


FACEBOOK: il Gruppo ufficiale della Federa zione Italiana Crono me tristi, con notizie isti-
tuzionali. https://www.facebook.com/groups/246422533194/

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

I

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

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

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

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

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

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

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

MYSPACE
https://myspace.com/federcronos

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



EDITORIALE

OLIMPIADI INVERNALI SOCHI 2014

1

sommario

FEDERAZIONE
ITALIANA
CRONOMETRISTI

Anno 69° - N. 1
aprile 2014

SPEDIZIONE
in abbonamento postale 70%
Filiale di Roma
Autorizzazione del Tribunale
di Roma n. 6759 del 23/2/1959

Direttore Responsabile Orazio Chiechi - chiechi.editor@libero.it

Redazione Cristina Latessa

Direzione Redazionale Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.36858796 - Fax 06.36858112
Kronos@ficr.it - www.ficr.it

Impaginazione Saverio Matarrese - saveriomatarrese@gmail.com

Stampa Graffietti Stampati snc
S.S. Umbro Casentinese km 4.500 - 01027 Montefiascone (VT)
tel. 0761/826807  Fax.0761/825409
amministrazione@graffietti.it - www.graffietti.it

“Più sport nella scuola”

Gianfranco Ravà

2

4

VITA FEDERALE
Precisione e competenza:

sono i cronometristi a dare
“forma all’atletica”

Luca Masotto

6

VITA FEDERALE

Entusiasmo e aggiornamento
sono le parole chiave

Giorgio Chinellato

8

VITA FEDERALE
Antonio Urso: “Lavoriamo a
maggiore sinergia fra Scuola

dello sport e Istituto Medicina”

Cristina Latessa

10

VITA FEDERALE

Lombardia: 500 cronos
e tantissime gare da coprire

Luca Gattuso

12

VITA FEDERALE

La Ficr deve rappresentare la
modernità del Coni

Luca Gattuso

14

VITA FEDERALE

L’area riservata del
portale federale www.ficr.it

Luigi Coccia

15

AVVENIMENTI

“Believe to be alive”, il mondo
paralimpico incontra il Papa

Cristina Latessa

18

AVVENIMENTI

Winter Marathon,
gara di altri tempi

Gianluigi Celli

20

TECNICA

Dalla Ficr un software
da campionato per l’Enduro

Roberto Ferrando

26

TECNICA

Ecco Trackplus Ficr

Roberto Ferrando

28

TECNICA

Wireless Mesh Network, una rete
utile anche per la Ficr

Luigi Coccia

30

ESPERIENZE

Il cronometraggio
tra i banchi di scuola

Francesca Pisani

23

Anno 69° - N. 1 - aprile 2014

Mornati: “Non è arrivato l’oro
ma Italia brava a Sochi”

Cristina Latessa



“Più sport
nella scuola”

promozione dello Sport  ha il suo trampo-
lino ideale nelle scuole, le migliori “pale-
stre” per diffondere l’abitudine alla prati-
ca sportiva, che aiuta non solo il fisico ma
uno stile di vita sano e fa inoltre crescere
le nuove generazioni di campioni che por-

teranno in alto i colori azzurri. 

Di questo il Coni del Presidente Malagò è ben
conscio, tanto da far sottolineare al Presidente
che “quella della scuola è la madre di tutte le bat-
taglie di politica sportiva”. Il Coni è dunque impe-

gnato a rafforzare la collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca  per
diffondere  l’alfabetizzazione motoria nella scuola
primaria e rilanciare i campionati studenteschi.

Se l’aspetto propriamente sportivo di questa
collaborazione trova espressione in questo rilancio
degli Studenteschi, che per molti ragazzi rappre-
sentano il primo ingresso nello sport, dall’altra è
importantissimo sottolineare l’aspetto culturale di
questa collaborazione Coni-Miur e la nascita dei
“Licei sportivi”, che consentono ai ragazzi che già
frequentano il  mondo dello sport di avere agevo -
lazioni pratiche per poter più facilmente conciliare i
loro impegni sportivi  con quelli  scolastici. 

Agli studenti, spesso impegnati con duri allena-
menti che sottraggono tempo, viene quindi garanti-
ta  una certa “flessibilità” nell’organizzazione delle
lezioni e interrogazioni, possono usufruire di recu-
peri quando se ne presenti l’esigenza  e vengono
offerte anche altre agevolazioni. Questi licei sportivi
sono un’opportunità non solo per chi è avviato a una
carriera agonistica, ma anche per chi intende crearsi
un bagaglio di conoscenze culturali in ambito spor-
tivo per prepararsi a un futuro di dirigente sportivo.  

L'Istituto di Istruzione Superiore "Pacinotti-
Archimede" di Roma, che raccoglie le strutture sco-
lastiche dell'Istituto Tecnico e Liceo Scientifico
Scienze Applicate "Antonio Pacinotti" e del Liceo
Scientifico "Archimede" di Roma, ha costituito una
delle prime esperienze in tal senso e la FICr è stata
chiamata già da due anni a dare il contributo alla dif-
fusione della cultura sportiva con delle lezioni a cui
io stesso ho partecipato con una relazione introdut-
tiva, per l’illustrazione dell’attività cronometristica
su basi teoriche e pratiche. 

Quello che ho cercato di far comprendere agli
studenti, che hanno dimostrato peraltro subito
interesse per la nostra attività, è stato il concetto

editoriale di Gianfranco Ravà
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Da sinistra, il presidente Ficr, Gianfranco Ravà, il vice presidente Antonio
Rondinone ed il consigliere Francesco Contino

Ficr in prima linea nel progetto di sviluppo promosso dal Coni
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di uno sport che può offrire molte opportunità di
realizzazione personale. Ho quindi insistito con
loro per sfruttare questa opportunità prevista nel
loro Liceo, per conoscere aspetti del mondo spor-
tivo che potranno essere un giorno interessanti ai
fini professionali.

Altre nostre Associazioni hanno avuto modo di
fare questo tipo di esperienze in Istituti scolastici
come l’A.S.D. Cronometristi “C. Zaccheo” di Taranto
con il Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris”,
l’A.S.D. Sulmokron con il Liceo Magistrale “Giambat -
tista Vico” a Sulmona, l’A.S.D. Cronometristi Giuliani
a Trieste con il Liceo Scientifico Statale “Galileo
Galilei” e l’Istituto Tecnico per Geometri “Max Fa bia -
ni”, l’A.S.D. Cronometristi Ravenna con l’Istituto Tecni -
co per Ragionieri "G. Ginanni", l’A.S.D. Cronometristi
di Frosinone presso il Liceo Scientifico “Martino File -
tico” di Ceccano, l’Associazione Provinciale Crono -
metristi Lucchesi con il Liceo Scientifico “Vallisneri” a
Lucca e l’A.S.D. Cronometristi della Provincia Di
Venezia a Dolo con il Liceo Sportivo “Galileo Galilei”,
a Mestre con il Liceo Sportivo “Antonio Pacinotti” e
con l’Istituto Informatico “Preside Carlo Zuccante”.

Il verbo e la cultura dello Sport peraltro stanno
avendo una crescente diffusione anche in ambito
universitario. Tutto esaurito anche quest’anno per il
master in management dello sport organizzato
dalla Luiss Business School con Coni Servizi e la
Scuola dello Sport del Coni. Con  l’Istituto di Diritto
e di Management dello Sport della Link Campus
University sta partendo quest’anno un interessante
progetto che mi vede coinvolto in prima persona,
avendo ricevuto l’incarico come docente  e di coor-
dinamento di un corso di laurea magistrale in
Gestione Aziendale Curriculum Sport Business
Management, che è stato visto quale naturale prose-
cuzione di un Corso di laurea in Economia Azien dale
Internazionale, con curriculum in Economia e
Politiche dello Sport, che sarà invece coordinato
dalla ex olimpionica ed ex Vice Presidente del Coni
Diana Bianchedi.

Le finalità ovviamente sono quelle di una conti-
nua formazione che permetta in particolare ad atle-
ti,  tecnici e dirigenti di avere i migliori strumenti

per portare avanti obiettivi strategici nel mondo
sportivo.  

Ma chi vive nello sport sa bene quanto sia
importante anche il concetto di formazione conti-
nua. In questa ottica la nostra federazione già da
tempo organizza alla Scuola dello Sport dei corsi di
formazione e aggiornamento che hanno riguardato
diverse tematiche, scelte in base alle esigenze più
sentite dai nostri associati. Tra le altre cose, ogni
anno predisponiamo dei corsi di formazione sugli
aspetti economico-contabili e sull’organizzazione
generale delle associazioni, in quanto temi essen-
ziali per lo sviluppo dell’attività sul territorio.

