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FICR CON MALAGO’
NELLA NUOVA ERA
DELLO SPORT ITALIANO

nnovazione e rinnovamento. Questo il
vento nuovo che, il 19 febbraio scorso,
ha portato all’elezione di Giovanni
Malagò a nuovo presidente del Coni. Del
resto, il suo programma nitido e articola-

to, mirato a porre in primo piano lo sport in modo
che possa tornare protagonista sulla scena
nazionale, non poteva non trovare consensi presso
i componenti del Consiglio nazionale del Coni.

Con una punta di orgoglio, posso affermare
di essere stato tra i primi a credere in questo
percorso di rinnovamento e  a volerne essere
parte attiva in questo secondo mandato che ho
da poco intra preso.  A far ben sperare nel nuovo
corso inaugurato da Malagò, che avrà a fianco
anche diversi nuovi presidenti federali, espres-
sione di una volontà di cambiamento che ha
riguardato in primis le singole discipline
sportive, anche il supporto che potrà ave re nel
suo operato dalla nuova ministra dello sport,
Josefa Idem. Un’atleta di eccellenza che co no -
sce bene lo sport italiano e  che ha già chiare le
direttrici sui cui intende muoversi, a cominciare
dalla promozione della pratica sportiva nella
scuola.

’’Dobbiamo garantire ai nostri bambini – ha
detto Josefa Idem – l’esperienza di vita che lo
sport sa regalare: rispetto, solidarietà, for-
mazione, integrazione e salute’’. 

E noi non possiamo che essere d’accordo con
la ministra sul fatto che il binomio Scuola-Sport
non possa che favorire positivamente la crescita
delle nuove generazioni, assicurando valori sani
di riferimento e tenendo lontani i ragazzi da peri-
colose deviazioni.

Accanto a Malagò e  Idem, noi presidenti fede -
ra li intendiamo portare il nostro contributo per
supportare e far crescere il movimento sportivo
nazionale e adeguarlo nel migliore dei modi alle
mille sfide che lo attendono. 

Da parte mia, ho iniziato con slancio il nuovo
quadriennio olimpico, forte anche del grande
consenso ricevuto alle recenti elezioni, nell’inten-

editoriale di Gianfranco Ravà
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Il neo presidente del Coni, Giovanni Malagò, con Josefa Idem, mini-

stra dello sport del Governo Letta
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to di proseguire il percorso intrapreso nel 2009 e
centrare gli obiettivi ancora mancanti. 

Sicuramente ci impegneremo molto sulla
parte tecnica, puntando ancora sull’aggiorna-
mento e l’implementazione delle attrezzature e
assicurando altresì la massima attenzione alla
formazione. In questa ottica si sta dando un
nuovo impulso alla Scuola federale di cronome-
traggio, con la nomina  a direttore di una “figura
storica” della stessa, il nostro vice presidente vic-
ario Giorgio Chinellato. 

Inizia così un nuovo corso per la Scuola
che, sono sicuro, ci darà grandi soddis-
fazioni e consentirà di valorizzare maggior-
mente le nuove componenti che si sono
recentemente formate, nell’ottica di dare
maggiori strumenti ai nostri cronos, sia sotto
il profilo delle conoscenze tecniche che di
trasmettere i valori del cronometraggio a chi
verrà successivamente.

E’ inoltre mia intenzione impegnarmi forte-
mente nel reclutamento di base: mi riferisco a
quei giovani che sono il fondamentale serba-
toio futuro della federazione. In linea con
quanto già intrapreso dal neopresidente
Malagò per rendere più stretti e fattivi i rap-
porti tra Sport e Scuola, anche noi vogliamo
essere meglio conosciuti negli istituti scolas-
tici e per questo abbiamo accolto con piacere
ed entusiasmo l’invito rivolto dal liceo sporti-
vo romano “A. Pacinotti” a svolgere una serie
di lezioni teoriche e pratiche per spiegare agli
studenti cos’e’ il cronometraggio e la feder-
azione a cui fa capo. 

Io stesso sono andato a  spiegare in aula
cos’e’ la federazione e ho riscontrato grande
interesse tra i ragazzi, così come abbiamo tocca-
to con mano il loro coinvolgimento nelle
dimostrazioni pratiche svolte all’autodromo di
Vallelunga e nelle manifestazioni di nuoto in
piscina. Sono queste le esperienze che tutto lo
sport nazionale deve percorrere per essere vicino
alla realtà giovanile. Nel nostro piccolo siamo
sempre pronti a intervenire nelle manifestazioni
giovanili o di sport per tutti che chiedono la nos-
tra partecipazione. Siamo peraltro più che attivi
nella collaborazione con lo sport paralimpico e le
diverse manifestazioni divulgative che pro-
muove.

Ma è nostro desiderio intensificare la presen-
za anche negli eventi sportivi di massimo livello.

Per questo siamo molto soddisfatti di aver riallac-
ciato la collaborazione con gli organizzatori della
storica “Mille Miglia”. L’edizione di quest’anno ha
ri trovato i cronos, con circa 430 nostri crono -
metristi impegnati a fornire il servizio di
cronometraggio, lungo le strade d’Italia, alla
“corsa più bella del mondo”.

Siamo tornati a dialogare anche con federazio -
ni di primo piano che si erano allontanate nel
tempo dai nostri servizi. Non è facile andare avan-
ti in uno scenario dove i competitor privati sono
sospinti da mezzi economici a noi sconosciuti, ma
la garanzia dei nostri servizi e il riconoscimento
della nostra professionalità restano armi vincenti
che ci consentono di occupare un ruolo di primo
piano nel settore e  ci lasciano anche intravedere
nuove opportunità da cogliere.

“…il binomio Scuola-Sport non può che fa vo rire
positivamente la crescita delle nuove generazio-
ni, assicurando valori sani di riferimento e tenen-
do lontani i ragazzi da pericolose deviazioni.”

Questa affermazione del presidente Ravà ha
trovato già concreta realizzazione nel contribu-
to di 20.000 euro raccolto dalla Ficr presso tutti
gli associati, destinato alla ricostruzione della
scuola materna “E. Mura tori” a Concordia sul
Secchia (MO), che ogni anno accoglie oltre 100
bambini. Per questo impegno è stata realizzata
una targa commemorativa dedicata ai cronos.

Nella foto, da sinistra, davanti alla targa
appena scoperta, si riconoscono il presidente
dell’ASD Cronometristi di Modena, Ivano Santi,
il vice presidente FICr, Antonio Rondinone, il
presidente federale, Gianfranco Ravà, il vice
presidente vicario FICr, Giorgio Chinellato, e il
presidente del Comitato Regionale Emilia
Romagna, Maria Cerè.



FICr compatta con
Ravà presidente per
“proseguire nel rinnovamento”

abato 26 gennaio 2013: la Federazione
Italiana Cronometristi torna a riunirsi a
Riccione, lì dove quattro anni prima, al
termine della 41ma assemblea nazionale,
veniva sancita una svolta storica per la

FICr, con la fine dell’era Bonante, in carica da ben
20 anni, e l’avvento alla presidenza dell’avvocato
romano Gianfranco Ravà.

“Un sorpasso di misura per il nuovo presidente
(54 voti a favore contro i 52 di Bonante) ma comun-
que significativo – sottolineava all’epoca su Kronos
Cristina Latessa – della voglia del mondo cronome-
tristico di inaugurare una nuova fase”.

Ebbene, quattro anni dopo, la XLIII Assemblea
Nazionale, nel confermare alla presidenza della FICr
Gianfranco Ravà per il prossimo quadriennio, non
solo ribadisce quella scelta, ma la rafforza attraverso
tre dati a nostro avviso assolutamente eloquenti:
- l’incremento assai significativo del numero dei

voti a favore di Ravà, pari a poco più del trenta
per cento rispetto alla tornata elettorale del 2009
(83 voti favorevoli su 103 Associazioni votanti,
rispetto ai 54 su 107 del 2009);

- l’assoluta assenza di voti contrari;
- la mancanza di altre candidature alla presidenza

FICr.
La logica struttura di questo articolo ci obbliga-

va a partire dal dato importantissimo di un risulta-
to fondamentale per i prossimi quattro anni di atti-
vità della federazione, ma è comunque opportuno
fare, a questo punto, un passo indietro nella croni-
storia della 43ma Assemblea Nazionale, per riparti-
re dall’analisi, operata con molto scrupolo da Ravà
di fronte all’Assemblea elettiva, del lavoro svolto
nei suoi primi quattro anni di presidenza.

“Quattro anni intensi – ha subito sottolineato
Ravà all’assemblea – e forse per questo apparsi
brevi, dove ho potuto conoscere ancora meglio le
nostre realtà associative di tutto il territorio nazio-
nale, nelle loro componenti. Molte sono state le
occasioni di incontro con tanti di Voi che, oltre a
farmi crescere sul piano tecnico e dirigenziale, mi
hanno permesso di costruire qualcosa in più sul
piano personale”.

XLIII Assemblea Nazionale di Orazio Chiechi
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Con 83 voti favorevoli su 103 Associazioni votanti, Gianfranco Ravà è stato conferma-

to presidente della Federazione Cronometristi per il Quadriennio Olimpico 2013-2016.

Il presidente Gianfranco Ravà ripreso mentre presenta all’Assemblea

elettiva il suo programma per il quadriennio 2013-2016
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Quindi, dopo aver ringraziato quanti, a vario
titolo, hanno collaborato efficacemente con lui,
costituendo “un team di persone molto coeso e
unito”, e avendo sottolineato in particolare il ruolo
chiave, nelle dinamiche federali, del Segretario
Generale, Ravà ha snocciolato, l’uno dopo l’altro, i
tanti aspetti positivi del lavoro svolto.

A partire dal più concreto e costruttivo rapporto
Federazione-Associazioni, per il successo del quale
fondamentale è risultata la nomina del vice presi-
dente Antonio Rondinone a Consigliere addetto ai
rapporti con le Associazioni. E poi, il miglioramen-
to della preparazione amministrativa dei Presidenti
di Associazione, nonché della potenzialità tecnica
delle stesse Associazioni; il potenziamento delle
comunicazioni tra i Dirigenti federali attraverso una
rete mobile; l’espletamento di una gara d’appalto
per la fornitura delle nuove divise federali, nell’otti-
ca di un rinnovamento e potenziamento dell’imma-
gine federale, cui si collega anche la creazione e dif-
fusione del nuovo logo federale, creato con l’indi-
zione di un bando di gara interno vinto da una tes-
serata FICr di Milano.

E ancora a proposito di potenziamento dell’im-
magine federale, Ravà ha ricordato le molteplici
attività promozionali svolte, gli interventi richiesti
del Presidente federale in Convegni e Master, oltre
che in interviste radiofoniche; la grande risonanza
mediatica per il ruolo svolto dalla FICr in grandi
manifestazioni sportive, a partire dai Giochi del
Mediterraneo di Pescara 2009.

“Tra i risultati di cui sono orgoglioso per il nostro
movimento – ha sottolineato a questo punto Ravà –
voglio ricordare che il 19 dicembre 2009, a seguito di
una serie di contatti con il vice presidente del Coni e
Presidente CIP Luca Pancalli, la Federazione Italiana
Cronomestristi è stata ufficialmente riconosciuta
quale Federazione Sportiva Paralimpica”

Il presidente è poi passato a ricordare la politica
di investimento avviata dal Consiglio federale nelle
apparecchiature specialistiche, che si è tradotto nel
duplice risultato di promuovere l’attività della FICr
in settori ormai dominati dalle società private, con
l’obiettivo di realizzare una concorrenza qualificata,
e di incrementare il patrimonio federale in fatto di
apparecchiature di cronometraggio che oggi
ammonta ad € 7.700.000=.

Quindi, il punto su “una delle attività più impe-
gnative per il Consiglio Federale”, come ha detto
testualmente Ravà, riferendosi alla revisione com-
pleta delle Carte Federali, in particolare dello
Statuto e del Regolamento Organico, già approvati
dai competenti organi del Coni.

Dopo aver riferito di alcune problematiche rela-
tive alla vita interna delle Associazioni, e al lavoro
della Commissione Tecnica Federale (in massima

parte focalizzata sull’analisi dei bugs e degli aggior-
namenti relativi ai software federali), Ravà è passa-
to ad una dettagliata analisi dei bilanci consuntivi
del quadriennio, evidenziandone gli aspetti più
significativi. Il presidente ha infine sottolineato il
lavoro svolto per incrementare e vieppiù qualifica-
re l’organico degli ITN, e citato il particolare impe-
gno posto dalla FICr per potenziare la comunicazio-
ne, obiettivo che ha, fra l’altro, indotto alla istituzio-
ne della figura degli Addetti Stampa.

“Il lavoro però deve essere fatto sul territorio –
ha concluso Ravà – e vi garantisco che alcune
Associazioni, però troppo poche, riescono molto
bene in questo. Vorrei che le Associazioni che
hanno più difficoltà in questa attività di reclutamen-
to prendessero spunto da chi riesce, confrontando-
si, per poter attuare iniziative che sono state vin-
centi in altre sedi. Dobbiamo farlo per dare modo
alla nostra Federazione di continuare a crescere e
progredire!”. 

L’approvazione pressoché unanime della relazio-
ne del presidente da parte dell’Assemblea, ha fatto sì
a questo punto che, praticamente senza soluzione di
continuità, Ravà passasse dall’analisi del quadrien-
nio conclusosi, alla presentazione dei bilanci pro-
grammatici di indirizzo per il Quadriennio Olimpico
2013-2016, agganciandovisi semplicemente con un
“Proseguiamo nel rinnovamento”.

