freschezza mentale e alla natu-
rale predisposizione che hanno per 
il “moderno”. 

Iniziative per reperire nuove leve 
non sono mancate nell’ambito del 
nostro gruppo, e per fortuna fra di 
noi si vedono sempre più spesso 
facce giovani, prova ne sia il fat-
to che nella passata stagione sono 
state ben 19 le new entry.

E’ nell’ottica del prosegui-
mento di questa politica di 
rinnovamento che ci è venuta 
l’idea di partecipare alla Fie-
ra del Tempo Libero, una ma-
nifestazione che puntualmen-
te arriva quando il letargo 
invernale volge al termine e la 
primavera bussa prepotente-

di Sergio Conte

I CRONOS ALTOATESINI PRESENTI ALLA FIERA DEL TEMPO LIBERO DI BOLZANO

Un gazebo - museo 
per coniugare il tempo
dal passato al futuro
L’

►

mente alle porte. E’ la voglia 
di vita all’aperto e la ricerca 
di come meglio spenderla la 
molla che spinge tanta gente 
a curiosare fra gli stand di 
questa Fiera, che fra le tan-
te che si tengono a Bolzano, 
con i suoi 400.000 annua-
li visitatori, è una di quelle 
che riscuotono più successo 
di pubblico. L’idea appunto è 
stata quella di farci conoscere 
ad un pubblico ben più ampio 
che non sia quello classico che 
si incontra sui campi di gara 
proponendo nuovi stimoli per 
il tempo libero.

Una fugace esperienza in me-
rito la avevamo già effettuata nel 
lontano 1986, quindi, se vogliamo 
qualche mezza idea c’era rimasta 
in testa, anche se da allora tutto 
è cambiato. Abbiamo cambiato 
innanzitutto la location, che allo-
ra era situata nel contesto di uno 
stand tradizionale e che invece 
questa volta, per renderla più viva-
ce e più consona alle nostre prero-
gative, l’abbiamo collocata dentro 
e attorno al gazebo della nostra 
Associazione. Invece, inossidabile 
come allora, abbiamo mantenuto e 
messo a disposizione di chi passa-
va dalle nostre parti la misurazio-
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era presente sulla scaletta d’arrivo 
dell’Olimpico di Roma a scrivere la 
storia con il 20,5 bloccato sui cro-
nografi per i mitici 200 metri di Li-
vio Berruti. Tanto per rimanere in 
argomento, il sistema tendifilo usa-
to in quell’occasione faceva bella 
mostra di sé all’interno del gaze-
bo, dove erano state collocate le 
vetrinette allestite con tante altre 
apparecchiature di allora, sempre 
provenienti dal museo del tempo. 
Accanto a questi autentici cimeli 
carichi di storia e direi anche di leg-
genda, le apparecchiature di oggi 
hanno esplicitato al meglio il tempo 
coniugato al presente.

Cosicché il visitatore, con-
frontando il glorioso Ome-
ga Time (25 kg di peso!) con 
gli scriventi oggi in uso, così 
come il vecchio e caro fotofi-
nish Omega OPS2 a pellico-
la (quante magliette rovinate 
dagli acidi!) con l’attuale Fi-
nishlynx (l’occhio di lince cui 
nulla sfugge) ha potuto ren-
dersi conto dei passi da gi-
gante fatti nel corso degli anni 
dal cronometraggio sportivo. 
Poco più in là, impegnato al 
gioco dei riflessi il Rei PRO, 
l’ultra-moderno apparecchio 
del domani, di concezione ri-
voluzionaria e dalle molteplici 
potenzialità, che fanno intra-
vedere orizzonti nuovi per un 
futuro tutto da scoprire.

ne dei riflessi. Allora come ferri del 
mestiere usammo un’antelucana 
apparecchiatura scrivente abbinata 
ad un altrettanto vetusto tabello-
ne; sostituiti questa volta dal mo-
dernissimo REI PRO che pilotava 
un rack di tabelloni dove veniva 
visualizzata la “classifica” in conti-
nuo aggiornamento. Il successo di 
questa, se vogliamo semplicissima 
iniziativa, è stato notevole e davve-
ro molta gente, pulsante alla mano, 
si è cimentata nel gioco riflessi. E 
poi, visto che c’era, si è soffermata 
a curiosare e porre domande.

“Coniugare il tempo passato, 
presente e futuro”: questo è stato 
il motivo conduttore che abbiamo 
scelto per la Fiera, volendo con 
questo passare in rassegna sotto 
vari aspetti cos’era e com’era il cro-
nometraggio di una volta, confron-
tato con quello dei tempi nostri e 
quale sarà in proiezione futura. 