Il concetto di formazione è peraltro il massimo
obiettivo della nostra Scuola federale di crono -
metraggio, che ha inaugurato un nuovo corso
sotto la guida dell’esperto timoniere e nostro
Vicepre si den te vicario Giorgio Chinellato affian-
cato da Danilo Musa in qualità di vice direttore e
da un consiglio direttivo appena rinnovato con
l’inserimento degli Istruttori Federali Giacomo
Amato, Maria Laura Barigazzi e Maria Cristina
Daperno e che punta molto sull’entusiasmo di
giovani professionalità. 

A questa Scuola, che si fonda sull’esperienza ma
anche sulla nuova linfa del rinnovato direttivo, va il
mio augurio di buon lavoro per portare un contribu-
to importante alla nostra realtà, in sintonia con i
tempi e con le mutate esigenze del mondo sportivo. 

Aiuta la Federazione Italiana Cronometri sti e
contribuisci donando il 5 per mille della tua
dichiarazione dei redditi 2014 alla Ficr.

La scelta da effettuare in sede di dichiarazione
dei redditi (mod. 730/2014, Mod. Unico/2014 o sul
CUD) è estremamente semplice: basta apporre la
firma nel riquadro denominato “Sostegno del
volontariato e delle altre organizzazioni non lucra-
tive di utilità sociale, delle associazioni di pro-
mozione sociale, e delle associazioni e fondazioni
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 Fede ra zione. Tale
scelta non è alternativa alla destina zione dell’8 per
mille e non comporta alcun ag gra vio di imposta.

Un grazie sincero a tutti coloro che vorranno
contribuire al sostegno della Federazione Italiana
Cronometristi.



Mornati: “Non è
arrivato l’oro ma
Italia brava a Sochi”

tto medaglie e altrettanti quarti posti. Il
bottino dei Giochi invernali di Sochi ha
portato alla rappresentativa azzurra tre
medaglie in più rispetto all’edizione di

Vancouver 2010, ma è mancato l’oro. Questo ha
significato un ventiduesimo posto per l’Italia nel
medagliere per ori ma 12esimo per numero di
podi e per la classifica Cio, che tiene in conside-
razione i piazzamenti dal 1° all’8°. Considerato lo
spessore del bottino e la giovanissima età degli

atleti azzurri, è comunque un bilancio positivo
quello che traccia a Kronos il capo preparazione
olimpica del Coni, Carlo Mornati, passato alla
dirigenza sportiva (è anche vicesegretario gene-
rale del Coni) dopo una carriera agonistica nel
canottaggio che l’ha portato alla conquista di
otto medaglie mondiali e l’argento nel 4 senza ai
Giochi di Sydney 2000. Mornati ha guidato in
veste di capodelegazione la giovane squadra
azzurra all’esame olimpico di Sochi.

“Valuto positivamente – osserva Mornati -
la nostra performance ai Giochi di Sochi, ave-
vamo un gruppo giovane, così giovane non si
vedeva da Lillehammer. Ma sono stati bravi,
sapevamo di poter fare una buona figura in
diverse discipline e non siamo neanche stati
fortunati, in ben otto casi siamo rimasti infatti
ai piedi del podio”.

Però sono mancate le medaglie d’oro, non
accadeva da Lake Placid ’80, e questo ha sca-
tenato polemiche.

“A noi interessava il risultato complessivo, ci
interessava di vedere un livello sportivo alto e
questo è avvenuto. Non è una medaglia in più
o meno a pesare: certo se fosse arrivato l’oro

Olimpiadi invernali SOCHI 2014 di Cristina Latessa
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Il vicesegretario generale del Coni e capo delegazione ai Giochi invernali in
Russia fa un bilancio per Kronos sui risultati ottenuti dalla squadra azzurra e
anche sui traguardi raggiunti dal nuovo corso del presidente Malagò  

Un gruppo giovanissimo che ha dimostrato di avere i numeri
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eravamo più contenti, ma per i ragazzi, non per
noi. Non dimentichiamo che abbiamo ottenuto
il record di punti con il sistema Cio che prende
in considerazione i piazzamenti dal primo all’ot-
tavo posto e in finale piazzato 58 finalisti su 110
partecipanti, il maggior numero di sempre”.

Ora l’impegno è tutto rivolto alla prepara-
zione dei Giochi estivi di Rio 2016.

“E’ un lavoro che abbiamo già avviato e su
cui ci eravamo ovviamente presi una pausa al
momento dei Giochi invernali a Sochi. Ora tor-
niamo a concentrarci sull’appuntamento brasi-
liano, a due anni dall’evento ci sono tutte le pre-
messe per organizzare una buona spedizione.
Certo ci sono le difficoltà legate al fatto che si va
in un altro continente, dovremo organizzare un
campus preolimpico per favorire l’ambienta-
mento, secondo le necessità delle varie federa-
zioni. Pensiamo di realizzarlo a San Paolo, a Rio
sono in ritardo sugli impianti. Siamo in contatto
quotidiano con le federazioni per assisterle al
meglio nel loro avvicinamento all’importante
appuntamento”.

Che considerazione ha dei cronometristi, i
“Signori del Tempo”: sono importanti per lo
sport italiano?

“Certamente, senza di loro non potremmo
fare le gare. Lo sport è qualcosa che va misu-
rato: chi attinge ai cronometristi e non dipende
dalle giurie ha sicuramente un dato certo.
Sono particolarmente contento che nella mia
carriera tutti i risultati, quelli positivi come
quelli negativi, siano giunti appunto dal dato
certo di un rilevamento cronometrico”. 

Ai Giochi di Sydney 2000 per 37centesimi si
è visto sfuggire l’oro assieme ai compagni del
4 senza Molea, Dei Rossi e Carboncini.

“Già, un po’ di rimpianto c’è, per un battito
di ciglia l’oro è andato a Redgrave e compagni.
Se il battito di ciglia fosse stato a nostro favo-
re sarebbe stato certamente meglio…”

Quale traguardo le piace sottolineare tra
quelli già realizzati dal nuovo corso del presi-
dente Malagò?

“Lavoriamo giorno per giorno, fatichiamo a
fermarci per renderci conto dei traguardi. Ma
la legge sugli stadi è riuscita a passare, la rifor-
ma della giustizia sportiva getta le basi per un
cambiamento storico. E mi sembra che il Pa -
laz zo sia molto più aperto alla concretezza di
tutti i giorni. Il nuovo corso è anche un po’ più
orientato agli atleti e ai tecnici”.

Ovviamente anche lei tifa per le Olimpiadi
2024 in Italia.

“Un bel sogno, un sogno di tutti. Se abbia-
mo chance? L’Italia è potenzialmente uno dei
Paesi a miglior vocazione sugli eventi sportivi:
laddove abbiamo organizzato, abbiamo sem-
pre fatto bella figura”.

Splendide azzurre prota-
goniste a Sochi, da sinistra
Arianna Fontana (un ar -
gen to e due bronzi nello
short track) e Carolina
Kostner (bronzo nel patti-
naggio di figura)

Carlo Mornati con il presidente del Coni, Giovanni Malagò
(foto Archivio Coni- Mezzelani-Ferraro-GMT)



Precisione e competenza:
sono i cronometristi a
dare “forma all’atletica”

anno sempre vissuto insieme. E insie-
me sono cresciuti, si sono evoluti,
hanno perfezionato la “corsa” verso il
futuro, ognuno a modo loro.
Cronometro e atletica, il millesimo

che corre via allo sparo e l’uomo che cerca di fre-
narlo, farlo correre il meno possibile. Dalla velo-
cità alla maratona, dalle staffette alla marcia.
L’atletica ha a che fare con almeno sedici discipli-
ne di corsa e la Fidal resta la federazione che più
si avvale del ruolo dei cronometristi ufficiali
federali. Questo connubio indissolubile Alfio
Giomi, numero uno della Federatletica dal
dicembre 2012,  lo conosce bene e ne ha sempre
apprezzato il valore: classe 1948, insegnante di

educazione fisica, diplomato Isef,  in servizio fino
al 2007,  ha ricoperto fin dal 1969 diversi ruoli e
incarichi, dirigenziali e organizzativi, e dunque
quella simbiosi uomo-tempo, sparo e impulso
nervoso tra millesimi da limare e fatiche da
dominare la respira da oltre 40 anni. 