Che non è, ha subito chiarito Ravà all’Assem -
blea, un banalissimo slogan, ma la sintesi di un
ambizioso programma che ha i suoi concreti riferi-
menti nei successi ma anche nelle imperfezioni del
lavoro fin qui svolto.

A cominciare dal rapporto tra Federazione e
Associazioni, nei cui confronti l’impegno futuro
consisterà nella continuazione degli interventi di
sostegno sia di natura amministrativa sia per l’im-
plementazione delle attrezzature specialistiche.

Fondamentale sarà per la FICr continuare l’av-
viato recupero dei rapporti con le altre
Federazioni Sportive Nazionali, Coni e CIP,
tenendo sempre vivo l’interesse verso la nostra
istituzione, attraverso il dialogo continuo con i rap-
presentanti delle F.S.N.

Massima cura sarà rivolta a formazione e
Scuola Federale e “il futuro prossimo vedrà sem-
pre più presente il connubio fra Scuola Federale di
Cronometraggio e Scuola dello Sport del Coni e la
formazione sarà sempre più attenta all’alta specia-
lizzazione tecnica”.

Quanto all’attività della Commissione Tecnica,
nel prossimo quadriennio dovrà essere potenziata
e diversificata, resa più snella e dinamica, cambian-
done l’impostazione cominciando col diminuire i
membri permanenti e aumentando sensibilmente
quello dei collaboratori esperti.



I ruoli dei Presidenti Regionali e Fiduciari
provinciali subiranno sicuramente una modifica-
zione della loro attuale configurazione, anche come
conseguenza dell’abolizione, da parte del Coni,
della figura del Presidente Provinciale.

Quanto alla immagine della Federazione,
anche se molto è stato fatto, compito del prossimo
Consiglio Federale sarà trovare la giusta soluzione
per la prosecuzione di questi percorsi ed in questo
impegno sarà importantissimo anche il ruolo attivo
delle associazioni.

Grande importanza Ravà attribuisce al ruolo
della comunicazione, e quindi Sito federale,
Rivista federale e Addetti Stampa associativi
costituiranno tre strumenti fondamentali per rag-
giungere l’obiettivo di una maggiore e migliore
visibilità della FICr sul territorio.

In tema di Carte Federali, dopo la revisione
dello Statuto e del Regolamento Organico, l’obietti-
vo primo sarà un lavoro di approfondimento del
Regolamento di Giustizia, oltre all’aggiornamento
del Regolamento della Scuola Federale.

“Il programma manifesta un’evidente continuità
con quello presentato per lo scorso quadriennio –
ha concluso Ravà dinanzi ad un’Assemblea molto
attenta - e si prefigge lo scopo di compiere quell’ul-
teriore sforzo di realizzazione del progetto globale
volto a ridefinire i contorni di una Federazione al
passo con i tempi, che ha una forte caratterizzazio-
ne tecnica e, conseguentemente, la necessità di
guardare sempre al futuro. Questo programma
risente della necessità di poter contare su una
Dirigenza coesa e che abbia nel proprio interno la
voglia di lavorare per il bene comune senza perso-
nalismi. Dateci l’opportunità di poter continuare nel
nostro lavoro fatto solo ed esclusivamente nell’in-
teresse di tutti.”

E, come abbiamo detto in apertura riportando il
risultato della votazione, l’Assemblea Nazionale ha
inteso dare a Gianfranco Ravà questa opportunità
confermandolo presidente della FICr per altri quat-
tro anni con un risultato  numerico  che ha tutti i
contorni del plebiscito e che, proprio per questo,
costituirà, di qui al 2016, per lo stesso Ravà, al con-
tempo una solida base su cui ripartire e lavorare
ma anche un fardello di responsabilità da curare
con molto impegno e con la collaborazione di tutto
il Consiglio federale e delle altre componenti diri-
genziali.

Buon lavoro, Presidente!

* * *
Al termine delle votazioni e dopo che è stata

effettuata la proclamazione ufficiale degli eletti,
abbiamo avvicinato l’amico Michele Barbone,
impeccabile Presidente dell’Assemblea, cui abbia-

mo chiesto un parere sull’esito complessivo di que-
sta XLIII Assemblea Nazionale.

“Gianfranco Ravà – ha dichiarato Barbone - ha
assolutamente meritato la conferma, con la possi-
bilità, quindi, di continuare il suo lavoro ai vertici
della federazione. In questi quattro anni si è dimo-
strato un presidente eccellente, soprattutto inna-
morato della sua federazione, competente, molto
equilibrato: direi che la federazione cronometristi
si meritava e si merita ancora un presidente del
genere! In questi dodici anni in seno alla giunta
Coni ho avuto modo di conoscere dall’interno
molte federazioni e presiedere decine di assem-
blee fra territoriali e nazionali. La sensazione che
ho provato oggi è di una federazione dinamica, in
cui si sono fatti largo molti giovani interessanti,
cosa che non è facile trovare oggi nel movimento
sportivo. Io credo moltissimo in questa federazio-
ne e non solo per motivi affettivi, ma perché riten-
go che ancor oggi sia l’ambiente ideale per chi
vuole conoscere da vicino lo sport in generale e
dare il proprio contributo alla sua crescita ed evo-
luzione”.

XLIII Assemblea Nazionale 
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Aiuta la Federazione Italiana Cronometristi
e contribuisci donando il 5 per mille della
tua dichiarazione dei redditi 2013 alla Ficr.
La scelta da effettuare in sede di dichiarazione
dei redditi (mod. 730/2013, Mod. Unico/2013 o sul
CUD) è estremamente semplice: basta apporre la
firma nel riquadro denominato “Sostegno del
volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale, e delle associazioni e fonda-
zioni riconosciute che operano nei settori di cui
all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997”
ed indicare il codice fiscale 05267420585
della Federazione. Tale scelta non è alternativa
alla destinazione dell’8 per mille e non comporta
alcun aggravio di imposta. Un grazie sincero a
tutti coloro che vorranno contribuire al sostegno
della Federazione Italiana.



Quelli che...
il calcio proprio NO!
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bagarre si è conclusa da un pezzo, il fred-
do quasi glaciale di Riccione è ormai solo
un lontano ricordo; restano i risultati della
43^ assemblea, risultati che si traducono,
oltre che nella conferma del presidente

Ravà, nei nomi di coloro che per i prossimi quattro
anni formeranno il Consiglio federale.

Ci sono conferme, rientri e new entry, ma per
tutti ad un certo punto ci siamo chiesti: chi sono,
cosa sappiamo di loro, soprattutto quanto sono
conosciuti dalla base, cioè dalle migliaia di
cronometristi che da loro saranno rappresentati nel
prossimo quadriennio e il cui impegno dipenderà
spesso dalle loro decisioni.

Di qui la richiesta, a tutti loro, di presentarsi, in
breve, alla grandissima famiglia dei cronometristi
italiani ed ai lettori di Kronos.

Il risultato – che vi presentiamo in questa pagine
– è al tempo stesso interessante e “simpatico”,
soprattutto per l’impegno posto da tutti nel “narrar-
si” senza enfasi e perché emerge netto un elemento
che li accomuna tutti: l’amore per la loro federazione
e quella passione che, attraverso percorsi diversi, li
ha portati a ricoprire un importante ruolo dirigen-
ziale nel mondo dello sport italiano.

GIORGIO CHINELLATO (vice presidente vicario)
45 anni e non dimostrarli. Questa potrebbe essere la
sintesi della mia esperienza di vita da cronometrista.

Infatti, ho avuto la fortuna di iniziare a frequentare
i campi di gara già in giovane età, al seguito di mio
padre e dei “vecchi cronos“ veneziani che mi hanno
non solo insegnato ad utilizzare le vecchie apparec-
chiature (le cellule Pantecne, il coffre, i tubi - oggi pres-
sostati -, i primi cronometri scriventi - Time Omega,
SVP, ecc.) ma mi hanno fatto innamorare dello sport in
generale, apprezzandone i valori e le motivazioni che
spingono delle persone normali (ne siamo proprio

convinti?) a dedicare il proprio tempo libero (e non
solo quello) ad una passione ed un hobby che da sem-
pre considero unico ed affascinante.

Più volte mi sono trovato a considerare la fortuna
che abbiamo noi cronometristi a poter frequentare e
conoscere le diverse discipline sportive, nelle più
disparate situazione ambientali e non. Solo noi pos-
siamo passare dal freddo di una gara di sci, al fasci-
no di una gara di moto o auto o di motonautica,
all’emozione di una gara  di nuoto e di atletica leg-
gera e così via. E l’appartenenza alla grande famiglia
dei cronometristi italiani mi ha consentito di co -
noscere tantissime persone delle quali mi onoro di
avere, ricambiandola, l’amicizia e l’affetto.

Dopo essere stato ripetutamente nominato istrut-
tore provinciale e regionale secondo le vecchie nor-
mative ante 1990, ho avuto il piacere di essere chia -
ma to dal Consiglio federale e dal preside Giovanni
Fresia a costituire il primo nucleo di docenti della
neo costituita Scuola federale assieme  agli amici
Mondo e Francescato.

Nel ’93 il grande “salto” con l’ingresso in Con si -
glio federale con l’onore e l’onere di proseguire
quanto fatto in precedenza da altri validissimi rap -
presentanti del Veneto quali il Doge Alessandro
Donadon e l’amico Gabriele Lanza che, prima di me,
ricoprì anche la carica di vice presidente.

Devo dire che quei primi dodici anni quale Con -
sigliere e componente del Consiglio di Presidenza
sono stati importanti anche nella mia crescita per-
sonale e professionale.

Infatti, il doversi confrontare con le varie realtà
territoriale ed organizzative della nostra fede razione,
del Coni e delle federazioni consorelle ha costituito
un’esperienza impagabile ed irripetibile.

Così come non posso dimenticare gli importanti
aiuti e suggerimenti ricevuti negli anni da due per-
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sone che, per tutti i cronometristi, hanno costituito
un importante punto di riferimento: Lucio Di Paola e
Rossana Lucci.

E, a onor del vero, debbo dire che dopo il mio
ritorno in Consiglio federale, nel 2009, al fianco del
nostro presidente Gianfranco, ho avuto il piacere di
ritrovare la figura del Segretario Generale nel senso
e nel ruolo che, personalmente, ho sempre ritenuto
dovesse avere.

Dopo aver frequentato ed approfondito, negli
anni, la conoscenza di varie specialità sportive,
come succede a tutti, mi sono appassionato e dedi-
cato ad alcune in particolare quali le auto storiche, il
pattinaggio, la motonautica e (se a Venezia ci fosse
più neve) lo sci.

Questi particolari interessi sono stati ora premiati
dal presidente Ravà che ha voluto affidarmi la dele-
ga a pattinaggio, motonautica e triathlon. Ciò mi
consentirà di “bazzicare” ancor più determinati
campi di gara e continuare così ad approfondire le
problematiche regolamentari e tecniche necessarie
per meglio svolgere l’importante incarico ricevuto.

Da ultimo, mi ha fatto piacere che il presidente,
dopo la nostra recente rielezione, nel voler riportare
all’interno del Consiglio federale la governance della
federazione, abbia deciso di affidarmi la direzione
della Scuola federale.

Sin dalla sua costituzione sono sempre stato un
convinto sostenitore dell’importanza e della valenza
di detta struttura e, per quanto di mia competenza,
ho sempre cercato di sostenere e condividere con i
precedenti direttori della Scuola il loro impegno ed i
loro programmi.

Al proposito voglio ringraziarli tutti per l’impor-
tante lavoro svolto negli anni, all’inizio combattendo
una certa diffidenza e forse anche boicottaggio, e poi
superando le critiche e qualche contrasto con gli ulti-
mi irriducibili contestatori.

I risultati, in termini di crescita della federazione
e di formazione di una nuova classe dirigente, sono
davanti a tutti. Ad iniziare dal presidente Ravà e
buona parte dell’attuale Consiglio Federale, ed
anche di quello precedente, nonché tra i P.A. ed i P.R.
troviamo molti cronos che sono transitati, con ruoli
importanti, nella struttura della Sfc.

Questo dato deve servire da stimolo anche per
la programmazione della futura attività di for-
mazione sia a livello centrale che periferico, per
consentirci di ancora più crescere e saper così
superare le ditte private nostre concorrenti, così da
migliorare le nostre prestazioni al servizio dello
sport anche in un periodo di crisi, non solo eco-
nomica, ma che ne sono certo il mondo dello Sport
saprà superare anche per merito della nuova diri-
genza centrale del Coni.

Con la certezza che tutti assieme, Presidente e
Consiglio federale, sapremo lavorare al meglio, in un

clima sereno e di ritrovata armonia, per il bene della
nostra federazione, come sin da giovane mi è stato
insegnato a gestire una cabina di cronometraggio.

ANTONIO RONDINONE (vice presidente)
I risultati ottenuti nell’ultima assemblea elettiva

di Riccione hanno confermato il buon lavoro
intrapreso nel 2009 dal “gruppo” facente capo al
Presidente Ravà.

Nel mio caso è stata la terza elezione consecutiva
a consigliere federale e, per la seconda volta, svol-
gerò il ruolo di Vice Presidente. Sono onorato della
fiducia che mi è stata concessa dalla base e dai col-
leghi del Consiglio federale. Cercherò di svolgere il
mio ruolo in modo scrupoloso e con passione,
trasferendo tutta la mia esperienza al servizio della
federazione.

Ricordo come fosse ieri il mio primo servizio di
cronometraggio. Era il 1983 ed era la mia prima
trasferta in quel di Pergusa per il Rally di Proserpina;
ero iscritto alla “sezione di Taranto” e l’occasione mi
permise di conoscere l’amico Calogero Nasonte che
all’epoca era già presidente dell’associazione di Enna.