Per far capire alla gente come 
si cronometrava una volta, abbia-
mo attinto a piene mani dal ricco 
materiale fotografico del “museo 
del tempo” della nostra Federazio-
ne: Le tante foto dei cronometristi 

►

di allora impegnati alle Olimpia-
di di Cortina 1956 e Roma 1960 
sono state così proiettate a ciclo 
continuo sui nostri schermi, facen-
do così capire ai tanti che si sono 
soffermati ad ammirarle come si 
cronometrava in quegli anni e qua-
li erano le apparecchiature in uso. 
Nel contempo, molto ma molto più 
modestamente, le foto storiche 
della nostra Associazione hanno ri-
portato alla ribalta i cronometristi 
altoatesini degli anni ’50, tutti in-
tenti, armati del solo cipollone nel 
cronometraggio delle gare… della 
parrocchia, con lo stesso impegno 
però e certo con meno stress di chi 
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nuocere, perché le finestre a no-
stra disposizione per gli incontri col 
pubblico le abbiamo sfruttate per 
parlare di noi stessi, commentan-
do i numeri che via via venivano 
proiettati sul maxischermo e che 
parlavano della nostra attività della 
passata stagione. Come a compen-
sazione della “magra” degli inviti 
una botta inaspettata di fortuna in-
vece ci è capitata quando Rai3 lo-
cale il giorno dell’inaugurazione ha 
aperto il servizio sulla Fiera proprio 
col nostro stand, facendolo vedere 
in ogni suo aspetto, e, ciliegina sul-
la torta. completandolo con un’in-
tervista ad hoc che ha avuto vasta 
eco e che ci ha portato molto fieno 
in cascina. 

In conclusione, un esperienza 
decisamente positiva pur se con 
qualcosa da limare e da rivedere, 
ma senz’altro da ripetere negli anni 
a venire. Positiva se non altro per-
ché abbiamo portato a casa una 
quarantina di richieste “diventa 
cronometrista”, che era poi uno de-
gli obbiettivi primari, questo si cen-
trato in pieno. Un grazie doveroso 
lo dobbiamo a Emanuela Grussu, 
per i suoi preziosi consigli, a Lui-
gi Coccia, il custode del museo del 
tempo e alla Federazione che ci ha 
messo a disposizione un bel po’ di 
copie di Kronos, la cui carta pati-
nata spiccava in bella mostra sui 
nostri tavoli.

Per non far affievolire l’iniziale 
entusiasmo di chi ha aderito al no-
stro invito a diventare cronometri-
sti abbiamo organizzato a tambur 
battente un corso per allievi che si 
è concluso in questi giorni. Se sono 
rose…

Un’altra iniziativa cui tenevamo 
particolarmente era quella di coin-
volgere dei personaggi sportivi di 
spicco, al fine di poter ragionare 
con loro di cronometraggio e rela-
tive problematiche sotto forma di 
un colloquio-intervista da tenersi al 
cospetto del pubblico. 

Qui purtroppo ci è andata male, 
probabilmente a causa del periodo 
di svolgimento della Fiera, fatto ap-
posta per facilitare le prime vacan-
ze dell’anno. Inizialmente avevamo 

puntato tutte le nostre chanches 
sui campioni locali del Biathlon, in 
quanto sport molto seguito da noi 
e anche perché pensavamo che 
gli atleti fossero tutti a portata di 
mano in quanto altoatesini o quasi. 
Abbiamo quindi contattato la Wie-
rer e la Vittozzi, fresche dei loro 
strepitosi successi ottenuti a livel-
lo mondiale, inutilmente, perché 
ambedue in partenza per lidi più o 
meno esotici, stesso discorso pur-
troppo per Lukas Hofer e Dominik 
Windish. Risposta affermativa al 
nostro invito l’avevamo invece ot-
tenuta da Franco Bragagna, il noto 
telecronista RAI dell’atletica e dello 
sci di fondo, nostro concittadino e 
particolarmente attento ai crono-
metraggi delle gare che commenta 
in TV, ma quando, ormai sicuri del-
la sua presenza, stavamo già pre-
parando gli argomenti da dibattere 
assieme, ci siamo visti sfumare 
l’appuntamento perché chiamato 
all’ultimo momento a commentare 
la Maratona di Londra, proprio nel 
giorno in cui doveva essere nostro 
ospite. Peccato! 

Ma non tutto il male vien per 



CICLISMO
http://ciclismo.fi cr.it

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

SEGUI TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SUI SITI FEDERALI

Il portale uffi ciale della 
Federazione Italiana Cronometristi 

http://www.fi cr.it

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

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

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

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

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

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

ENDURO
http://enduro.fi cr.it

KARTING
http://kart.fi cr.it

MOTOCICLISMO
http://moto.fi cr.it

MOTONAUTICA
http://motonautica.fi cr.it

MOTOCROSS
http://motocross.fi cr.it

NUOTO
http://nuoto.fi cr.it

PODISMO
http://podismo.fi cr.it

RALLY
http://rally.fi cr.it

REGOLARITÀ
http://regolarita.fi cr.it

VELOCITÀ IN SALITA 
http://salita.fi cr.it

SCI
http://sci.fi cr.it

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

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

CANOA
http://canoa.fi cr.it

SLALOM AUTOMOBILISTICO
http://slalom.fi cr.it

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

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

ARCHIVIO RISULTATI EVENTI
GESTITI DALLA FICR AL 2001

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

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

#federcronos; #fi cr; #cronometristi; #cronos;
#livetiming; #kronos; #timing; #kronoscatti

e-Sports

la soluzione è disponibile nella versione di Kronos sfogliabile on- line sul sito www.f icr. it
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Meravigliose 
Azzurre

All’interno: De Crescenzo, cuore di cronos

DIVENTA 
CRONOMETRISTA
Nello Sport da protagonista
Tutti gli sport
Tutti i tempi e le classif iche
Tutti i risultati in tempo reale

www.f icr.it