La volontà di rinnovare due anni fa la conven-
zione con la Fidal per raggiungere il miglior stan-
dard tecnico organizzativo e funzionale delle
manifestazioni che si svolgono in Italia è uno dei
tanti passaggi che tengono vivo un matrimonio
unico e speciale, destinato a saldarsi ancora di
più. Quali i segreti di un connubio così solido e
duraturo?

“Nessun segreto, alla base di tutto c’è la natu-
ra stessa dell’atletica. Una prestazione, infatti, sia
essa una corsa, un salto o un lancio, per trovare
la sua “forma” deve essere sempre misurata con
il massimo della precisione. E questo lo si può
fare solo ricorrendo a competenze e strumenti
tecnologici altamente affidabili. In tal senso, un
rapporto di così lunga data tra Fidal e Ficr è una
garanzia e un segno di reciproca fiducia”. 

- Tecnologia e formazione professionale sono
alla base della ricerca per migliorare la qualità.
Cronometri multiprogrammabili al millesimo,
tarature delle apparecchiature con sistemi satel-
litari gps, fotocellule e tabelloni luminosi per la
visualizzazione dei tempi. La Ficr deve molto
all’atletica come stimolo all’innovazione e alla

vita federale di Luca Masotto
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Per il presidente della Fidal, Alfio Giomi, garanzia e fiducia sono alla base del duraturo rapporto con
la Ficr, che ha un ruolo strategico in un settore dove “le informazioni viaggiano alla velocità delle
immagini”: “La comunicazione richiede immediatezza e tutto il sistema deve essere sincronizzato”. 

Il presidente della Fidal, Alfio Giomi
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ricerca della perfezione. E’ così anche per la
Vostra federazione? 

“Il fatto che il nostro sport abbia una storia
nobile e antica non significa che non debba
saper essere al passo con i tempi. Con uno
sguardo fortemente orientato a come il mondo
dell’atletica venga percepito dall’esterno. Ad
esempio, non possiamo non pensare a quanto
oggi sia cambiato il modo di vivere un evento
sportivo dal vivo, in tv e via internet. La comuni-
cazione richiede sempre più immediatezza nel
flusso delle informazioni che ormai viaggiano
alla stessa velocità delle immagini. Tutto il siste-
ma deve essere sincronizzato per rispondere a
queste esigenze in tempo reale”.     

- I microchip per i maratoneti nelle gare ama-
toriali di lunga distanza con rilevamenti in tempo
reale. Anche questo ha favorito il boom della
corsa su strada. Si punta sempre di più sulla
celerità del risultato. E appare sempre più fonda-
mentale in questo senso la collaborazione con i
cronometristi ufficiali per i rilevamenti. Ma cosa
serve per ottimizzare ancora di più il rapporto?

A mio modo di vedere è necessario lavorare in
squadra, ognuno cosciente del proprio ruolo e dei
propri compiti. E’ questa la strada da percorrere. 

- Che cosa è per Lei il Tempo, può lo sport pre-
scindere dal rilevamento cronometrico? Come
se lo immagina senza?

“L’atletica senza cronometro perderebbe una
parte del suo fascino, il piacere della sfida contro
il tempo, e quindi del confronto indiretto tra
uomini in luoghi ed epoche diverse. Senza rile-
vamento cronometrico, come ho già detto, man-
cherebbe la “forma” stessa di certe prestazioni.
Che siano record del mondo o risultati di una
manifestazione regionale, sono comunque dati
che, al di là delle statistiche, servono per fare
un’accurata analisi del percorso individuale di
ciascun atleta”. 

- Per battere il tempo, limitarne la sua corsa
inesorabile, si ricorre da sempre a soluzioni anti-

oscano di Grosseto, classe 1948, Alfio Giomi
(nella foto con la campionessa di salto triplo
Fiona May) conosce a fondo l’atletica ital-
iana. Insegnante di educazione fisica, diplo-
mato all’Isef di Firenze e in servizio fino al
2007, ha assunto l’incarico di presidente Fidal

il 2 dicembre 2012 dopo essere stato dal 1989 al 1992 e dal
1994 al 2002 – durante il mandato Gola -  vicepresidente
vicario della stessa federazione. Tra i suoi ruoli quello di
capo delegazione ai Giochi di Barcellona, Atlanta e Sydney,
a cinque campionati del mondo e a tre campionati europei.
Membro del Consiglio Eaa (Asso ciazione Europea di
Atletica) dal 2003 al 2007, e docente di corsi di management per dirigenti nell’ambito Fidal e di corsi Luiss
in relazione ad organizzazione di grandi eventi, Giomi oltre ad essere stato presidente del comitato organiz-
zatore del Golden Gala dal 1995 al 2002, è stato a capo di un progetto di Yeew (Young and Europe, Europe
and World) premiato nel 2004 dall’Unione Europea nell’ambito dell’anno dell’educazione attraverso lo sport.

T

sportive. Il crono è davvero così odiato o è la
scienza che chiede all’uomo sempre di più?

“Rispettare le regole è alla base di tutto, den-
tro e fuori dallo sport. Purtroppo si rischia di
andare oltre, se la corsa contro il tempo diventa
un’ossessione”.

- La stagione è avviata, dopo i Mondiali indoor
quest’estate appuntamento con gli Euro pei
all’aperto: quali le attese in vista del biennio che
separa dai Giochi di Rio?

“I mondiali al coperto di Sopot sono stati un
momento di passaggio al quale ci siamo presenta-
ti con una squadra dai numeri contenuti. Non
siamo stati  i soli ad aver operato in questo senso:
nazioni importanti come la Francia hanno disegna-
to un percorso analogo, al punto da presentare in
Polonia una formazione simile, perlomeno nei
numeri, alla nostra. Il grande appuntamento sarà
con gli Europei di Zurigo in agosto dove contiamo
di schierare un team completo e competitivo.
Zurigo, a sua volta, sarà una tappa importante sul
percorso di innalzamento della qualità della nostra
atletica proiettato sull’Olimpiade del 2016”.

- L’atletica italiana sta vivendo uno dei suoi
momenti più tormentati. Manca una base solida
di potenziali finalisti. Lei ha spesso parlato di
“mentalità da cambiare”. Ma come? Non sembra
essere il reclutamento il vero problema ma la
dispersione degli atleti nella categoria juniores e
nel triennio che va dai 19 ai 21. Manca la qualità
dell’allenamento o l’appeal di uno sport dove la
concorrenza internazionale è talmente elevata da
indurre a rinunciare ai primi ostacoli? 

“Il cambio di mentalità passa anche per l’inter-
nazionalizzazione del nostro ambiente. L’apertura
verso le esperienze tecniche che si fanno all’este-
ro, il confronto con gli altri, è ormai un passaggio
irrinunciabile. Sul fronte del “drop-out” sono fidu-
cioso del lavoro che Stefano Baldini sta portando
avanti nella sua nuova veste di direttore tecnico
del settore giovanile. In lui, che da atleta ha rag-
giunto il massimo traguardo dell’oro olimpico, i
nostri ragazzi vedono un modello a cui ispirarsi”.



Entusiasmo e aggiornamento
sono le parole chiave
Giorgio Chinellato, vicepresidente vicario della Ficr, incaricato di dare nuovo slancio alla Scuola
federale  di cronometraggio nel ruolo di direttore, illustra a Kronos la “nuova stagione“della
Scuola e le opportunità offerte dalla collaborazione con la Scuola dello Sport del Coni

ormazione, motivazione, adeguamento
alla realtà tecnologica e commerciale che
ci circonda, sono tutte parole chiave del
nuovo corso della Scuola federale di cro-
nometraggio che, come direttore della

stessa e con il contribuito importante del Consiglio
federale e del rinnovato consiglio direttivo della
Scuola, mi accingo a portare avanti con l’intenzio-
ne di rilanciare la struttura e vederla divenire vera-
mente una componente fondamentale e di valore
aggiunto della nostra Federazione.

Tra le linee portanti della nuova Scuola c’è sicu-
ramente l’intenzione di rilanciare la figura dell’
Istruttore tecni co federale, quegli Itn-istruttori tec-
nici nazionali che si è voluto tornare  a chiamare Itf

-istruttori tecnici federali non solo per una questio-
ne di etichetta ed a cui vogliamo restituire nuovo
slancio, ruolo ed entusiasmo in un’ope razione di
ricoinvolgimento e rimotivazione che  esprima
anche un rinnovato spirito di squadra. 

Proprio pensando al nuovo significato che
intendiamo assegnare agli Itf, sempre più figura
chiave di una formazione tecnica importantissi-
ma per la nostra federazione, lo scorso anno
abbiamo trasformato il tradizionale corso di
aggiornamento in un corso specialistico di
approfondimento sul REI 2.