Successivamente gli studi ed il lavoro mi hanno
portato a Ferrara e nell’associazione di questa città
ho ricoperto il ruolo di presidente per undici anni
prima di diventare consigliere federale, acquisendo
esperienza in discipline come il karting e la regolari -
tà di auto storiche.

Proprio in questi due ambiti sportivi e nella cura
dei rapporti con le associazioni concentrerò la mia
attività, nel nuovo quadriennio, come conseguenza
delle deleghe che mi sono state conferite dal
Presidente federale.

FRANCESCO CONTINO (Consiglio di presidenza)
Architetto, insegnante e, naturalmente, cro -

nometrista. Alla recente Assemblea di Riccione ho
avuto una doppia soddisfazione: la rielezione nel
Consiglio federale e il riconoscimento per i 25 anni
di tesseramento. 

Al mio secondo mandato, dopo quattordici anni
di presidenza della piccola associazione di
Caltanissetta, sono il più “meridionale” dei con-
siglieri, rinnovando la presenza di un siciliano nel
Consiglio federale. Ciò, nel contempo, mi inor-
goglisce e mi inquieta un po’ pensando alla levatura
di chi mi ha preceduto. 

Il salto dalla presidenza di una piccola associa -
zione, forse la più piccola d’Italia per volume di
attivi tà, al direttivo della federazione è stato impe -
gnativo e stimolante. Sono stato incaricato quale
coordinatore del Centro Studi, una struttura pensata
e voluta dal Presidente ma che, credo, non abbia
ancora trovato una sua connotazione. Per questo
servirà l’aiuto di adeguati collaboratori che dovran-
no apportare idee e progetti. 
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Mi è stata rinnovata la delega ai rapporti con la
FIGH e affidata quella per la Federginnastica, con la
quale non abbiamo mai avuto rapporti diretti. 

ROBERTO FERRANDO (Consiglio di presidenza)
Vignai, un paesino in provincia di Imperia. Poche

case arroccate nei pochi spazi sui quali l’impervia
montagna ha consentito all’uomo di costruire. 

Una notte di giugno del 1980 mi ero spinto fin
lassù per vedere il Rally delle Valli Imperiesi, per colti-
vare quella passione che da qualche anno mi ronzava
in testa: i rally. Aggrappato ad un albero per stare in
alto, in “luogo sicuro”, mi godevo il passaggio dei
concorrenti. Dall’altra parte della strada, seduto su
una Fiat 127 azzurra, con in testa una cuffia di quelle
usate dalle centraliniste della Sip, c’era un signore di
mezza età con i capelli bianchi ed i baffi neri. Dopo il
passaggio di ogni vettura urlava l’orario di transito
dentro il microfono. Quel signore, oltre ad essere l’in-
segnante di educazione fisica dell’amico col quale ero
andato a vedere il rally, era, è, Sandro Bandelli, segre -
tario della Sezione Cronometristi di Savona. 

Scoprii così l’esistenza della “nostra” fede razione. 
Quella notte conferì certamente un’impronta alla

mia vita, che da lì in poi spesso si è svolta in fun-
zione degli “impegni federali”. Lasciai a Sandro i
miei recapiti. Venni contattato dopo qualche tempo e
l’anno dopo, appena compiuti 18 anni, ebbi la mia
tessera da “allievo”. Feci i miei primi servizi, poi,
dopo la maturità, la chiamata alle armi. 

Al ritorno cominciai la mia “carriera”, alternando
il cronometraggio alle corse. Qualche rally, tanti
servizi, tanto impegno, tante gratificazioni. Fra i
“cronometristi” conobbi anche mia moglie! Mi spo-
sai ed appesi il casco al chiodo, dedicando il mio
tempo libero al cronometraggio.

La Sezione divenne Associazione e da socio
fondatore dell’Associazione di Savona ne divenni
subito vice presidente. Ancora più servizi, ancora
più impegno. Dopo qualche anno ebbi la fortuna di
incrociare la strada di Giovanni Fresia che mi volle

nella “sua” scuola. Collaborai per anni con Giovanni
prima come coordinatore di gruppo (indimenticabile
il corso di formazione tenuto dal Dott. Lucio Cereatti
all’ITIS di Fossano), poi come I.T.F. entrando, infine,
a far parte del Consiglio Direttivo della Scuola fede -
rale di cronometraggio. Da I.T.F. divenni anche De le -
gato Regionale Ficr per la Liguria. Il passo successi-
vo fu il Consiglio federale senza mai abbandonare
l’attività sui campi di gara. 

Due mandati con la presidenza Bonante. Poi il
progetto di Gianfranco Ravà. Ci credetti da subito.
Mi rituffai con entusiasmo in quella nuova avventu-
ra nonostante tutte le difficoltà e le problematiche
che conseguirono ad un cambiamento epocale.
Accettai di buon grado anche un impegno gravoso
come la presidenza della Commissione tecnica fed-
erale: quattro anni intensi ed entusiasmanti. 

Dalla storia all’attualità. La bontà d’animo, la signo-
rilità, la disponibilità, la capacità di ascoltare e di dare
consigli che ho trovato nel nostro Presidente mi hanno
spinto a buttarmi, ancora una volta, nella mischia con
lo stesso entusiasmo e voglia di quattro anni fa.

Il quadriennio è appena iniziato. Ai “vecchi”
incarichi se ne sono aggiunti altri. Le cose da fare e
le idee sono tante. 

Con la Commissione tecnica federale abbiamo
due grandi obiettivi: il primo, dare il via al rinnova-
mento dei software federali, procedendo a piccoli
passi, una disciplina dopo l’altra, cercando di non
creare una situazione impattante simile a quella vis-
suta in un passato non troppo remoto; il secondo,
curare maggiormente l’analisi degli strumenti di
cronometraggio e delle nuove tecnologie che si
stanno affacciando nel nostro mondo.

Poi la delega verso CSAI relativamente ai rally.
Credo che lo scorso quadriennio abbia dato i suoi
frutti, dall’accordo con ACISport per la diffusione dei
risultati dei rally validi per il CIR mediante una “app”
da loro sviluppata, all’inserimento, quale modello di
riferimento per le classifiche nella Norma Supple -
mentare 11 dell’annuario CSAI, il report prodotto dal

Prima foto ufficiale del nuovo Consiglio federale. Da sinistra si riconoscono: Francesco Contino, Sergio Nusiner, Antonio Iacovuzzi, Luca Gattuso, Elena

Bonavita, Luigi Canepuzzi, Gregorio Tocco, Antonio Rondinone, Roberto Ferrando, Giorgio Chinellato. Sopra, nella foto, da sinistra, si riconoscono

Maria Cerè, PR dell’Emilia Romagna, il confermato Presidente Gianfranco Ravà, il Presidente dell’Assemblea Michele Barbone ed il Segretario Generale

della Ficr, Fabrizio Priolisi



nostro software federale; non ultimo, il clima di cor-
dialità e fiducia creato sia verso ACISport che in sot-
tocommissione rally. 

Idee per il futuro ne ho parecchie, cercherò di
metterle in atto anche con l’aiuto di un paio di col-
laboratori che andrò ad individuare secondo le indi-
cazioni ricevute dal Presidente con il conferimento
della delega.

Dal “vecchio” al “nuovo” con la delega per la velo -
cità in circuito, dove sto muovendo i primi passi, e
quella relativa alla grafica TV. Su questo “fronte” ci
sarà molto da fare per conquistare spazi in un campo
che può offrire molte opportunità soprattutto se sare-
mo bravi a sfruttare le sinergie con la nostra presenza
nel cronometraggio. Il nuovo software federale TVG
sta dando i primi risultati. Sarà importante, anzi im -
por tantissimo, non sbagliare e, pian piano, con-
quistare la fiducia dei registi e degli organizzatori.
Passo dopo passo, sono certo, anche in questo settore
riusciremo a dimostrare come, pur essendo dilettanti,
il nostro livello di professionalità sia veramente alto.

ELENA BONAVITA
Fin dal periodo scolastico sono stata nel mondo

dello sport come atleta; dopo la laurea in lettere
moderne, la famiglia e l’insegnamento sono state le
mie attività principali. 

Nel 1977 mi sono iscritta alla FICr come allieva,
continuando il percorso con dedizione e responsa -
bilità fino a quando, nell’ottobre 1986, ho avuto il
privilegio di essere uno dei soci fondatori dell’As.
Kronos Teramo. Circa dieci anni dopo, sono stata
eletta nel Direttivo ricoprendo la carica di
Vicepresidente e dal 2005 quella di Presidente della
suddetta Associazione. 

Questo incarico mi ha dato l’opportunità di con-
dividere la mia passione ed il mio operato con un
bel gruppo di ragazzi volenterosi e competenti. 

Pur non avendo mai preso parte attiva alla vita
federale, grazie all’iniziativa di alcuni “AMICI” nel-
l’autunno 2012 ho deciso di accettare questa nuova
sfida, continuando a fornire il mio modesto con tri -
bu to da consigliere. Il nuovo incarico si presenta
ricco di obiettivi e responsabilità; tuttavia spero di
essere all’altezza del compito assegnatomi per con-
solidare il ruolo della federazione.

LUIGI CANEPUZZI
Ho sempre fatto sport, principalmente in atletica

e calcio, con risultati discreti ma non eccezionali. 
Non avendo “sfondato”, ho trovato un altro modo

di seguire lo sport, visto in maniera diversa, da con-
trollore del tempo. 

Entrato a far parte della famiglia dei crono -
metristi nel 1974, mi sono subito appassionato, ho
frequentato vari corsi, fatto molti servizi, non mi
sono mai tirato indietro.

Negli anni ho acquisito certe esperienze che mi
hanno introdotto a frequentare i corsi per I.T.F., sono
stato sempre un forte sostenitore della Scuola fede -
rale di cronometraggio e quando fui “congelato”,
causa l’incompatibilità con la carica di Presidente
regionale, rimasi molto dispiaciuto.

Una serie di vicende mi portarono a seguire una
certa carriera in federazione, fui eletto presidente di
associazione, poi Presidente regionale e, a seguire,
Consigliere nazionale.

Ho sempre cercato di portare avanti il nome della
federazione anche quando mi dicevano che eravamo
una federazione di servizi, “di serie B”: ho sempre
fatto il possibile a tutti i livelli per dimostrare che la
nostra professionalità è di “serie A” per le competen-
ze, la passione ed a volte il sacrificio che mettiamo
nello svolgere la nostra attività a favore dello sport. 

Nel 2012 ho colto l’occasione di una visita all’Am -
basciata d’Italia a Praga per consegnare il gagliar -
detto della FICr all’Ambasciatore e parlare della Fe -
de razione con lui. Oltre alla classica attività di cro -
nometraggio nelle manifestazioni motoristiche,
sport invernali, atletica, nuoto, ecc.,  mi sono dedica-
to con particolare interesse nelle sale classifiche e
press point negli sport motoristici e dal 2006 seguo
le gare del Trofeo Ferrari Club Italia.  

Attualmente sono incaricato di seguire i rapporti
con la Federazione Italiana Nuoto, con la Federa -
zione Motociclistica Italiana per supermoto ed
enduro, velocità in salita, motocross e quad, trial e
motorally e con ACI/CSAI  per la velocità in salita.   

LUCA GATTUSO
Qualche anno fa nella trasmissione “Mai dire

gol” della Gialappa’s c’era un personaggio, interpre-
tato da Antonio Albanese, che impersonava un fol-
cloristico giornalista sportivo, Frengo e stop, che
apriva i suoi servizi dicendo: “La fredda cronaca…”.
E quindi partiamo così: la fredda cronaca. 

49 anni di Milano. Cronometrista, per tradizione
famigliare, da quando ne avevo 19. Ho avuto l’onore
di essere stato istruito a questa passione da perso -
na ggi del calibro di Arnaldo Teichmann e Alfredo
“Cecco” Franceschini. Il loro imprinting, come per le
oche di Lorenz, è stato determinante per farmi
apprezzare la bellezza del cronometraggio sportivo.
Sono stato istruttore tecnico federale e poi, per
diversi anni, vice direttore della Scuola federale di
cronometraggio. Nell’ultimo quadriennio olimpico
sono stato Presidente dell’Associazione di Milano.

La decisione di candidarmi al consiglio federale è
venuta anche su richiesta dei colleghi presidenti di
Associazione lombardi. Dopo aver vissuto l’espe-
rienza di Presidente mi auguro, da consigliere fede -
rale, di riuscire a far sentire la federazione come
parte integrante ed elemento di collaborazione
all’attività delle associazioni. 
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In Consiglio federale mi occuperò in particolare
dei rapporti con le federazioni di atletica, canoa-
kayak e canottaggio.

ANTONIO IACOVUZZI
Correva l’anno 1980 quando con un amico di

studi (si era ancora universitari) leggevamo un
annuncio apparso sul quotidiano locale circa un
corso per allievi cronometristi. 

Pensando che l’invito potesse rivolgersi anche ad
allieve cronometriste, ci fiondammo! A parte la
“boutade”, quale migliore occasione per seguire
quegli sport che, soprattutto non amando particolar-
mente il calcio, rimanevano in “sordina”.

Sono passati anni ormai, sono trascorsi alcuni
Campionati Italiani Assoluti di nuoto, sono trascorsi
i vari rally (Salento, Costiera Amalfitana, Gargano -
quest’anno non hanno più fatto neppure il Salento -
segno del periodo!). Sono passate le giornate sulla
pista di Nardò o all’autodromo del Levante. 

E come non ricordare i Giochi del Mediterraneo del
1997, quando siamo stati veramente protagonisti.
Sono stati un vero fermento quei giorni. Poi l’inesora-
bile trascorre del tempo e i vari impegni mi hanno por-
tato a svolgere dei servizi più da “pensionati”. 

Nel contempo arrivavano anche le occupazioni
riguardanti la commissione di disciplina prima e
l’Appello poi e, da quest’anno, il Consiglio federale. 

E’ il segno di un voler cercare di seguire,
comunque da vicino, una realtà in sempre continua
evoluzione; quella che una volta era un monopolio
ora risente sempre più della concorrenza con la
quale forse bisogna convivere, ma che dobbiamo
soprattutto controbattere. 

Le problematiche del mondo del lavoro spingono
gli esterni a ricercare, nel nostro campo, ipotesi di
attività lavorative. 

Che dire se non un “in bocca al lupo” a tutti noi,
e un augurio di buon lavoro.

SERGIO NUSINER
Nel 1997 diventare cronometrista è stata per me

una cosa facile in quanto, già in servizio da 16 anni
presso la Federazione Cronometristi, mi ero appas-
sionato a questo mondo che spazia in quasi tutti gli
sport.

Ciò che mi ha spinto nel 2009 a presentare la mia
candidatura alla carica di consigliere federale
(essendomi nel frattempo trasferito ad altra
Federazione) è stata la volontà di dare il mio contri -
bu to alla Federazione Cronometristi per la profonda
conoscenza da me acquisita in tanti anni e, quindi, la
facilità di poter interagire e rendermi utile per le
varie problematiche federali.

La mia attività come cronometrista è stata abbas-
tanza intensa: ricordo con piacere il cronometraggio
dei Giri Ciclistici d’Italia ed in particolare la prima

volta che utilizzai il finish lynx, con molta emozione
ed un po’ di timore. Comunque il risultato fu ottimo
e la mia soddisfazione enorme.

In merito alle deleghe conferitemi per le
FF.SS.NN., lo scorso quadriennio ho avuto contatti
con la FISE ed il riscontro è stato positivo.

Nell’attuale quadriennio mi adopererò per i con-
tatti con la FISE, FCI, FIPM e FIPSAS.

In conclusione, il mio augurio alla Federazione
Italiana Cronometristi è quello di essere sempre pro-
tagonista nel mondo dello sport.

GREGORIO TOCCO
Ho iniziato a sciare e mi sono appassionato allo

sci, giusto in tempo per assistere dall’inizio alla stra-
ordinaria carriera di Alberto Tomba.

Ed è stato proprio lo sci, con la possibilità di
assistere al ‘dietro le quinte’ delle gare, ad attirarmi
nel mondo dei cronometristi, ormai venti anni fa. 

Entrai nel mondo dei cronos grazie ad un altro
cronometrista che ho visto due volte in vita mia, di
cui non ricordo il nome e che la prima volta mi parlò
talmente bene della mia associazione che lui la la -
sciò dopo pochissimo tempo e convinse me ad
entrarci.

Oltre alla passione per lo sci, negli anni non ho
mai nascosto la scarsa simpatia per le gare di nuoto
e i concorsi ippici e il grande rispetto per chi ha quel-
la volontà di cronometrarli che a me manca. 

Mi sono dedicato soprattutto agli sport motoristi-
ci e alle nuove discipline emergenti, tipo la moun-
tain bike.

Sono stato eletto alla carica di consigliere fede -
rale per la prima volta nel marzo 2009, proposto,
anche con un po’ di sorpresa da parte mia, dai
Presidenti della mia Regione, che mi diedero una
fiducia che spero di aver ripagato e sono stato rielet-
to quest’anno per un secondo mandato. 

Ho ricevuto la delega agli sport invernali, che
avevo anche nello scorso quadriennio anche se il
compito non è stato facile viste le vicissitudini
interne della FISI, che nel recente passato ha visto
avvicendarsi due Presidenti e un Commissario
Straordinario, e agli Sport del Ghiaccio.

Gli sport invernali richiedono e richiederanno alla
nostra federazione un notevole impegno tecnologi-
co sia a livello di apparecchiature sia nell’aggiorna-
mento del software di gestione.

Lo sci di fondo, e non solo, necessiterà sempre di
più dell’uso dei transponder, sempre più discipline
vorranno la creazione di classifiche in formato elet-
tronico, tipo Matrix, e l’aggiornamento in tempo reale
in internet.

Tutto questo va moltiplicato per il notevole
numero di gare che si svolgono ogni settimana: ma
passione, preparazione ed entusiasmo non ci man-
cano. Forza cronos!



occasione della quarantatreesima Assemblea nazionale ordinaria elettiva si è rinnovata la tradizione
della consegna dei riconoscimenti per i 25, 50 e 60 anni di tesseramento alla Federazione cronome-
tristi; nell’occasione sono stati premiati anche i cronometristi con 10 anni di cariche federali e attri-
buiti ben 11 “ruoli d’onore”. In queste pagine il lungo elenco dei premiati, ai quali è stata dedicata una
bellissima cerimonia che co stituisce non solo la giusta gratificazione per l’impegno, il tempo e la pro-

fessionalità che tutti costoro han no messo al servizio della federazione cronometristi e dello sport, ma anche
un messaggio a quanti, soprattutto giovani, intendano sposare la causa dello sport, con autentico spirito di ser-
vizio, attraverso un percorso di grande ed impareggiabile valenza umana e sociale.

FRANCO COCCHETTI AREZZO
MARIA ASSUNTA FRANCO ASTI
VITTORIO COLASANTE AVELLINO
SAVERIO MISCEO BARI
ALAN ZONNO BARI
FRANCESCO DE FLORIO BARI
FULVIO FAGGIANA BARI
GIUSEPPE MARI BERGAMO
MARCO NIMIS BERGAMO
VALENTINA DE VITA BERGAMO
GIANCARLO RESEGHETTI BERGAMO
GIANLUIGI ZAMBELLI BERGAMO
MANUELA LONGHINI COSSATO
NICOLETTA FELTRIN BELLUNO
NICOLA PIROZZI BENEVENTO
MARINO CASADIO IMOLA
DANILO MUSA IMOLA
PAOLA PISONI IMOLA
PATRIZIA ZACCHERINI IMOLA
FRANCA MONTANARI IMOLA
PAOLO MORARA IMOLA
GABRIELE ZAGNI BOLOGNA
COSTANZA LONGOBARDO BRINDISI 
OLGA SAVOIA BRINDISI
ANTONIO J DE CARLO BRINDISI 
GIUSEPPE DE RUVO BRINDISI 
ANTONIO CARBONARA BRINDISI 
IVO FRANCAVILLA BRINDISI 
FRANCO GAMBATO BRESCIA
ARMANDO BIANCHINI BRESCIA 
SILVANO TIRONI BRESCIA
MAURO TODESCO BOLZANO
ALDO DACCORDO BOLZANO
DINO CARSANIGA BOLZANO
NADIA TOSONI BOLZANO
NIKOLAUS CHIZZALI BOLZANO
ANDREA MARTINI BOLZANO
LUIGI PANNETTA BOLZANO 
MICHELE DE LUCA BOLZANO 
CARLO PAPA BOLZANO 
ANTON AMBACH BOLZANO
PETER KAHN BOLZANO
MANFRED SILLER BOLZANO 
ADOLF GSCHNITZER BOLZANO
ALBERTO BERGAMO BOLZANO 
ADRIANO LARENTIS BOLZANO 
ANDREAS CHIZZALI BOLZANO 

AUGUSTO BISICCHIA CREMONA
NICOLA AFFINITA VITERBO
MARCO TANI PISTOIA
GIANNI PUPILLA BARI
GIULIANA RAVIOLA ASTI
DANIELA GUARDONE TARANTO
GIUSEPPE BERTON VENEZIA
NADIA ZUMBO REGGIO CALABRIA
CLAUDIO GABELLOTTI PAVIA
FRANCO CHIAPPETTA COSENZA

MAURO MAZZESCHI SIENA
ANGELO CINQUE AGRIGENTO
ORIETTA PATRUCCO ALESSANDRIA
ALBERTO BOTTIERO ALESSANDRIA
PAOLA RAVERA ALESSANDRIA
PIETRO TALEVI ANCONA
GABRIELLA POTASSETTI ASCOLI PICENO 
ALBERTO DEL ZOMPO ASCOLI PICENO
DOMENICO PELLEGRINO ASCOLI PICENO
GIOVANNI DI MATTIA SULMONA
FRANCO DE LUCA L’AQUILA
FLAVIANO ZAINI L’AQUILA
FABIO CICERCHIA AREZZO
M. ANTONIETTA ASCANI AREZZO
CLAUDIO OCCHIOLINI AREZZO
ALDO PONTENANI AREZZO
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XLIII Assemblea Nazionale a cura della Redazione
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EZIO VENTURI BOLZANO
GERARDO ZACCHINO BOLZANO 
LUCIANO CIROLINI BOLZANO 
PAOLO  FRASSANITO BOLZANO 
CARLO MURARO BOLZANO 
DONATELLA MARAIA BOLZANO
GUIDO SARTORI BOLZANO
LEONARDO MUSSNER BOLZANO
GINO TREVISAN BOLZANO
BRUNO MUSSI BOLZANO
SILVANO BETTINI BOLZANO 
LORENZO TRIVISONNO CAMPOBASSO
ANGELO MAIORINO CASERTA
MICHELE MORIELLO CASERTA 
FRANCESCO CONTINO CALTANISSETTA
GAETANO GUELI CALTANISSETTA
G. LA ROCCA CONOSCENTE CALTANISSETTA
MICHELE D’ORO CALTANISSETTA
EMILIO CONTINO CALTANISSETTA
ALFONSO RAIMONDI CALTANISSETTA
FABIO CAMBIANO CALTANISSETTA
GIUSEPPE BONO CUNEO
MARIELLA CANALE CUNEO
DARIO DOGLIANI CUNEO
PIER FILIPPO MOROSINI COMO
EUGENIO BIANCHI COMO
STEFANO CASTELLI COMO
MARCO PENDONI CREMONA
VINCENZO CORTESE COSENZA
FRANCESCO FURNO’ CATANIA 
GIUSEPPE DI SALVATORE CATANIA 
GIUSEPPE MATARESE CATANZARO
GIANCARLO DANESI CESENA
DAVIDE CAZZOLA FERRARA
LUCA VICCARO FERRARA
MIRELLA ROLFINI FERRARA
MARCELLO MILONE FOGGIA
ALESSIO MICCINESI FIRENZE
ANDREA VEZZOSI FIRENZE
GIANPAOLO RICCI FIRENZE
CLAUDIO FABBRINI FIRENZE 
MASSIMO MAZZANTI FIRENZE 
CLAUDIO BINI FIRENZE 
MAURIZIO CERRINA GENOVA
CARLA CARPANETO GENOVA
MARCO PRIANO GENOVA
FRANCO BARABINO GENOVA
ROBERTO PASTORE GROSSETO
ANNA BELLANTONIO GROSSETO
SIMONE RENZETTI GROSSETO
ALBERTO CORRIDORE GROSSETO
IVO GAZZANO IMPERIA
GIUSEPPE MORELLI IMPERIA
ROSALIA ROLLI IMPERIA
FRANCESCO MONI IMPERIA
PIETRO TORRE IMPERIA

ROBERTO ROMAGNONE IMPERIA
BRUNO TALLARICO CROTONE 
ISAIA AMIGONI LECCO
CARLO GHISLANZONI LECCO
ALDO ZUCCOLO LECCO
SALVATORE ACCOTO LECCE
CLAUDIO BARRIERA LECCE
LUCIO PERRONE LECCE
PATRIZIA PASQUALETTI LIVORNO
DANIELE BINI LIVORNO
CIPRIANO DIVERSI LIVORNO
SANDRA BIANCANI LIVORNO
MORENO MAGRINI LIVORNO
FABIO CASCIANELLI LODI
GILDO FELICI LATINA 
MARIA RITA TESTA FORMIA
ROBERTO DI VEROLI LATINA
MAURIZIO FONTINI LATINA 
LUCA GIAMBASTIANI LUCCA
LUIGI PACINI LUCCA
ANTONIO BENEDETTO LUCCA
MIRIA PELLEGRINI LUCCA
PAOLO MARMEGGI LUCCA
DANIELA MEREGALLI MILANO
SERGIO CROSCA MESSINA 
GIOVANNI SANTAMARIA MESSINA
STEFANO DI SALVATORE MESSINA 
C. FRANCA CARRANO VARESE
MARCO CASATI MILANO
G. ROSARIO DI GIUSEPPE MILANO
ANSELMO PASI MILANO
RODOLFO PIGLIA MILANO
ROBERTO CANALI MILANO
LUCA GATTUSO MILANO
GIANCARLO PERAZZANI MILANO
GENEROSO CHIAGANO MILANO
MARCO PORTIOLI MANTOVA
VALTER BOCCHI MANTOVA
DANIELA CANCELLIERI MANTOVA
ALBERTO PICCININI MANTOVA
RAFFAELE MONACHESI MANTOVA
GIOVANNI MANTOVANI MANTOVA
PATRIZIO DAOLIO MANTOVA
BENITO LANCELLOTTI MODENA
PIER PAOLO BASSOLI MODENA
IVANO SANTI MODENA
DANIA FERRETTI CARRARA
PATRIZIA BACCIOLI CARRARA
GIOVANNI DELIA CARRARA
PIETRO MEL CARRARA
LUCA SARTORI CARRARA
PIER FRANCO DELLA PINA CARRARA 
DONATO CASERTA MATERA

Nelle foto, da sx, i vertici federali mentre premiano C. Franca Carrano (Asso cia zione
di Varese) per i suoi 25 anni di attività, e Giuliana Raviola (Associazione di Asti) per
10 anni di cariche federali, due delle sessantaquattro donne premiate a Riccione.