In questo momento di forte evoluzione tecnologi-
ca, la Scuola federale deve essere un pilone impor-
tante della federazione e deve essere attenta anche
alle offerte dei nostri fornitori commerciali. Ecco per-
ché dobbiamo prevedere e organizzare dei corsi per
garantire l’adeguata preparazione ai nostri istruttori
sulle scelte di miglior fornitura tecnologica. 

Proprio per questo, dopo anni di assenza, torne-
remo ad organizzare un corso per tutti gli istruttori di
associazione, quegli Istruttori tecnico territoriali che
mi sarebbe piaciuto peraltro tornassero, anche loro,
alla precedente dizione di istruttori tecnici di associa-
zione. Ma qui, a differenza degli Itf, il cambiamento
di nome diverrebbe complesso per un problema di
carte federali, dovendosi, in tal caso, metter mano al
testo degli statuti associativi oltre che allo statuto
federale, cosa oggi non possibile.

Abbiamo già sensibilizzato tutti i presidenti di
associazione che ci hanno inviato i nominativi dei

vita federale di Giorgio Chinellato
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Da sinistra, il vice presidente vicario
della Ficr, Giorgio Chinellato, il presi-
dente federale, Gianfranco Ravà, e il
direttore del Centro Studi federale,
Gerlando Amato

La Scuola, fulcro importante della Federazione cronometristi
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due istruttori che, approvati dal C.F., potranno  par-
tecipare al corso in via di definizione. 

Quello che ci interessa  innanzitutto, come per
gli Itf, è di avviare un’operazione di crescita e di
rimotivazione per gli istruttori di associazione,
facendo capire da una parte ai presidenti di asso-
ciazione che i loro istruttori sono una risorsa e che
devono essere coinvolti in un’operazione di forma-
zione continua, non solo al momento dei corsi per
allievi. Dall’altra, anche gli istruttori devono essere
più coinvolti alle problematiche associative e non a
caso nella recente riproposizione degli statuti asso-
ciativi è stata prevista la partecipazione degli istrut-
tori alle riunione dei consigli direttivi quando si
tratta di questioni tecniche  e di formazione. 

Bisogna anche approfittare del rilancio a livello
regionale delle strutture della Scuola dello sport,
recentemente voluto dal presidente Malagò,  per
poter organizzare dei corsi a livello territoriale. Su
questa base intendo incoraggiare presidenti e
istruttori a promuovere formazione anche nelle
realtà locali per avere un coinvolgimento a  tutto
tondo degli associati e una qualificazione che
diventa veramente necessaria, per esempio, nel-
l’ambito delle tematiche giuridico-amministrative e
fiscali delle associazioni che si evolvono di conti-
nuo, cosicchè è importante conoscere la materia  in
maniera dettagliata ed aggiornata.

Abbiamo anche intenzione di svolgere nell’anno
un corso specialistico di cui definiremo l’argomen-
to d’intesa con la Commissione tecnica federale,
sulla base delle esigenze espresse dai nostri inter-
locutori del mondo sportivo. Siamo stati tra i primi
tra le federazioni del Coni a puntare sulla formazio-
ne e l’aggiornamento, per cui abbiamo intensa-
mente sfruttato - e intendiamo farlo ancora - la
struttura ed i docenti della Scuola dello Sport all’Ac -
quacetosa: una risorsa importante per la cui dispo-
nibilità ringraziamo il Coni. 

Alla Scuola dello Sport abbiamo già organiz-
zato un corso per addetti stampa e ritengo che
l’iniziativa vada ripetuta. La nostra federazione,
infatti, ancora non trova sui media il risalto che
merita, perciò va continuato l’impegno sulla
maggior diffusione della nostra attività e gli
addetti stampa territoriali rappresentano sicura-
mente un’importante risorsa. Intendiamo ripro-
porre il corso per addetti stampa, quelli che vor-
rei fossero a tutti gli effetti dei responsabili della
comunicazione, durante la rassegna “Sportdays”
a Rimini in modo che i partecipanti possano toc-

Giorgio Chinellato con Michele Barbone, che in occasione del
Corso di Formazione per Dirigenti federali ha tenuto una lezio-
ne sul tema “Il sistema sportivo italiano”.

Il presidente Ravà fotografato con Rossana Ciuffetti, diretto-
re della Scuola dello sport Coni.

care e conoscere con mano la realtà delle varie
federazioni e componenti sportive presenti alla
rassegna. Ci auguriamo anche che nel ruolo di
addetti stampa siano sempre più coinvolti ragaz-
zi giovani e motivati.    

Credo nelle potenzialità di questa Scuola e sto
affrontando l’incarico con l’entusiasmo di chi ha
visto muovere i primi passi di questa struttura agli
inizi degli anni ‘90 e vuole vederla crescere ancora.
Ho apprezzato l’idea del presidente Ravà di ricon-
durla nell’alveo del Consiglio federale perché così
la Scuola è veramente presente in ogni appunta-
mento del Consiglio Ficr e gode dell’interesse dei
colleghi  consiglieri nel proporre le loro idee e con-
frontarsi sulle varie iniziative.

Ora dobbiamo anche impegnarci a  far decollare
il Centro Studi federale e farlo diventare un vero
interfaccia con la Scuola, perché possa essere di ausi-
lio diretto magari con la compilazione di manuali,
possa assicurare un contributo tecnico di informazio-
ne su vari argomenti  e assicuri anche informazione
in tema burocratico e legale. Si possono attivare
molte sinergie e  punteremo a farlo nel più breve
tempo possibile con l’aiuto di tutti proprio perché la
Sfc deve essere considerata un patrimonio federale.   



residente Urso,  che tipo di lavoro
sta svolgendo nel nuovo incarico?

“Inizialmente ci tengo a dire che ho il
massimo rispetto per tutto il lavoro svol-
to finora e che non si può dimenticare

tutto quello di importante che è stato fatto per lo
Sport italiano.  Le basi sono solide, ora occorre
contestualizzare gli Istituti a quelle che sono le
richieste e le esigenze dello Sport moderno ed è
proprio su questo che stiamo lavorando”.

In particolare quali caratteristiche delle
strutture vanno meglio rivalutate e rilanciate?

“Sono tre strutture che si integrano, pertanto
vanno rilanciate in maniera sinergica in un percor-
so di sviluppo e di crescita comune. I due Istituti,
oltre ad occuparsi di fornire soluzioni agli atleti
controllandoli e seguendoli sotto l’aspetto salutisti-
co, fanno molta ricerca e ritengo di vitale importan-
za per ottenere dei risultati che questi vengano poi
riversati e trasferiti alla Scuola dello Sport per
poter fare formazione di alto livello”.

La Federcronometristi sta utilizzando già
da qualche anno le strutture della Scuola per
la formazione dei suoi dirigenti. Si può parla-
re di una federazione tra le più tempestive  a
recepire l’importanza della formazione e del-
l’aggiornamento?

“Assolutamente sì. Reputo tutte le federazioni
che investono nella formazione, non solo degli
insegnanti tecnici, ma anche dei dirigenti, delle
federazioni avvedute e con orizzonti di crescita,
perché la fusione e la funzione organica delle due
componenti è chiaramente un’arma vincente per il
movimento sportivo nazionale”.

Qual’e’ la sua opinione sulla Ficr e sui
‘Signori del Tempo’?

“I cronometristi sono i notai che regalano ai poste-
ri le gesta di una prestazione importante, scolpendola
nel tempo e nelle menti degli sportivi. Il servizio da
loro reso allo Sport è di fondamentale importanza: un
record diviene tale ed è riconosciuto tale grazie pro-
prio ai “Signori del Tempo” ed ai loro strumenti. 

vita federale di Cristina Latessa
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Il presidente della Fipe è stato nominato il 25 settembre scorso coordinatore delle attività della Scuola
dello Sport e dell’ Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, due eccellenze dello sport italiano che il
presidente del Coni Malagò ha voluto rivitalizzare. A Kronos racconta come svolgerà questa ‘mission’

Formazione e aggiornamento armi vincenti nello sport

Antonio Urso: “Lavoriamo a
maggiore sinergia fra Scuola
dello sport e Istituto Medicina”
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Il presidente Malagò ha parlato di supporta-
re l’attività di Scuola dello Sport e dell’Istituto
di Medicina dello Sport reclutando sponsor.
Figure sempre più necessarie per lo sport?