MAURO ZANICHELLI REGGIO EMILIA
CRISTINA BASSI REGGIO EMILIA
GIORGIO PAVARELLI REGGIO EMILIA
MIRIAM CAVALLINI REGGIO EMILIA
GIAMBATTISTA BELVISO RAGUSA
PAOLA FERLITO RAGUSA
PASQUA LUISA LIUZZO RAGUSA
CATALDO VIZZINI RAGUSA
MARCO DI FAZI RIETI
GIAMPAOLO TAILLI RIETI
TORQUATO LEUTI VELLETRI
GIUSEPPE SCANU CIVITAVECCHIA
ARMANDO ROSSINI VELLETRI
WALTER VICINI VELLETRI
MASSIMO CARATELLI ROMA
LUISA BADARACCO ROMA
LAURA D’ORAZIO ROMA
MASSIMO SABATINI ROMA
ROBERTO PAOLINO ROMA
MARCELLO D’IPPOLITI ROMA
CARLA GAROFALO ROMA
SABINA PADOA ROMA
GIUSEPPE COCCARI ROMA
MASSIMO BASSANI ROMA
GIORGIO DE ANGELIS ROMA
LUIGI CASELUNGHE ROMA
ANTONIO GAETA ROMA
CARLO SERANGELI VELLETRI
SANDRO NARDINI VELLETRI
GIULIANA PISTOLESI VELLETRI
ANTONIO RONDINONE FERRARA
LEONE TARTAGLIA SALERNO
DOMENICA LUCA SALERNO
ANTONIO VENEZIANO SALERNO
NICOLA RUFFONI SONDRIO
LUCIO ZUBIANI SONDRIO
GIANCARLO ROCCA SONDRIO
SANDRO GIANNINI LA SPEZIA 
PIER MARIA LADU SASSARI
ANTONIO ANDRIA SASSARI
GIACOMO MOSSEDDU SASSARI
LUIGI GALLI SAVONA
EZIO VALENTE TERAMO 
ANGELO GAGLIARDI TERAMO
MARIA GIACINTA COCCIA TERAMO
FLAVIO VALENTI TRENTO
EMIDIO PAGNOTTA TRENTO
ILARIO TOMASI TRENTO
GIANCARLO BALDESSARI TRENTO
PIETRO MICHELOTTI TRENTO
MAURO TONONI TRENTO
MAURIZIO LONGATO TRENTO
GIANNI BONATTI TRENTO
FULVIO BALDESSARI TRENTO
CARLO DEGIAMPIETRO TRENTO
TULLIO GADENZ TRENTO

DOMENICO CICCHETTI MATERA
ANTONIO STILO NAPOLI
LUDOVICO STILO NAPOLI 
PAOLO ASPRINIO NAPOLI 
CARLO CIRIELLO NAPOLI 
ANTONELLA FRAGALA’ NAPOLI
GIOVANNA MARGARITA NAPOLI
ANTONELLO SOMMA NAPOLI 
MARIO CIMINO NAPOLI
CESARE SANTOVITO NAPOLI 
NADIA PASSARELLA NOVARA 
MICHELA NUVOLONE NOVARA 
FULVIO FRANCIOLI NOVARA
PIERFRANCESCO PIBI ORISTANO
MARINA SABA ORISTANO
ANTONELLO LUGAS ORISTANO
ANNA BONANNINI SASSARI
CORRADO BARRERA PALERMO
GIAMBANCO GASPARE PALERMO
GIORGIO LA VALVA    PALERMO 
ROSARIA RESTIVO PALERMO 
ITALO DE BERARDINIS PESCARA 
SIMONETTA VERZELLA PESCARA 
ROBERTO MICARELLI PERUGIA
ANNA FALCHETTI PERUGIA
DELFINO FILIPPIN PORDENONE
MARCO PASQUINELLI PISTOIA
GIAMPAOLO GALARDINI PISTOIA 
LORETTA TONAZZOLLI PESARO
SAVERIO ZOTTA POTENZA
FAUSTO CHIRICO REGGIO CALABRIA
FILIPPO PICCIONE REGGIO CALABRIA
GIUSEPPE IELO REGGIO CALABRIA
WILLIAM FORNACIARI REGGIO EMILIA
LIBERO LASAGNI REGGIO EMILIA
CLAUDIO LODI REGGIO EMILIA
ROLANDO ROSSI REGGIO EMILIA
OTTORINO DEL BUE REGGIO EMILIA
IVANO MARTINELLI REGGIO EMILIA

14

XLIII Assemblea Nazionale 

Gli ultranovantenni Giovanni Moro, Ugo Rossi e Renato Ranghino (da

sx nella foto con i vertici federali), premiati per 50 anni di attività.
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RUGGERO CAVALLI TRENTO
ENZO ARMANI TRENTO
GIUSEPPE BERNASCONI TRENTO
VIVIANA VIVIANI TRENTO
DARIO AIME TORINO
ROBERTO FRATERNALI TORINO
GUGLIELMO PERNETTA TORINO
PIERO CAMPELLI TORINO 
MARIO MARTINELLI TORINO
PAOLO BOTTA TORINO
MAURIZIO DARA CAMPOBELLO DI M.
GIOVANNI IPPOLITO CAMPOBELLO DI M.
LEONARDO VONA TRAPANI
SANDRO MARCHETTI TERNI
ERIKA GAVINELLI TRIESTE 
ROBERTO METLIKA TRIESTE 
LAURA PAOLA MUSCO TRIESTE
GUGLIELMO PUNTEL TRIESTE
WALTER MININ TRIESTE 
LUIGINO BOSCOLO TREVISO
DIEGO ROSSET TREVISO
RENZO DENTESANO UDINE
CARLO ALBERTO PENSA UDINE
PIERA SPECOGNA UDINE
NINO BONASSI UDINE
FRANCO LOCATELLI UDINE
SANDRO BENEDETTI UDINE
GIORGIO CERESOLI VARESE
LUIGIA TAGNI VARESE
DOMENICO PAGLIARA VARESE
RAFFAELLA SGARBOSSA VARESE
VALERIO FALAVIGNA NOVARA
CAROLA BEDONI NOVARA
GIOVANNI MASSAZZA VERCELLI
PAOLA HELD VENEZIA
MAURIZIO RANIOLO VENEZIA
VITTORIO BAZZAN VENEZIA
ANTONIO RODEGHIERO VICENZA
NARCISIO SANTAGIULIANA VICENZA
GIOVANNI PEMPER VICENZA
ANDREA PESAVENTO VICENZA
SALVATORE VELLUCCI VERONA
ANGELO SERAFINI VITERBO
MONICA CONDURELLI VITERBO
VITTORIA DE ANGELIS VITERBO

PREMIATI PER 50 ANNI DI ATTIVITA’

PREMIATI PER 60 ANNI DI ATTIVITA’

PREMIATI CON IL “RUOLO D’ONORE”

LIVIO LAUSDEI ANCONA
UGO ROSSI ANCONA
SEVERO COLLA GORIZIA
ANTONIO ZOLLO AVELLINO
MASSIMILIANO BONAZZO BERGAMO
MARCO CELLI BRESCIA
RENATO DI CENSO PESCARA
CLAUDIO COCCHI PERUGIA

EDUARDO MODAFFERI REGGIO CALABRIA
GAETANO RINALDI ROMA
PIETRO GIANI TORINO
LUIGI DE BERNARDIS FROSINONE
ITALO PERULLI FIRENZE
EMILIO ZOPPI FIRENZE
MARCO RUTILIO RENZETTI GROSSETO
DANTE CASTELNUOVO NOVARA
FRANCO DAVERE PADOVA
EDO SARTI PRATO
FRANCO ALDINI REGGIO EMILIA
OLIVIERO GUENZANI VARESE
GABRIELE LANZA VICENZA
GIOVANNI MORO TREVISO
NICOLA POCINO BENEVENTO
ALBERTO BACCHILEGA IMOLA
BRUNO SOLAROLI IMOLA
ORAZIO ZANELLI IMOLA
GIOVANNI SCIARRONE MESSINA
FRANCESCO CACCIAGRANO PESCARA
ALFIO BRANDA PERUGIA
GIANFRANCO BADIANI TRENTO
AZZOLINO AZZANO UDINE
VINICIO COMESSATTI UDINE
RENATO RANGHINO VERCELLI
FRANCESCO ANDRIA SASSARI

RENZO SARTORIO ALESSANDRIA
RENATO TOSI MANTOVA
MICHELE DE RUGGIERI MATERA
MICHELE PARMEGGIANI MODENA
LUIGI NAVA BERGAM
ETTORE GASTALDI BIELLA
MICHELE DIGLIO CASERTA
PIETRO CANNAVO’ MESSINA
CARLO PUNCHINA VENEZIA
RAFFAELE BERRETTA VITERBO

GIANFRANCO RISSONE TORINO
VIRGILIO BONVINI MILANO
EDGARDO CALCAGNINI PESARO
PASQUALE BUCCIARELLI PESCARA
FELICE SCIOLI CAMPOBASSO
PASQUALE ALAMPI REGGIO CALABRIA
RENZO SARTORIO ALESSANDRIA
MARCO RUTILIO RENZETTI GROSSETO
GABRIELE LANZA VICENZA
MICHELE BARBONE BARI
GIOVANNI FRESIA CUNEO

Nella foto il pesarese Edgardo Calcagnini riceve dal presidente Ravà il Ruolo
d’Onore: a Riccione la FICr ne ha consegnati ben undici.
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RUOLO D’ONORE
PER “IL CAPO”

uando era il Direttore della Scuola di
Cronometraggio per molti Giovanni
Fresia era “Il Capo”. E per molti istruttori
o ex istruttori “Il Capo” lo è ancora ades-
so, anche se Direttore della Scuola non lo

è più da anni e Presidente della sua Associazione di
Cuneo non lo è più da qualche mese. 

Un personaggio, Giovanni Fresia, che ha fatto
molto per la Federazione, tanto che in occasione
dell’Assemblea Nazionale di Riccione gli è stato

assegnato un riconoscimento molto ambito, che ha
apprezzato tantissimo: il Ruolo d’Onore.

Ne abbiamo parlato con lui, allargando, ovvia-
mente, il discorso alla sua vita in buona parte dedi-
cata anche al cronometraggio.

Giovanni, quando hai iniziato a fare il crono-
metrista? 
Era il 1965 e in quegli anni ero fiduciario provincia-

vita federale di Luca Gattuso
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INTERVISTA A GIOVANNI FRESIA, GIÀ DIRETTORE

DELLA SCUOLA DI CRONOMETRAGGIO

Il Ruolo d’Onore FICr a Giovanni Fresia: a consegnarglielo il presidente Ravà ed i vice presidenti Rondinone e Chinellato
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le dei giudici di gara della Fidal. A Cuneo avevamo
organizzato una gara regionale. E a quella gara si è
presentato un cronometrista.

Scusa, Giovanni, ma questo cosa c’entra?
C’entra! Perché da solo quel cronometrista non
poteva prendere tutti i tempi e infatti non ci è riusci-
to. La gara è stata un disastro. Alla riunione succes-
siva dei giudici di gara a Torino ci dissero: a Cuneo
non faremo più gare di un certo livello perché non
ci sono i cronometristi. Infatti la Segreteria (allora
non si chiamavano Associazioni) non c’era e noi
dipendevamo da Torino.

E a quel punto tu hai deciso di fare il crono-
metrista?
Di più. Ho cercato altre persone con cui mettere su un
gruppo di cronometristi. Con me sono venuti Alfredo
Penna e Alfredo Rinaudo e ci siamo affiancati a Lus -
so. Poi, dopo 4 anni, abbiamo costituito la Segreteria.

Fin da subito Presidente?
No, il Presidente lo ha fatto Lusso per dieci anni, dal
1969 al 1979, anche perché dopo dieci anni si rice-
veva il distintivo d’oro e lui ci teneva a questo rico-
noscimento. Io sono subentrato nel ’79, anche se
fin dai primi anni praticamente svolgevo le funzio-
ni di Presidente. 

Ecco, prova a ricordare quegli anni. Cosa è
migliorato e cosa è peggiorato nella figura
del cronometrista?
E’ peggiorata la considerazione dei cronometristi.
D’altronde in quegli anni, senza apparecchiature, il
tempo lo rilevavamo noi e lo davamo solo noi. Ora
con le attrezzature noi ci preoccupiamo solo di veri-
ficare che tutto funzioni ma il tempo, in effetti, lo
danno le macchine. E così chiunque può comprarsi
le attrezzature e fare quello che facciamo noi. E’ una
formula forse abusata ma una volta eravamo pro-
prio “I Signori del tempo” con la “S” maiuscola.

Bella la vita, eh….?!
Pensa che quando sono arrivati i primi tabelloni
molti associati hanno abbandonato.

E perché?
Perché in quegli anni quando noi cronometravamo
il tempo era segreto e fino alla pubblicazione della
classifica nessuno sapeva niente. Ci si chiudeva
fisicamente in cabina e si usciva con i risultati. E in
seguito, il fatto di dover pubblicizzare i risultati con

il tabellone non è stato visto molto bene. Proprio
per niente, al punto che all’epoca alcuni cronome-
tristi decisero di andarsene.

E cos’è invece migliorato?
Il fatto che siamo stati in grado di adeguarci alle
richieste che arrivavano dal mondo dello sport.
Una volta fornivamo solo i tempi. Ora, invece,
diamo le classifiche, aggiorniamo le informazioni
sulla gara, facciamo la grafica televisiva, pubbli-
chiamo i risultati su internet e via così. E’ stata una
grande trasformazione per noi, ma siamo stati
capaci di stare al passo con i tempi. Anche se non
è stato semplice. 

Anche lì problemi?
Ti racconto solo un episodio. All’Assemblea
Nazionale di Sanremo del 1995 io ho presentato
Internet, che ora tutti sanno cos’è ma che in quegli
anni era proprio una novità. Beh, non mi hanno
tirato le pietre solo perché nella sala non c’erano
dei sassi disponibili.

Hai mai pensato di lasciare la Federazione?
Chi, io? Mai!

Quali sono gli sport che preferivi cronometrare?
Sicuramente l’atletica perché venivo da quel
mondo. E poi anche i rally e lo sci.

E quello invece che sopportavi meno?
Il nuoto. Troppo umido il clima delle piscine. Ci
andavo, ma poi pensavo sempre all’aria aperta
delle piste d’atletica.

Chiudiamo con l’episodio della tua vita di
cronometrista che ricordi come il più bello?
E’ recente. Molto recente. E’ il conferimento del
Ruolo d’Onore. Di riconoscimenti ne ho avuti tanti,
sia nel mondo del cronometraggio che fuori: ma
questo ricevuto da parte della mia Federazione mi
ha fatto molto piacere. Non me lo aspettavo affatto
e anche per questo è stata una sorpresa. Una bel-
lissima sorpresa.

Luca Gattuso, brillante conduttore della lunga cerimonia di premiazio-

ne, intervista “il Capo”



UNA VITA NELLO SPORT,
IL CRONOMETRO NEL CUORE

iccione, 43ma Assemblea nazionale
elettiva della Federazione italiana
cronometristi: qualcosa di più di un
ritorno a casa per Michele Barbone,
chiamato qui a svolgere il ruolo di

presidente dell’assemblea, ma anche, in
seguito ad una delle ultime  decisioni del con-
siglio federale uscente, inserito nei ruoli
d’onore della federazione. Che cosa hai pro-
vato tornando in questo modo fra i tuoi
amici?
Non è facile da spiegare, ero in preda ad un miscu-
glio di emozioni, innanzitutto perché tornavo (e qui
sorride) sul luogo del delitto, ricordando l’assem-
blea di quattro anni or sono, assemblea che presie-
detti come membro giunta Coni e che vide la scon-
fitta di Michele Bonante, cui, prima di tutto, mi lega
un rapporto di amicizia che risale a quando aveva-
mo entrambi appena quattro anni.
Poi, l’emozione nel presiedere proprio l’assemblea
elettiva di quella che ho sempre considerato la mia

federazione; infine la grandissima soddisfazione,
l’onore di vedermi assegnato il ruolo d’onore, e
scusate il gioco di parole: il massimo riconosci-
mento che la Ficr assegna. Permettimi di ringrazia-
re in modo particolare l’amico fraterno Gianni
Pupilla, presidente dell’Associazione di Bari, che si
è fatto promotore di questo riconoscimento, e
Gianfranco Ravà che ha subito accolto e fatta sua la
proposta, facendomi capire, fra l’altro, che i quattro
anni di intensa collaborazione fra noi – lui come
presidente di federazione, io come membro Giunta
Coni – per quanto pochi hanno lasciato un segno
indubbiamente positivo.

Il programma con cui Ravà ha presentato la
sua proposta di conferma per i prossimi quat-
tro anni era intitolato “proseguire nel rinno-
vamento”. Ebbene, chiedo ad un Michele
Barbone forte di dodici anni di esperienza ai
massimi livelli dello sport nazionale, cosa
deve aspettarsi lo sport italiano a livello di
federazioni e di Coni, in generale, per i pros-
simi quattro anni, anche alla luce del rinnova-
mento in atto.
Se devo riferirmi in particolare al Coni, ritengo di
dover parlare di ricambio più che di rinnovamento,
che non significa buttar fuori i cosiddetti vecchi per
far posto ai giovani. E’ assolutamente sbagliato
parlare di rinnovamento guardando solo all’età
anagrafica. E’ necessario, anzi indispensabile, inve-
ce, essere adeguati ai tempi che si vivono, in quan-
to cambiano le situazioni, cambiano le esigenze
della società e, in parallelo, del mondo sportivo. Un
esempio positivo di rinnovamento è proprio quello
in atto da quattro anni nella federazione cronome-
tristi grazie soprattutto a Ravà, che non ha inteso
“cacciare” nessuno ma anzi ha posto in atto il suo
rinnovamento e continuerà a porlo avvalendosi
anche dell’esperienza dei meno giovani, come

vita federale di Orazio Chiechi
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Visibilmente emozionato, Michele Barbone riceve dal presidente Ravà

il Ruolo d’Onore della FICr; nella pagina accanto, Michele Barbone,

presidente della XLIII Assemblea Nazionale FICr, nel suo intervento di

apertura dei lavori
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dimostrano alcuni nomi presenti nel nuovo consi-
glio e come dimostrano i tanti dirigenti di associa-
zione che continueranno ad offrire il loro prezioso
contributo anche formando i nuovi dirigenti.
Questo è il vero rinnovamento, quello che riguarda
idee, organizzazione, rapporti, in una parola, una
visione del mondo dello sport nel suo complesso
adeguata ai tempi che viviamo.

La tua si può definire una vita per lo sport,
che hai iniziato da praticante, per poi entrare
nella federazione cronometristi che ti ha
visto arrivare fino alla carica di presidente
regionale in Puglia; quindi il passaggio nei
ranghi del Coni dove hai portato l’esperienza
acquisita ma dove ti sei, credo, anche arric-
chito di tanta nuova esperienza. Dopo tre
mandati nella giunta Coni non puoi ricandi-
darti; ebbene, cosa vuoi fare da grande nel
mondo dello sport per mettere ancora a frut-
to la tua grande esperienza ed il tuo sicura-
mente immutato entusiasmo?
In questo momento mi vien fatto di ricordare e rin-
graziare due grandi dirigenti e personaggi dello
sport barese come Giacomo Favia e Ugo Stecchi,
cui devo molto di quello che sono diventato nel
mondo dello sport e come uomo: conoscerli ed
ascoltarne i consigli è stata la mia prima grande
fortuna. La seconda l’incontro con la federazione
cronometristi, che mi ha permesso di crescere
come uomo di sport e come dirigente. Il terzo
colpo di fortuna è stato diventare presidente pro-
vinciale del Coni grazie ad una legge che nel 1980
permetteva l’eleggibilità a questa carica. L’essere
conosciuto, in quanto cronometrista, da tutto il
mondo sportivo della provincia di Bari ha agevola-
to la mia elezione a quella carica che ho mantenu-
to per 20 anni. Nel 2000 ho inteso lasciare il mio
posto ai giovani ed il Coni diciamo che ha premia-
to la mia scelta consentendomi di fare un ulteriore
passo in avanti con l’ingresso nella giunta nazio-
nale. Ora che è finita anche questa bellissima espe-
rienza, non si è esaurita però – come dicevi giusta-

mente tu che mi conosci bene – la mia voglia di
continuare a servire la causa dello sport. E la fede-
razione pesistica può essere l’ambiente giusto per
nuovi stimoli e nuove esperienze, perché credo
che la prima cosa che serve non è tanto l’intelligen-
za o la capacità ma la voglia di impegnarsi: ed io
so che questo impegno posso ancora assicurarlo
per molto tempo per aiutare la federazione pesisti-
ca a darsi una migliore organizzazione e a risolve-
re alcuni problemi legati all’evolversi del mondo
dello sport ed a nuove esigenze della base.
Giacomo Favia, che è stato un po’ il mio tutore, mi
raccomandava sempre di non tenere per me tutte
le esperienze che avrei fatto nel mondo dello sport,
ma di trasferirle sempre ai giovani: io ho cercato di
seguire costantemente questa strada, non solo,
ma avendone avuta l’occasione anche nell’ambito
lavorativo, da dirigente della regione Puglia, favo-
rito pure dalla lungimiranza di un grande presiden-
te come Totò Fitto, ho messo la mia esperienza
anche al servizio dell’assessorato regionale allo
sport. E questa strada continuerò a percorrere fin-
chè ne avrò l’opportunità e finchè avrò l’energia
necessaria per farlo.

Un’ultima domanda: se te lo chiedessero met-
teresti la tua esperienza anche al servizio
della politica.
Quella politica è un’esperienza che ho già fatto a
Bari nel 1985, quando fui chiamato a dare il mio
contributo per fare uscire Bari da una situazione nel
settore sportivo da terzo mondo. Furono cinque
anni intensi, di grande lavoro e qualche soddisfa-
zione come l’aver posto le basi perché Bari ottenes-
se i Giochi del Mediterraneo del 1987, nel cui
Comitato organizzatore fui il segretario generale.
Quei Giochi furono un incredibile volano per Bari e
lo sport barese, tanto che ancora oggi la mia città è
considerata fra le più dotate in termini di impianti-
stica sportiva. Credo che lo sport abbia bisogno più
che mai di un serio rapporto con la politica, per cui
se mi arrivasse una proposta seria forse non mi
tirerei indietro.



Nel mio Coni porterò energia, entusiasmo e
progetti”.

Un impegno, questo, dichiarato subito
dopo l’elezione a quindicesimo presidente
del Coni, il 19 febbraio scorso, che Giovanni
Malagò non sta tradendo. Si è infatti rim-

boccato da subito le maniche per concretizzare quel
nuovo corso dello sport italiano che aveva promesso
nel suo programma, un ricco cartello di cambiamenti
da fare - a cominciare da uno spirito più partecipativo
tra i vari soggetti sportivi operanti nel Coni, ma anche
obiettivi da centrare per un nuovo Coni piu’ forte e
moderno - che hanno fatto innanzitutto breccia tra i
“grandi elettori” del Coni, tanto da farlo preferire nel
verdetto elettorale al favorito ex segretario generale
Raffaele Pagnozzi. 

L’era Malagò è dunque iniziata nel segno del rinno-
vamento. Con sè il nuovo presidente ha portato nel

direttivo del Coni i fedeli Franco Chimenti (Federgolf),
Giorgio Scarso (Federscherma) e Luciano Buonfiglio
(Federcanoa), con i primi due insigniti del ruolo di
vicepresidenti (Chimenti vicario). Da segnalare anche l’
importante quota rosa nella Giunta Coni, rappresenta-
ta da Alessandra Sensini e Fiona May (quota atleti), e
Valentina Turisini (tecnici).

Sulla voglia di cambiare e guardare al rinnovamento
del Coni con le strategie mirate di chi il management lo
conosce bene, Giovanni Malagò ha puntato in modo
deciso e dichiarato, e questo rinnovamento intende
perseguirlo ‘’nelle piccole come nelle grandi cose’‘. 

Anche perche’ lo sport, secondo il neo presidente,
può fare da traino per tutto il Paese. Lo sport nazionale,
infatti, che già è componente essenziale della nostra
economia, secondo Malagò presenta considerevoli mar-
gini di sviluppo, con potenziali ricadute positive sul pil
nazionale.

vita federale di Cristina Latessa
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“

DIALOGO CON TUTTI

E SLANCIO AL RINNOVAMENTO

Dopo pochi mesi, tanti i segnali di discontinuità rispetto al passato. Il neo presidente, che

ha pure rinunciato alla ricca indennità del ruolo, guarda con attenzione a tutti i soggetti

dello sport nazionale senza dimenticare le realtà sociali più svantaggiate. Già fatto l’ac-

cordo con il Ministero dell’Istruzione per una maggiore presenza dello sport nelle scuole.

Il Coni di Malagò

Il presidente Malagò fotografato con i componenti della nuova Giunta del Coni.
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L’UOMO DEL RINNOVAMENTO 

Quella discontinuità annunciata da Malagò si è già
presentata con segnali forti e chiari: l’abolizione delle
tessere omaggio ai parlamentari per lo stadio è stato,
per esempio, un piccolo ma significativo gesto all’in-
segna della volontà del neopresidente di uno sport più
vicino alla gente, soprattutto ai giovani, e che sappia
anche guardare alle realtà sociali più svantaggiate. A
questo proposito il presidente ha ritenuto di rinunciare
alla sua indennità da numero uno del Coni (90mila euro
netti all’anno), proprio in favore di associazioni
sportive e società impegnate nel sociale. 

Una delle prime a beneficiarne è stata la palestra di
Gianni Maddaloni a Scampia, uno dei quartieri più dif-
ficili di Napoli, dove lo stesso Malagò si è recato in
risposta all’appello del maestro di judo e papà dell’oro
olimpico Pino, a cui serve sostegno economico per
portare avanti l’attività dove si fa ‘’veramente sport per
tutti e si combatte la camorra con i fatti e con tutta una
serie di iniziative nel sociale’‘.

PRESIDENTE DI TUTTI 

L’agenda del neo presidente si è comunque subito
incentrata sulle visite a tutti i soggetti che fanno parte
del Coni, nell’intento di farne veramente ‘’la casa dello
sport vicina a tutti gli attori del nostro mondo” e non
‘’un potere arroccato su se stesso e staccato dalla
base’‘. Malagò si è dunque recato in visita a federazioni
ed Enti sportivi per rilevare le problematiche esistenti e
confrontarsi sulle cose da fare. La federazione italiana
cronometristi, tra l’altro, come si racconta nell’articolo
seguente, è stata la prima a ricevere la visita del neo-
presidente, solo quattro giorni dopo la sua elezione. 