“Lo sponsor è assolutamente necessario e in
alcuni contesti anche vitale, ma deve essere anche
funzionale allo sport e alla disciplina. Non credo
affatto all’assioma soldi=vittorie: puoi disporre di
tutte le risorse economiche che vuoi, ma senza un
progetto serio e realizzabile, non si è in grado di
trasformare una realtà dall’oggi al domani. Lo
sponsor deve senz’altro contribuire agli aspetti
economici, ma sarebbe ancora meglio se l’intera-
zione avvenisse non solo sul piano economico.

Parliamo della federazione che presiede.
Una realtà di antica tradizione che si è sapu-
ta via via adattare ai tempi. Oggi reclutare
agonisti e futuri campioni nella pesistica è
difficile? Su che leve puntate?

“Reclutare atleti oggi è difficile per tutto lo sport
italiano. Questa è un’altra delle battaglie che biso-
gna vincere e che riusciremo a vincere soltanto a
condizione che la Scuola capisca l’importanza dello
sport e che apra le sue porte all’attività sportiva
scolastica. Sotto questo punto di vista sono
comunque fiducioso: il presidente Malagò sta
facendo un lavoro eccellente insieme al ministro
della Pubblica Istruzione Stefania Giannini per rive-
dere ed aggiornare i programmi della formazione
dei giovani nello Sport”.

In un suo libro illustra la valenza di base
della pesistica per l’attività sportiva in gene-
rale. Un concetto forse ignorato da molti.

“L’allenamento della Forza è fondamentale per la
prestazione di qualunque disciplina sportiva; non lo
diciamo solo noi, per fortuna, saremmo troppo di
parte, ma lo afferma la scienza dell’allenamento. Noi
alleniamo la Forza e il nostro compito è quello di ren-
dere il nostro prodotto fruibile e utilizzato da tutti”.

Come classificherebbe l’Italia nel contribu-
to scientifico offerto allo sport?

“L’Italia è stata una delle nazioni che da questo
punto di vista ha aperto mondi nuovi nella scienza
dell’allenamento, basta guardare alla storia
dell’Istituto di Scienza dello Sport e a tutto il lavoro

che l’illustre prof. Dal Monte ha fatto con i suoi colla-
boratori andando anche oltre i confini nazionali.
Come in tutte le storie ci sono dei momenti di mag-
giore esposizione e altri di minore esposizione.
Secondo me quella attuale è una fase in cui la curva
sta nuovamente risalendo e credo che tra non molto
l’Istituto, grazie al supporto del Comitato olimpico
nazionale, ci darà nuovo lustro, in Italia e all’estero”.

Un tempo c’era il prof. Dal Monte come
cassa mediatica dell’Istituto di Medicina
dello Sport, forse ci vorrebbe una figura
“carismatica” di questo tipo anche oggi per
parlare dell’attività svolta dall’Istituto?

“Non credo sia questa la questione centrale. Di
figure carismatiche ne abbiamo. Io focalizzerei l’at-
tenzione su un altro aspetto che ritengo fondamen-
tale e mi riferisco alla capacità dei vari gruppi di
lavoro di lavorare insieme, dialogare e scambiare
dati ed informazioni. Questo è il segreto per il fun-
zionamento di una struttura importante ed articola-
ta come l’Istituto: l’interazione”.

Prossime iniziative che vedranno protago-
niste le due realtà di Largo Giulio Onesti?

“Tutta l’attività che le due strutture faranno a
favore della Preparazione Olimpica. Più o meno
tutte le federazioni quest’anno inizieranno il percor-
so verso i Giochi di Rio con le prime gare di quali-
ficazione e - chiaramente - l’Istituto di Medicina e
Scienza dello Sport deve dare risposte alle esigen-
ze di tutte le federazioni”.

Pensate anche a un coinvolgimento dei
cronometristi, della competenze tecniche che
li contraddistingue, ma anche di quella matu-
rata nella formazione (alla Scuola dello Sport
hanno persino organizzato un corso per
addetti stampa nelle associazioni)?

“I cronometristi non sono e non possono essere
avulsi dalla formazione. Il loro è un mondo che si
evolve in maniera vertiginosa, considerata la tec-
nologia e ciò che la stessa permette di fare al gior-
no d’oggi, ma credo che sia altrettanto fondamen-
tale per i “Signori del Tempo” conoscere il modello
prestativo di ogni disciplina sportiva, perché credo
che questo renda più facile il loro lavoro”.



uello che è certo è che manca il ma re e
quindi almeno le gare di offshore è un po’
difficile vederle. Non im possibile, ma per lo
meno difficile.

La regione Lombardia comunque è
una delle aree del Paese in cui si sviluppa maggior-
mente l’attività sportiva in Italia.

vita federale di Luca Gattuso

12

Q

Inizia da questo numero di Kronos la panoramica sui comitati regionali della
federazione. La Lombardia, “regina dello sport”, richiede grande impegno alle
associazioni locali e le migliori dotazioni sul mercato

500 cronos e tantissime
gare da coprire

Il comitato regionale lombardo Ficr

Basti dire che, secondo gli ultimi dati statistici
del Coni, una società su sette e un atleta su cinque
sono lombardi (e sono quasi un milione gli atleti
tesserati per le varie federazioni sportive naziona-
li). Diretta conseguenza di questa mole di pratican-
ti e di strutture è il fatto che anche l’attività di cro-
nometraggio è particolarmente intensa. Più di 500
i tesserati della Federazione italiana cronometristi
che effettuano la loro attività in regione. 

Ci sono fine settimana in cui una delle cose più
difficili è proprio quella di riuscire a venire incontro
alle richieste e alle esigenze degli organizzatori. “In
queste occasioni è quasi un gioco ad incastro quello
che i presidenti di associazione devono mettere in
atto per distribuire le apparecchiature disponibili e i
cronometristi. “E anche io come presidente regiona-
le ho il mio bel da fare per la gestione dei servizi spe-
cialistici”, dice il p.r. lombardo Gianluigi Figini.
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Eh sì, perché sono sempre di più le apparec-
chiature specialistiche che gli organizzatori
richiedono per le loro gare. Ed è normale che sia
così: la tecnologia anche nel cronometraggio
avanza e ogni società fa il possibile e l’impossi-
bile per avere il meglio che le strumentazioni
offrono per il rilevamento dei tempi.

Un esempio su tutti con il nuoto dove sono
sempre più frequenti le richieste per avere la dop-
pia testata di piastre, in particolare nei trofei. E
così, visto che le piastre in regione ce le hanno
solo le associazioni di Milano e Brescia, non sono
stati rari i casi in cui, per venire incontro alle richie-
ste, si è dovuto far ricorso alla collaborazione delle
associazioni di  Torino, Genova e Ravenna. 

Sempre rimanendo in piscina, negli ultimi mesi
sta riscuotendo notevoli apprezzamenti il servizio
di segreteria gare con la gestione di starting list e
risultati grazie al programma federale del nuoto.
Trofeo “Torre del Barbarossa” di Seregno,
“Meeting del Garda” di Desenzano e, non ultimo, il
trofeo internazionale “Città di Milano”, sono state
competizioni in cui al cronometraggio si è affianca-
to anche il servizio di elaborazione dati da parte
della Ficr (al Trofeo “Città di Milano” si è aggiunta
la grafica televisiva nella differita trasmessa da
Raisport). Simile la situazione in altre discipline
dove l’utilizzo dei transponder per il cronometrag-
gio di gare di kart, minimoto e motocross, e l’espe-
rienza dei cronometristi di Lodi, Mantova, Pavia e
Varese è conosciuta dagli operatori di questi setto-
ri del mondo dei motori. 

L’associazione di Mantova si è dotata di recente
dei chip Sdam e un nuovo capitolo si è aperto nell’at-
tività che i cronometristi coprono in regione Lom -
bardia. Maratone, mezze maratone, atletica su strada
ma anche triathlon, mountain bike e ciclismo sono
discipline che potranno essere coperte dal meglio
che la tecnologia offre oggi nel cronometraggio. E
prossimamente anche l’associazione di Milano si
doterà di un sistema di chip per il rilevamento elettro-
nico dei transiti e dei tempi dei concorrenti nelle gare.

Non indifferente è l’attività paralimpica che si
svolge in regione. Anche in questo caso parliamo
di utilizzo dei chip che scendono in campo, ad
esempio, per le competizioni di handbyke che
nel 2013 ha visto alcune tappe del Giro d’Italia
che hanno attraversato la Lombardia. Oppure
per il circuito Nord Cup di nuoto paralimpico che
da Pessano con Bornago a Sesto Calende e da
Bergamo a Cremona attraversa un po’ tutta la
regione con i suoi appuntamenti.