Il Coni - aveva detto Malagò nel suo programma -
deve innanzitutto promuovere il dialogo al proprio
interno, riconoscere appieno l’importanza di tutti i rap-
presentanti del Consiglio nazionale, favorire quella
comunicazione e quell’accesso ai suoi organi che risul-
ta il passaggio preliminare per un coinvolgimento che
traduca in concreto il nuovo metodo di condivisione,
che inauguri una stagione di nuove energie, di entusia -
smo e di lavoro congiunto tra tutti. Partecipazione e
trasparenza sono due tasti su cui batte molto Malagò,
per il quale il Coni deve essere ‘’un palazzo di cristallo,
trasparente, esemplare, aperto e partecipato’‘.

TRE PRIORITA’ 

Il neo presidente, dopo la prima fase di insediamen-
to, ha indicato tre nodi da sciogliere subito: razionaliz-
zazione e ottimizzazione della macchina sportiva con
una gestione innovativa rispetto al passato, salva-
guardia delle risorse, cercando supporti esterni all’at-
tività sportiva, e risoluzione dell’annoso problema del-
l’impiantistica. 

‘’La legge sugli stadi - osserva Malagò - è una ver-
gogna, quando ci penso sono colto da rabbia. Ma sono
convinto di poter fare molto come presidente del Coni’‘.

Intanto il nuovo numero uno del Coni sta premendo
l’acceleratore sulla riforma della giustizia sportiva e in

particolare fa pressing sul calcio perchè avvii, entro set-
tembre, un concreto piano di riforme.

‘’Il Coni, in collaborazione con la Federcalcio - rileva
Malagò - procederà per fare una vera e propria riforma
della giustizia sportiva, perchè evidentemente non ci
va di avere una situazione temporanea e poi doverne
riaprirne un’altra. Procederemo quindi direttamente a
un discorso definitivo che pensiamo sia vincente’‘.

SI PARTE DALLA SCUOLA 

Per Malagò lo sport deve partire dalla base e dalla
sua promozione nella Scuola, Universita’ e tra le stesse
famiglie. A questo proposito ha già siglato con il Miur un
accordo che prevede la rivisitazione dei Giochi Stu den -
teschi, un progetto di educazione allo sport nella scuola
primaria, la promozione delle attività sportive nei luoghi
di disagio sociale. Per Malagò il ruolo della scuola nello
sport e’ fondamentale: ‘’Parte tutto da qui - osserva - se
non sistemiamo le scuole ne risente lo sport’‘. 

L’impegno finanziario di Miur e Coni sara’ cospicuo
e verrà utilizzato per la revisione dei Giochi Stu -
denteschi, il progetto di educazione allo sport nella
scuola primaria, la promozione delle attività sportive
nei luoghi di maggiore disagio sociale, l’ammoderna-
mento degli impianti sportivi scolastici, le iniziative
della Carta dello studente legate allo sport, la stesura di
nuove linee guida per le attività di educazione fisica,
motoria e sportiva.

PIU’RISORSE FINANZIARIE 

Il presidente intende trasferire la sua concretezza e
il dinamismo imprenditoriale che lo contraddistingue
anche sulle risorse finanziarie del Coni che risultano
peraltro sempre più esigue, in linea con i tempi di crisi
e i continui tagli di assegnazione da parte del governo. 

La linea è quella di mirare all’obiettivo del finanzia-
mento automatico, convincendo lo Stato del ritorno
economico generato dall’investimento nello sport e
nelle sue strutture, ma anche favorire l’attrazione degli
investimenti privati. 

Malagò potrà contare senz’altro sul supporto, all’in-
terno dell’esecutivo Letta, dalla neo ministra dello sport
Josefa Idem, con cui è in sintonia e a cui, sottolinea, ‘’non
devo certo spiegare io quali sono i problemi dello sport’‘.

Il presidente Malagò, in visita ufficiale al Quirinale, fa dono al Presi -

dente della Repubblica, Giorgio Napolitano, del pallone della finale di

Coppa Italia.



E’ un onore avervi qui, la Ficr è fede-
razione di servizio che comunque ha
un ruolo importantissimo. Sono lieto
di aver potuto contribuire a questo

cammino di Malagò verso la presidenza. E mi
preme ricordare che il neo segretario genera-
le Roberto Fabbricini ha anche ricoperto l’in-
carico di revisore della Ficr. Gli sono partico-
larmente affezionato.

Non dimentico inoltre che quando da pre-
sidente neoeletto mi sono trovato ad affron-
tare quei Giochi del Mediterraneo a Pescara
che hanno vissuto tanti problemi organizzati-
vi, Fabbricini, nella sua veste di vice commis-
sario, mi ha dato fiducia e mi e’ stato vicino’’. 

Con queste parole il presidente Ficr, Gian -
franco Ravà, nell’ambito del primo consiglio
federale dopo la sua riconferma, per il secondo
mandato, alla guida della federcronometristi, ha
dato il benvenuto al neo presidente del Coni,
Giovanni Malagò e al neo segretario generale
Roberto Fabbricini, intervenuti a portare il loro
saluto al nuovo consiglio direttivo della Ficr. 

Una visita di particolare significato e di parti-
colare gratificazione considerato che Malagò,
presidente Coni da appena quattro giorni, ha in
pratica “inaugurato” con i cronometristi  il nuovo
corso del ‘Palazzo H’. 

Fatto non sfuggito al presidente della federba-
sket ed ex presidente del Coni, Gianni Petrucci,

che qualche giorno dopo, nella visi-
ta portata da Malagò alla sua federa-
zione si lamentava  di essere stato
messo in calendario dopo la federa-
zione cronometristi…

Sta di fatto che questo “imprima-
tur” ai cronometristi, oltre alla casua-
lità di una data del consiglio di poco
successiva all’elezione del nuovo
direttivo del Coni, ha – come spiegato
al consiglio Ficr dallo stesso Malagò –
un suo significato ben preciso, basato
sulla riconoscenza del neo presidente
del Comitato olimpico nazionale per il
sostegno dichiarato ricevuto da Ravà
e soprattutto per la stima e l’apprezza-
mento verso la sua persona.

vita federale di Cristina Latessa
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“

Il neo presidente del Coni è giunto, fresco di elezione, a portare il suo saluto al primo

consiglio Ficr del quadriennio 2013-2016. 

Al presidente Ravà il tributo quale persona encomiabile e ottimo dirigente sportivo.

Malagò: “Cronos importantissimi, al
presidente Ravà solo complimenti”

Il presidente Ravà consegna al presidente del Coni, Malagò,
il distintivo d’oro della Federazione Italiana Cronometristi



25

‘’Non ho avuto esitazioni ad accettare il

vostro invito in questa circostanza – ha detto

Malago’ –; al presidente Ravà devo dire che lo

apprezzo su tre fronti: come dirigente sporti-

vo, come persona  e come uomo. Come diri-

gente è apprezzato da tutti e da parte mia

posso rivolgere solo complimenti, questa è

una federazione atipica, unica nel suo dna;

una federazione di servizio importantissima

proprio per le funzioni che svolge. Poi c’e’ la

persona.

Ebbene Ravà impersona quell’approccio

che dovrebbe avere ogni presidente di federa-

zione. Il suo stile e il suo modo di comportar-

si mi piace molto. Ha ottimismo, è positivo.

Infine c’e’ l’uomo, che mi ha sostenuto da

subito nel mio cammino verso la presidenza,

ci ha messo la faccia dal primo giorno. Altri

hanno parlato ma poi la conta dei voti ha

dimostrato che non era cosi’’’.   

Anche il neo segretario generale del Coni,
Roberto Fabbricini, ha espresso stima verso il
presidente Ravà nel riconoscere che ‘’ci ha
appoggiati ai Giochi del Mediterraneo con pro-
fessionalità e grande competenza’’.

Malagò e Fabbricini si sono quindi congedati
dal consiglio Ficr non senza aver ricevuto dalle
mani del presidente Ravà il distintivo d’oro della
federazione.

Nel primo consiglio Ficr si è completata la ride-
finizione dei quadri federali, a cominciare dalla
riconferma del segretario generale Fabrizio
Priolisi che si è distinto per il suo lavoro serio e

competente. Vicepresidente vicario è stato eletto
Giorgio Chinellato e vicepresidente Antonio
Rondinone . A completare il Consiglio di presiden-
za, accanto al presidente Ravà e ai vicepresidenti
Chinellato e Rondinone, sono stati eletti i consi-
glieri Francesco Contino e Roberto Ferrando.

Da segnalare, inoltre, la riconferma al vertice
della Commissione tecnica federale del consi-
gliere Roberto Ferrando, che ha proposto la
creazione di un elenco di esperti in vari settori
tecnici da cui la Commissione tecnica può attin-
gere. Per la Scuola federale à stato nominato
direttore Giorgio Chinellato, che della stessa è
stato uno dei primi docenti. Il consigliere fede-
rale Luca Gattuso, giornalista professionista,
già addetto stampa della federazione, è stato
nominato responsabile della comunicazione
federale.

Distintivo d’oro della FICr anche per il
segretario generale del Coni, Roberto Fab -
bricini, che in passato ha ricoperto il ruolo
di revisore della stessa Federazione.

Il presidente Gianfranco Ravà fotografato nella sala di giunta del Coni con

il nuovo Consiglio federale, in occasione della sua prima riunione ufficiale



accolgo l’invito che mi è stato rivolto dal
Direttore della nostra rivista, per scrivere un
articolo che non avrei mai voluto scrivere.

Eh si! Perché Pietro Mennea, oltre ad
essere quel grande uomo di sport che tutti

abbiamo conosciuto per le sue grandissime
prestazioni, che anche oggi vediamo spesso man-
date in onda in tante trasmissioni sportive, era prima
e più di tutto un mio grande amico.

Abbiamo condiviso negli ultimi venticinque anni
tantissime esperienze di vita di tutti i giorni e profes-
sionali: ecco perchè pensare che lui oggi non è più tra
noi mi provoca un grande, incolmabile senso di vuoto.

Pietro Mennea era uno che riempiva la vita degli
altri con la sua presenza spesso invadente, ma in
senso buono; se devo parlare di un suo difetto forse
potrebbe essere proprio questo. Ma la sua “invaden-
za” era dettata esclusivamente dalla sua ferrea
volontà, connaturata, di non fermarsi davanti a
niente e di cercare subito la realizzazione ed i risultati
dei suoi pensieri del momento.

Altro non potrei dire di negativo – se negativo è -
di una persona che, comunque, ha fondato la sua
vita e la sua carriera personale sulla trasparenza e
sulla semplicità, che non ha mai accettato compro-

messi e che vedeva nella continua formazione ed
aggiornamento il percorso che un uomo deve com-
piere per non dover mai dipendere da nessuno. Ai
ragazzi diceva sempre di essere costanti nello sport
come nello studio, perché solo queste sono le basi
della formazione di una persona seria.   

Ricordo un viaggio negli Stati Uniti all’inizio degli
an ni ‘90 con lui ed altri amici. Era incredibile come
do vun que andassimo fosse riconosciuto dagli ame -
ri cani, anche se già da qualche tempo aveva lasciato
l’attività sportiva. All’estero avevano tutti una grande
considerazione per quest’uomo che aveva fatto
grande l’atletica leggera.

testimonianze di Gianfranco Ravà
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RICORDO DI PIETRO MENNEA,
VELOCISTA DI
STATURA MONDIALE, 
RECORDMAN MONDIALE,
CAMPIONE OLIMPICO
MA ANCHE UOMO 
DI PROFONDA UMANITA’
E PROFESSIONISTA
DALL’ECCEZIONALE 
BAGAGLIO CULTURALE:
UN GRANDE TESTIMONE
DEL NOSTRO TEMPO

“GRAZIE,
PIETRO”

Pietro Mennea portabandiera

dell’Italia alle Olimpiadi di Seul 1988



aro Presidente, ti ringrazio di cuore per aver
accolto il mio invito.
Abuserò brevemente della tua cortesia per
aggiungere, alla tua accorata, la mia testimo-
nianza.
Perché devi sapere che Pietro Mennea, mio

coetaneo e corregionale, l’ho conosciuto un po’ prima di te,
esattamente nei primi anni ’70, quando io iniziavo la mia carri-
era giornalistica nella redazione barese del Tempo, e lui ini ziava
a sbalordire con la sua velocità sui cento e duecento metri.

Fresco studente universitario, con un gruppo di amici e
colleghi avevo costituito una organizzazione studentesca
denominata OSI (Organismo Studentesco Italiano) che, fra le
tante iniziative, molte delle quali in ambito sportivo, si inven-
tò un premio che annualmente veniva attribuito ai pugliesi distintisi nei vari settori della vita sociale.

Ebbene, nella prima edizione di quel premio decidemmo praticamente all’unanimità di attribuire il premio
OSI per lo sport proprio a Pietro Mennea, premio che gli fu consegnato nel corso di una indimenticabile ser-
ata organizzata presso il mitico Albergo delle Nazioni di Bari, sì, caro Presidente, proprio quello reso celebre
dal famosissimo film di Alberto Sordi e Monica Vitti “Polvere di stelle”.

Quella sera noi premiammo una stella nascente. Perché? Beh, forse perché noi giovani ci specchiavamo in
quel giovane atleta, perché ritrovavamo in lui la nostra stessa, grande speranza di “sfondare”, di “arrivare”, perchè
ci entusiasmava quella trasparente “ferrea volontà di non fermarsi davanti a niente e di cercare subito
la realizzazione ed i risultati dei suoi pensieri del momento”, che tu hai tanto efficacemente sottolineato.

Personalmente rimasi molto colpito dal suo carattere timido ed introverso, da quella sorta di smarrimen-
to che appariva nel suo sguardo, quello sguardo che invece si accendeva determinato sulle piste di atletica e
si illuminava di felicità stratosferica quando tagliava vittorioso il traguardo.