Sarebbero ancora molte le attività da citare in cui
ogni domenica i cronometristi operano nello sport
lombardo: dai rally (il 38° rally Mille Miglia alla fine
di marzo a Brescia ha inaugurato il campionato ita-
liano Wrc e il Rally Aci Como che chiuderà la stagio-
ne 2014) all’enduro, con la pluriennale esperienza
dei cronometristi di Bergamo, dallo sci, con le mon-
tagne di Sondrio, Brescia, Bergamo e Lecco, al cicli-
smo (non ultimo il velodromo di Montichiari con la
sua attività seguita dai crono bresciani) o la canoa
che nel 2014 vedrà disputarsi in Valtellina i campio-
nati mondiali di canoa discesa e nel 2015
all’Idroscalo di Milano quelli di canoa velocità. 

Chiudiamo con la storia. Non la storia del crono-
metraggio, anche se è doveroso ricordare che i primi
cronometristi si aggregarono in quel di Milano nel
1921, ma la storia dell’automobilismo visto che due
delle principali gare di auto storiche che si svolgono
in Italia partono proprio dalla Lombardia: la Mille
Miglia da Brescia e il Gran Premio Nuvolari da
Mantova. E anche in questo settore “storico” i crono-
metristi sanno portare innovazione con il nuovo
sistema di Live timing studiato dai crono di Brescia
proprio per le auto storiche che permette di avere i
risultati disponibili in tempo reale via web su smar-
tphone e tablet. Le auto saranno storiche ma la tec-
nologia è moderna. Anzi, modernissima.
(Si ringrazia Paolo Zampieri  e Giovanni Bernini per le foto gen-
tilmente fornite)



ue Coppe Intercontinentali, due Coppe
Campioni, quattro Coppe delle Coppe e
quattro Coppe Korac, due scudetti con
Cantù, un campionato europeo e la ciliegi-
na sulla torta dell’argento olimpico a

Mosca 1980 con la nazionale.
Sono numeri impressionanti quelli di Pierluigi Mar -

zorati, lo storico numero “14” della squadra di pallaca-
nestro di Cantù dove ha trascorso tutta la sua carriera.

Dal 2010 sei presidente del Coni lombardo:
come vedi il ruolo della tua regione in rapporto
al resto dell’Italia? 

Penso che ci sia la giusta considerazione della
Lombardia sportiva. Questi, per lo meno, sono i
segnali che mi arrivano dal presidente del Coni
Malagò. Siamo la prima regione in Italia, indiscutibil-
mente. Lo dicono i numeri e credo che questa sia la
conseguenza del know-how delle società, dei dirigen-
ti, dei tecnici e degli atleti delle società e delle federa-
zioni della Lombardia.

Cosa ne pensi dei cronometristi?
E’ una federazione che deve rappresentare la

modernità del Coni. Come altre federazioni, ma forse
anche più di altre, deve sapersi adeguare all’innova-
zione tecnologica. Ormai non ci possono essere più
dubbi sui risultati. Sono rimasto stupito quando alle
Olimpiadi di Sochi ho visto il pari merito della slovena
Maze e della svizzera Gisin nella discesa libera femmi-
nile. Non mi sembra possibile che non si riesca a sta-
bilire chi è arrivato primo solo perché non siamo in
grado di cronometrare al millesimo. Perché in
Formula 1 sì e nello sci no?

Molto spesso questo dipende dai regolamenti.
Certo, lo so. Ma infatti io non contesto il cronome-

traggio ma chi non vuole cambiare i regolamenti. Il
regolamento deve essere un aiuto, non un blocco.

Se dovessi dare un consiglio alla Ficr che
dritta daresti?

Torno sull’argomento di prima: bisogna investire
sulla tecnologia. E questo è l’invito che faccio alla vostra
federazione. Proprio per essere all’avanguardia. So che
i cronometristi non fanno la loro attività per professione
ma questo non vuol dire non essere professionali. E per
farlo ci vuole attenzione e impegno da parte delle perso-
ne ma anche attrezzature adeguate a disposizione dei
cronometristi. Gli investimenti vanno fatti.

Torniamo a parlare di cronometraggio: nella
tua carriera di atleta c’è stato un episodio in cui
il tempo è stato importante o determinante?

Sì, a Tel Aviv contro il Maccabi nei primi anni ’80. Lì
ci hanno rubato una partita perché l’arbitro indicò
come valido un canestro a tempo scaduto. Purtroppo
allora non c’erano i canestri che si illuminavano come
oggi e quello fu proprio un furto. Me lo ricordo anco-
ra. Lo sport deve sapersi adeguare alla tecnologia e
ridurre al minimo l’errore umano.

Quindi moviola sì o moviola no nel calcio?
Assolutamente moviola sì.

vita federale di Luca Gattuso

14

D

Dal 2010 Marzorati è il presidente del comitato regionale lombardo del Coni e
con lui abbiamo parlato del suo ruolo, dello sport nella sua regione e più in
generale in Italia, e anche dei cronometristi

La Ficr deve rappresentare
la modernità del Coni

Marzorati: Lombardia n. 1 per lo sport tra regioni
I cronos puntino su avanguardia con innovazione
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del portale federale
www.ficr.it
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ome si accede all’Area Riser vata?
Ogni tesserato della Ficr può acce-

dere al portale federale con le proprie
credenziali. Per accedere all’Area
Riservata del portale www.ficr.it si

può cliccare sul collegamento “Area Riservata”,
sempre presente in ogni pagina del sito, subito
sopra il marchio federale e quindi inserire le
proprie credenziali; oppure inserire direttamen-
te le proprie credenziali nella barra sempre visi-
bile sulla parte bassa di ogni pagina del sito.

Quali sono le credenziali di accesso?
Ad ogni tesserato della Ficr sono attribuite le

credenziali personali di accesso al portale fede-
rale, sin dal superamento dell’esame da Allievo.
Il nome utente è costituito dal proprio cognome
(scritto in minuscolo), separato dal proprio
nome (sempre scritto in minuscolo) dal caratte-
re “punto”. Nel “nome utente” non vanno inseri-
ti spazi, apostrofi e/o lettere accentate; pertanto i
doppi cognomi o i patronimici vanno scritti
senza separazione. Lo stesso dicasi per i nomi.
Ad esempio: Mario Rossi = rossi.mario; Di
Giovanni Giuseppe Antonio = digiovanni.giusep-
peantonio; Maria Filippa Degli Ubaldi Da
Sassoferrato = degliubaldidasassoferrato.maria-
filippa. La password inizialmente assegnata è
uguale al proprio numero di tessera.

Come recupero la password?
Per recuperare la propria password di acces-

so è possibile cliccare sul link “Hai dimenticato
la tua password?” presente nella pagina di
accesso dell’Area Riservata, dove è necessario
inserire il proprio indirizzo e-mail che è stato
fornito all’Associazione all’atto dell’iscrizione, o
comunicato dall’Associazione alla Segreteria
Generale, anche mediante il programma di
gestione Associazioni Sicwin o tramite il sito
del Tesseramento OnLine, a cui saranno spedi-
te in automatico  tutte le istruzioni per reimpo-
stare la propria password.

Come recupero il Nome  Utente?
Nel caso non si disponga del proprio nome

utente o non sia conosciuto lo standard per
ricavarlo (propriocognome.proprionome) è
possibile cliccare sul link “Hai dimenticato il tuo
nome utente?” presente nella pagina di acces-
so dell’Area Riservata, dove è necessario inseri-
re il proprio indirizzo e-mail che è stato fornito
all’Associazione all’atto dell’iscrizione, o comu-
nicato dall’Associazione alla Segreteria Gene -
rale, anche mediante il programma di gestione
Associazioni Sicwin o tramite il sito del Tesse -
ramento OnLine, a cui sarà spedito in automa-
tico  il nome utente.
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Frequently Asked Questions



Ho tentato entrambe le procedure di re -
cupero ma non ho ricevuto nessuna e-mail
di istruzioni, oppure compaiono i messaggi
“Reset della password fallito: Indirizzo
email non valido” o “Reminder fallito:
Uten te non trovato”. Cosa devo fare?

Nel caso in cui non sia stata ricevuta nessuna
e-mail contenente il proprio nome utente o le
istruzioni per resettare la password, o se il siste-
ma presenta uno dei messaggi di anomalia indi-
cati, è necessario rivolgere alla Segreteria Ge -
nerale all’indirizzo webmaster@ficr.it una richie-
sta di ripristino del proprio account indicando:
Nome, Cognome, Associazione di Appartenenza,
indirizzo e-mail e numero di tessera.

Come fare se cambio indirizzo e-mail o
intendo modificare la mia password di
accesso?

Dopo aver effettuato l’accesso all’Area
Riservata è possibile cliccare sul collegamento
“Utilità” e poi sul collegamento “Cambio pas-
sword” nel menu laterale per poter variare il

proprio indirizzo e-mail e la propria password.
In caso di modifica del proprio indirizzo di posta
elettronica è necessario comunicare sempre il
nuovo indirizzo di posta elettronica sia alla pro-
pria Associazione che all’indirizzo della
Segreteria Generale tesseramento@ficr.it

Cosa contiene l’Area Riservata?
Nell’Area Riservata del portale www.ficr.it,

anche nota come Area Intranet, è possibile
accedere a:

Home Page dell’Area Riservata
Notizie ed Avvisi relativi alle pubblicazioni
Notizie dal Territorio e dalle Associazioni

- Carte Federali (Statuto Federale, Regola -
mento Organico, Regolamento di Giustizia,
Statuto tipo per le Associazioni, Regolamento
di Amministrazione e Contabilità, Regola men -
to Commissione Tecnica Federale, Regola -
mento Centro Studi, Regolamento Scuola
Federale di Cronometraggio)

- Libretti Federali: contenenti tutti i recapiti te -
lefonici e postali di Presidente Federale, Se -

vita federale
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gretario Generale, Consiglio Federale, Revi -
sori Dei Conti, Ufficio Procura Federale, Com -
mis sione Di Disciplina, Commissione D’Ap -
pel lo, Comitati Regionali, Delegati Provinciali
Con Funzioni Regionali, Associazioni Crono -
metristi, Delegati Ai Rapporti Con Le FFSSNN,
Com missione Tecnica Federale, Presidente
Centro Studi, Scuola Federale Di Cronome -
traggio (Direttore, Consiglio Direttivo, Coordi -
natori, Istruttori Tecnici Federali, Istruttori Te -
cnici Territoriali, Istruttori Certificati Micro -
gate), Segreteria Generale,  Addetti Stampa

Area Riservata - Comunicazioni
- Comunicazioni istituzionali, Circolari, Lettere

della Segreteria Generale ed Archivio Storico
- Tabelle federali (pubblicazioni relative alle

variazioni di indennità kilometrica e degli
aggiornamenti delle tabelle federali in vigore)

- Verbali (Consiglio di Presidenza, Consiglio
Federale, Commissione Tecnica Federale,
Scuola Federale di Cronometraggio)

- Relazioni attività dei Delegati alle FSN
- Convenzioni
- Provv. Disciplinari (Commissione di Appello e

Commissione di Disciplina)
- Bilanci Consuntivi
- Assemblee Nazionali
- Comitati Regionali [Area Riservata ai

Regionali]
- Documenti Consigli Federali  [Area Riservata

ai Consiglieri Federali]
- Documenti Consigli Presidenza [Area

Riservata al Consiglio di Presidenza]

Area Riservata - News
- Il Presidente Federale Informa
- Photogallery
- News dal territorio

Area Riservata - Utilità
- Area fiscale (FAQ - Area quesiti)
- Modulistica (Autorizzazioni Privacy, Modelli B

e B1, Verbali DSC, Verbali di Esame, modelli
per richieste alla Segreteria Generale, etc..)

- Cronologici
- Loghi Ufficiali e file dei marchi della Ficr

(Manuale dell’Identità Visiva)
- Calcolo Distanza FinishLynx
- FTP / DOWNLOAD dei Software Federali
- Istruzioni per l’attivazione dei software

Federali serie Plus
- Cambio password

Sono iscritto all’Area Riservata ma non vo -
glio più ricevere comunicazioni dalla Ficr?

E’ sufficiente rivolgere la propria richiesta
alla Segreteria Generale all’indirizzo ced@ficr.it

Come posso cancellare la mia registra-
zione all’Area Riservata?

E’ sufficiente rivolgere la propria richiesta
alla Segreteria Generale all’indirizzo webma-
ster@ficr.it

COME SI LEGGE UN QR-CODE?
Per leggere un QR-Code è sufficiente un

cellulare dotato di videocamera o uno smart -
phone e un piccolo software gratuito. Una
volta istallato il software, che può essere
individuato a piacimento e scaricato dall’App
Store del proprio sistema (AppleStore,
GooglePlay, etc), è sufficiente inquadrare il
QR-Code per qualche istante per ricevere le
istruzioni contenute al suo interno, o essere
rimandati alla pagina del sito di riferimento
automaticamente dal proprio software di
consultazione di Internet (browser).



“Believe to be alive”,
il mondo paralimpico
incontra il Papa

scattata la macchina organizzativa di
“Believe to be Alive”, l’evento promo-
zionale mondiale dello sport paralimpi-
co organizzato dal Comitato italiano

paralimpico in collaborazione con Inail e le auto-
rità del Vaticano. 

Una due giorni in cui gli atleti paralimpici pro -
venienti da tutto il mondo incontreranno Papa
Francesco (sabato 4 ottobre) in un’udienza pri va ta
presso la Sala Nervi e poi faranno dimo strazioni in

una sorta di grande palestra all’aperto allestita tra
via della Conciliazione e piazza Pio XII, raccoglien-
do “in diretta” (dome nica 5 ottobre) il messaggio
dell’An gelus del Pontefice.

“Questa travolgente normalità che Papa
Francesco ci sta facendo vivere, riconcilia i pes-
simi cristiani come me con la fede - rileva il pre-
sidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli -
La fede e il rapporto con la Chiesa è talmente
intimo e personale che non so se può fare la dif-
ferenza nel mondo dello sport, certamente puo’
farlo nella vita di tutti i giorni”. 

“Questo evento - continua Pancalli - vuole sot-
tolineare proprio come la dimensione valoriale del
mondo paralimpico si coniughi perfettamente con
il mondo cattolico: avere fede in se stessi, credere
per essere vivi. A Sochi non abbiamo preso meda-
glie, qua non ne prenderemo certamente, ma sono
più importanti i sorrisi dei bambini disabili”. 

Alla presentazione del primo gala paralimpi-
co, svoltasi presso la sede di Radio Vaticana, è
intervenuta anche la plurimedagliata velocista
paralimpica Oxana Corso, testimonianza diretta
di come lo sport possa dare un senso vero alla
vita di chi soffre una condizione diversa:”lo sport

avvenimenti di Cristina Latessa
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È

Lo sport per disabili avrà una vetrina d’eccezione nel cuore della Santa Sede. Atleti e
federazioni di tutto il mondo saranno ricevuti in udienza da Papa Francesco e faran-
no conoscere i loro sport tra via della Conciliazione e Piazza Pio XII.

Il 4 e 5 ottobre in Vaticano il primo gala internazionale
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da’ tanti valori a chi lo pratica - dice l’atleta che ai
Giochi paralimpici di Londra 2012 ha vinto due
argenti nei 100 e 200 metri - il percorso di vita e
quello sportivo sono complementari”. 

“Ecco il significato di ‘Believe to be alive” -
rimarca Pancalli -, credere che attraverso la
comunità e lo sport ci si possa riappropriare
della propria vita. Attraverso lo sport si riconqui-
sta la fede in se stessi ma soprattutto negli altri
che ti danno la possibilità di ciò e con i quali crei
la comunità”. 

Per Pancalli, comunque, che è anche assessore
allo sport di Roma Capitale, “L’Italia non crede nelle
politiche sportive e lo dimostra quotidianamente
anche ai livelli di Enti locali. Non capisce per esem-
pio l’importanza di fare un in vestimento serio sulla
rieducazione dei disabili”.

“Papa Francesco è una persona straordinaria -
rileva Franco Sciannimanico, presidente della
Federazione italiana tennistavolo e presidente del
Comitato organizzatore - Quando gli abbiamo pre-
sentato il progetto ha mostrato da subito interesse
e attenzione. Ora è importante partire subito con
l’organizzazione. Il 4 ottobre faremo anche un talk
show con alcuni big dello spettacolo, già abbiamo
ricevuto delle adesioni. In piu’ ci sara’ un grande
dono, un piccolo gesto per un grande uomo che
ogni nazione e federazione potra’ donare al Santo
Padre. Io consegnero’ un tavolo da ping pong e

l’elenco di tutti questi regali, poi sara’ il Papa a dire
a quali comunita’ inviarli. Spero che questo even-
to possa ripetersi anche nei prossimi anni”.