Ritengo che, oltre e al di là delle tantissime emozioni che Pietro ci ha regalato attraverso le sue molteplici vit-
torie ed i suoi record, il suo dono più grande, un tesoro lasciato in eredità alle giovani generazioni di sportivi,
atleti, tecnici, dirigenti, sia racchiuso nei numerosi libri di cui è stato autore e nella attività della “Fondazione Pietro
Mennea”,  una onlus di carattere filantropico, cui ha dato vita nel 2006 insieme alla moglie Manuela Olivieri, che
effettua donazioni e assistenza sociale ad enti caritatevoli o di ricerca medico-scientifica, associazioni culturali e
sportive, attraverso progetti specifici ed il cui scopo secondario – si fa per dire - è di carattere culturale e consiste
nel diffondere lo sport e i suoi valori, nonché promuovere quella lotta al doping cui tu, pure, facevi riferimento.

Anche questo era e resta Pietro Mennea da Barletta… grande testimone del nostro tempo. Dir.
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Negli ultimi tempi si era applicato con particolare
dedizione nella lotta al doping, scrivendo a tale
proposito numerosi libri, e girava per l’Italia parteci-
pando a vari convegni proprio per denunciare ques-
ta pratica illegale dello sport. Lui certamente lo pote-
va fare, e lo doveva fare. Lui che è stato grandissimo,
forse unico testimone di uno sport pulito basato
solamente sul sacrificio personale. 

Pietro è sempre stato una persona scomoda nel
mondo sportivo per il suo carattere che non ammet-

teva mezze misure.
Sono convinto però che, se avesse aspettato

ancora un po’ a raggiungere l’altra parte del cielo,
avrebbe forse potuto anche lui centrare qualcuno
degli obiettivi che si era prefissato in questo mondo
dello sport che tanto aveva amato ma che tanto lo
aveva amareggiato. 

Ho perso un grande amico, ma penso che tutti
abbiano perso un grande testimone del nostro
tempo.

C

L’immagine del trionfo ai Giochi Olimpici del 1980 a Mosca, quando Mennea si aggiudicò

l’oro olimpico vincendo la gara dei duecento metri

Un’immagine recente di Pietro Mennea, ripreso con il campione
giamaicano Usain Bolt



passaggio alle trasmissioni televisi-
ve con tecnologia digitale ha con-
sentito la nascita di molti nuovi
canali tematici dedicati allo sport,

con conseguente aumento esponenziale del
numero di manifestazioni sportive trasmes-

se. Eventi importanti seguiti dal grande pub-
blico ma anche eventi di ‘nicchia’ che vanno
a soddisfare i desideri di tutti gli sportivi.

Prevedendo ciò, per far trovare pronta la
FICr alle potenziali richieste di un servizio che
è complementare a quello istituzionale del

rilevamento ed elaborazione dati,  il
Consiglio federale un paio d’anni fa
decise di acquisire un nuovo siste-
ma per la generazione di grafica TV
on-air in qualità broadcast per
eventi sportivi. 

Il target individuato era quello
di acquisire un software molto fun-
zionale e flessibile che potesse
gestire sia le manifestazioni ‘clas-
siche’ ed ‘importanti’ che quelle ‘di
nicchia’, spaziando dagli sport di
squadra al pugilato, dal canottag-
gio ai concorsi ippici. Inoltre l’ap-
plicativo doveva avere un costo
contenuto, essere svincolato dalla
necessità di acquisire prodotti
commerciali per la realizzazione e

tecnica di Roberto Ferrando
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Il

Il presidente della Commissione tecnica federale, Roberto Ferrando, racconta
genesi e sviluppo del nuovo software federale per la grafica tv nelle discipline
sportive. Procede la formazione sull’applicativo, con il coinvolgimento di un
numero crescente di cronos

Da sinistra, Mauro Filippi (realizzatore del software e crono di Trento), Giuliano

Menestrina (Presidente Associazione di Trento), Daniela Guardone (già Direttrice della

Scuola federale di cronometraggio) e Marcello Gabrielli (crono di Trento);

TVG
PROGETTO FICR
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la modifica dei template grafici e, soprattut-
to, avere la possibilità di ‘uscire’ con il for-
mato video 16:9 ed in Alta Definizione (HD).

Per l’acquisizione si decise di verificare
se all’interno del nostro Ente ci fosse già del
software in grado di soddisfare tali necessi-
tà. Venne quindi lanciata una richiesta inter-
na alla FICr invitando le associazioni  inte-
ressate a proporre la loro soluzione.

Si fece avanti l’Assokronos Trentina. Il
software, denominato TVG, venne presenta-
to alla C.T.F. nel giugno 2012, e pur in fase di
sviluppo, venne apprezzato dai tecnici fede-
rali già ai suoi primi click!

Al fine di diffondere la conoscenza del
nuovo applicativo federale, nel dicembre
2012, è stato organizzato dalla Scuola fede-
rale di cronometraggio un primo corso spe-
cialistico che si è svolto a Trento con la par-
tecipazione di un gruppo di giovani crono-
metristi selezionati in base alle competenze
tecniche.

A pochi mesi dall’entrata in servizio sono
già numerose le manifestazioni che hanno
visto il nuovo software federale impiegato
in diretta tv in varie discipline come sci,
canottaggio, ciclismo, canoa e agility-dog. A
queste presto se ne aggiungeranno altre in
via di definizione.

Il progetto sta assumendo la propria con-
notazione grazie anche allo sforzo economi-

co che la federazione sta affrontando sia per
formare i cronometristi che per l’acquisizio-
ne di una stazione di lavoro che consenta ai
cronometristi designati al servizio di opera-
re disponendo dell’adeguato supporto tec-

nologico. Inoltre la rosa dei tesserati in
grado di espletare questo servizio si va via
via allargando. 

Pare anche essere funzionale la metodo-
logia di formazione adottata, basata sul trai-
ning on the job. In ogni servizio di grafica
vengono affiancati ai cronometristi coman-
dati altri colleghi che, dopo aver frequenta-
to il corso di Trento,  possono così maturare
sul campo l’esperienza necessaria per
un’attività dai ritmi frenetici che non lascia
molti margini di errore.

I primi riscontri di questo intenso lavoro
si stanno manifestando con un buon nume-
ro di richieste di servizio e l’apprezzamento
dei clienti per il servizio offerto.

Da sinistra Roberto Ferrando, Daniela Guardone, Gianfranco Ravà e
Giuliano Menestrina.

Una postazione di lavoro.



olti la definiscono “la corsa più bella
del mondo”, altri “il museo viaggiante”,
di certo la “1000 MIGLIA” ha un fascino
tutto suo ed è la gara di regolarità per
auto storiche più conosciuta in assolu-

to, alla quale tutti vorrebbero partecipare.
La 31^ edizione si è svolta dal 16 al 19 mag-

gio scorsi ed ha visto partenti 415 equipaggi
selezionati tra gli oltre 1600 che avevano fatto

domanda di ammissione. A precedere la 1000
miglia c’erano circa novanta Ferrari che parteci-
pavano al “Ferrari Tribute to 1000 miglia”, una
gara nella gara, che vedeva impegnate le vettu-
re di Maranello nello stesso percorso delle auto
storiche partecipanti alla 1000 miglia.

La Federazione Italiana Cronometristi, dopo
un’assenza di cinque anni e grazie all’opera
politica del Presidente Gian franco Ravà, da

quest’anno è tornata ad occu-
parsi del timing della manifesta-
zione.

Come tradizione vuole, sono
state tre le tappe della gara che
ha visto la partenza da Brescia,
in una tre giorni caratterizzata
dal maltempo.

La prima tappa, Brescia-
Ferrara, si è snodata attraverso
la bassa Lombardia, il Veneto e
l’Emilia, impegnando i concor-
renti in 16 prove cronometrate
ed improvvisi cambiamenti di
percorso, causa alluvioni nel
vicentino. 

Il secondo giorno partendo
da Ferrara si è giunti a Roma

esperienze di Antonio Rondinone
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attraversando la Romagna, la Repubblica di
San Marino, la Toscana e l’Umbria, contando in
totale 19 rilevamenti cronometrici. 

L’ultima tappa, la più impegnativa con 28
prove cronometrate, ha visto i concorrenti par-
tire da Roma, attraversare Lazio, Toscana ed
Emilia, per giungere al traguardo finale di
Brescia.

Per predisporre le 92 postazioni di rileva-
mento lungo tutto il percorso, compresi i 12
controlli orari, sono stati impiegati 368 cronos,
quattro per rilevamento. 

A loro vanno aggiunti i due cronos respon-
sabili di ogni blocco, impegnati nelle sincroniz-
zazioni, nell’acquisizione dati e nella predispo-
sizione delle apparecchiature, con particolare
cura al collegamento del tablet, indispensabile
per la trasmissione dati al centro classifiche e
per il real time su internet.

Le 22 associazioni crono coinvolte
hanno curato scrupolosamente il servi-
zio, utilizzando le migliori risorse
umane e tecniche disponibili, dimo-
strando grande senso di responsabilità
e professionalità.

Importante è stato il ruolo della
Brixia Crono, in particolare del presi-
dente Gianni Fasani e dell’infaticabile
Marco Celli, che hanno curato la parte
organizzativa del servizio. Il centro clas-
sifiche e la direzione gara dell’esperto
Lucio De Mori hanno lavorato in perfet-
ta sintonia e nella massima collabora-
zione, grazie anche all’operato del DSC
Franco Bellomi e di Piero Celli.

A vincere la Mille Miglia 2013 è stata la cop-
pia tutta argentina formata da Juan Tonconogy
e Guillermo Berisso su una Bugatti T 40 del
1927, che ha totalizzato 35417 punti. Al secondo
posto la coppia Giordano Mozzi e Mark Gessler
su Alfa Romeo Gran Sport del 1933, distaccati
di soli 576 punti. Terzi Giovanni Moceri e Tiberio
Cavalleri che, su Aston Martin Le Mans del
1933, hanno ottenuto lo stesso piazzamento
dell’edizione 2012.

Alla fine i complimenti ricevuti da parte degli
addetti ai lavori, dell’organizzazione e dalla
stessa direzione gara hanno reso merito al
grande impegno profuso dai cronometristi. Un
servizio di cronometraggio imponente per una
delle più importanti manifestazioni internazio-
nali, che ha confermato il ruolo primario della
Federazione in una delle discipline più affasci-
nanti del mondo motoristico.



Sono lieto di poter guidare i cronometristi
della città di Modena in un traguardo così
importante, nella ricorrenza di questi 75
anni trascorsi al servizio dello sport; un
anno, il 2013, importante anche per il fatto
che il traguardo delle 75 candeline della

nostra associazione ricade quando la nostra città è
stata riconosciuta dal Parlamento europeo “Modena
Città Europea dello Sport 2013”. Cosi’ il presidente
dell’ Asd Cronometristi di Modena, Ivano Santi, in
occasione delle celebrazioni dei 75 anni del sodalizio
a cui hanno presenziato anche il presidente federale
Gianfranco Ravà, il vice presidente Antonio
Rondinone, il presidente del Comitato regionale
Emilia Romagna Maria Cerè e numerosi presidenti
delle associazioni regionali.

La festa dei 75 anni ha preso il via all’interno della
sede dell’associazione che e’ tornata piu’ bella di prima
dopo i lavori di ristrutturazione effettuati a seguito degli
eventi sismici di maggio 2012. L’associazione ha colto
l’occasione dell’anniversario per far tagliare il nastro
inaugurale dal presidente federale Rava’ assieme al

presidente del sodalizio Santi e con tanto di benedizio-
ne di Don Marco della Parrocchia Gesù Redentore di
Modena. Dopo la cerimonia si e’ dato spazio a illustra-
re le iniziative per l’anniversario, con la presentazione
della mostra-concorso fotografico e del libro-almanac-
co dal titolo “75 anni di cronometraggio al servizio
dello sport modenese”.

Nel cortile dell’associazione è stato anche allestito
un grande buffet riuscito alla perfezione per la bonta’
dei prodotti locali ed il ‘contorno’ di una splendida
giornata di sole. I festeggiamenti sono poi proseguiti
con un pranzo presso l’azienda agricola “Le Casette”
di Castelvetro di Modena, uno dei borghi più belli
d’Italia; durante il pranzo il presidente federale Ravà
ha premiato i vincitori del concorso fotografico.

A ricordo dell’evento il presidente federale Ravà ha
consegnato al presidente dell’Asd Cronometristi di
Modena Ivano Santi una targa commemorativa. Il pre-
sidente modenese Santi ha voluto rimarcare ‘’l’impor-
tanza che riveste la Ficr, nonché la nostra associazio-
ne, nelle vesti di ‘giudici’ a garanzia dell’affidabilità
dei risultati nelle numerose manifestazioni sportive’‘.

Ma i cronos modenesi, oltre a ritagliarsi un ruolo di
primo piano nello sport locale,  si sono distinti anche
nel sociale. Si sono curati in prima persona, e grazie al
contributo di 20.000 euro raccolto dalla Ficr presso tutti
gli associati, della ricostruzione della scuola materna
“E. Muratori” a Concordia sul Secchia (MO) che ogni
anno accoglie oltre 100 bambini. Per questo impegno, è
stata scoperta una targa commemorativa dedicata ai
cronos, in occasione di una cerimonia svoltasi a fine
aprile a cui ha preso parte lo stesso presidente federale
Rava’, assieme al presidente modenese Santi, al vice
presidente federale vicario Giorgio Chinellato, al vice
presidente federale Antonio Rondinone, al presidente
del Comitato regionale Emilia Romagna Maria Cerè con
il segretario regionale Carmelo De Luca ed una delega-
zione dei cronometristi dell’associazione di Modena.

avvenimenti di Cristina Latessa
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di Luigi Coccia
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