“C’e’ entusiasmo, facciamo parte tutti del
Comitato paralimpico e viviamo tutte le proble-
matiche che questo mondo ha - dice il presiden-
te della Federcronometristi e vicepresidente del
Comitato organizzatore Gianfranco Ravà - E il
nostro entusiasmo nasce proprio da questa con-
sapevolezza”. 

La Ficr naturalmente sarà anche impegnata a
fornire il rilevamento tempi nei campi di gara
dove avverranno le dimostrazioni di discipline
legate al cronometro.

In alto, il presidente del Comitato paralimpico, Luca Pancalli, ed il presidente del Comitato organizzatore, Franco Sciannimanico; in basso Oxana Corso, plu-
rimedagliata velocista paralimpica.



iviamo anni in cui la precisione della
tecnologia ha soppiantato l’emozione
della competizione, anni in cui rincor-
rere il tempo reale ci ha fatto talvolta
perdere di vista la bellezza dell’attimo

che stiamo vivendo; cronometrare al giorno
d’oggi non è più (solo) un’avventura: spesso si
traduce nell’applicazione asettica di metodi col-
laudati nel corso degli anni che ci hanno porta-
to a misurazioni sempre più precise, a risultati
in tempi certi, a dati ad alta percentuale di affi-
dabilità. 

Sia chiaro, tutto questo è da considerarsi un
enorme passo in avanti: abbiamo fatto tanta

strada dai tempi pionieristici dei nostri inizi, e
l’impegno, il sacrificio, la voglia di stare al passo
con i tempi ci hanno permesso di poter essere
davvero considerati ai giorni nostri i Signori del
Tempo.

Eppure talvolta avvertiamo il bisogno di vive-
re quelle avventure che i nostri colleghi anziani o
benemeriti spesso raccontano in occasioni di
cene o assemblee e che ovviamente ci sembrano
così lontane nel tempo…

E allora viene naturale chiedersi se è ancora
possibile trovare gare che hanno il sapore
romantico di quei tempi, riuscendo al tempo
stesso a coniugarle con le esigenze di affidabili-
tà e precisione proprie dei giorni nostri, magari
permettendoci un tuffo nel passato ancorché
con il “paracadute” delle nuove tecnologie.

La risposta a questa domanda è si, esistono
ancora, anche se è sempre più difficile riuscire
a scovarle in calendari perennemente intasati
da mille e mille proposte: l’ultimo, ma proba-
bilmente non l’unico esempio, è la Winter
Marathon che, tenendo fede al proprio nome, è
davvero una maratona invernale su e giù per i
passi alpini a bordo di auto d’epoca che hanno
segnato per molti di noi gli anni della maturità
e per pochi fortunati quelli dell’adolescenza o
della giovinezza.

Se la Mille Miglia è da considerarsi il Giro
d’Italia nell’infinito panorama delle gare di auto

avvenimenti di Gianluigi Celli
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Winter Marathon,
gara di altri tempi
Questo evento notturno e  tra i passi alpini che riguarda le auto d’epoca regala emozioni
speciali. E al cronometrista di oggi, supportato dall’alta tecnologia, capita di avere un
po’ di rimpianto per quei tempi “eroici” in cui rilevare il tempo era una vera avventura
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d’epoca, per la sua formula a tappe e per la sua
straordinaria capacità di scoprire e valorizzare
paesaggi e luoghi tra loro diversi della nostra
splendida penisola, la Winter Marathon è para-
gonabile per fascino e difficoltà alla Parigi-
Roubaix: sostituite al fango la neve, alle robuste
biciclette tanto attempate quanto eleganti e
spesso scoperte “signore” a quattro ruote, e
soprattutto ai muri di pavè passi alpini i cui
nomi (Lavazè, Pordoi, Falzarego, Gardena) da
soli incutono rispetto e timore ed il gioco è
fatto.

Se poi considerate che la gara si svolge di
notte, con temperature che molto difficilmente
salgono sopra lo zero, e che il pressostato che
segnala in maniera certa e visibile il punto di rile-
vazione del tempo in questo tipo di gare è sosti-
tuito da un altrettanto preciso ma assolutamente
invisibile filo di luce, allora non potrete che con-
venire con me sul fatto che questa gara rappre-
senta una sorta di esame di laurea per coloro i
quali decidono di affrontarla.

Immaginate allora di stare ai bordi di una stra-
da di un passo alpino, immersi in quell’ovattato
silenzio che solo la neve sa regalare, illuminati
dalla luna piena che si riflette sulle rocce chiare
delle antiche montagne che vi circondano, avvol-
ti da un cielo stellato così limpido da far pensare
di poter afferrare quei meravigliosi punti luce
semplicemente alzando la mano, accarezzati sul
volto da un vento freddo che solleva nuvole di
polvere bianca che mulinano tutto intorno, e di
venire di tanto in tanto interrotti dal rombo di un

potente motore anticipato da un fascio di luce
proveniente da fari che sanno di gare di altri
tempi, che tanto velocemente vi raggiunge e
altrettanto velocemente vi abbandona, e capirete
immediatamente che non si tratta di una gara
come le altre.

Tutto questo, ovviamente, senza abbandonare
il lato tecnologico dei nostri tempi: orologi elet-
tronici precisi al centesimo sincronizzati sfruttan-
do la tecnologia satellitare e trasmissione dei
dati in tempo reale garantita da segnali che rim-
balzando da un pilone all’altro riducono a zero la
distanza tra il centro classifiche e qualsiasi sper-
duto punto di rilevazione.

Pensate: 426 km in oltre 8 h di gara, 15.200
mt di dislivello (dai 216 mt del Lago di Caldaro
ai 2.239 mt del Passo Pordoi), 10 passi alpini; 44
prove crono me trate (43 valide, 1 annullata per
impos sibilità di transito), 5 controlli orari; 130
concorrenti iscritti (di cui 24 top driver e 21 dri-
ver A), 118 partenti, 97 classificati. 

Numeri impressionanti che da soli ci dicono
che una gara così non si può e non si deve
improvvisare: servono settimane di prepara-
zione tecnica e logistica e anni di esperienza
sul campo e al centro classifiche, nonché forte
spirito di appartenenza e di sacrificio, per
garantire un risultato finale che, perdonate
l’immodestia, è spesso al di sopra delle co -
munque alte aspettative che hanno coloro che
ci affidano la gestione dei tempi.



Ma in una notte come questa, in cui abbiamo
il privilegio quasi unico di poter percorrere al
contrario l’inesorabile corrente del tempo e di
ritrovarci all’improvviso indietro di qualche deci-
na di anni, tutto questo appare meno importante
del solito.

E mentre rombano di fianco a noi i motori che
hanno segnato la storia dell’automobilismo, ci
sembra quasi di avere accanto tutti quei colleghi
che queste avventure le hanno vissute in prima
persona, prima di noi, anni fa e che adesso non
ci sono più…

avvenimenti
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LA CRONACA
A Canè-Galliani la 26ª edizione della Winter Marathon

Nel Trofeo TAG Heuer Barozzi successo di Barcella-Ghidotti

Giuliano Canè e Lucia Galliani sono i vincitori assoluti della
Winter Marathon 2014. I coniugi bolognesi, al sesto successo per-
sonale nella competizione, si sono imposti al termine di una gara
molto combattuta, affrontata sulla abituale Lancia Aprilia del 1938.
Al secondo posto, con un distacco di 39 penalità, Ezio e Francesca
Salviato, sempre su Lancia Aprilia (1939), che hanno preceduto i
vincitori della scorsa edizione Nino Margiotta e Bruno Perno, su
Morris Mini Cooper S del 1965. Primi dei bresciani Franco Spagnoli e Giuseppe Parisi, giunti ottavi asso-
luti con la vettura più datata al via, una Fiat 508 S del 1932. 43 le prove valide ai fini della classifica fina-
le (sulle 44 in programma) per l’annullamento della PC 34 che dal Passo Falzarego porta a San Cassiano
in Alta Badia, causato dai forti accumuli di neve di riporto - prontamente  segnalati dalla Direzione di Gara
ai concorrenti - che ha causato diversi ritardi. 97 gli equipaggi classificati sui 117 che si sono presentati al
via da Madonna di Campiglio alle 14.00 di venerdì. 1° equipaggio straniero quello dei sammarinesi
Francesco Galassi e Stefano Pezzi su Lancia Fulvia Coupé 1.3 S del 1973, mentre il 1° equipaggio femmi-
nile è quello composto da Lucia Fanti e Susanna Serri che su Alfa Romeo Giulietta TI del 1962 si sono clas-
sificate al 33° posto della classifica generale, sfiorando per sole 18 penalità l’accesso al Trofeo TAG Heuer
Barozzi ad eliminazione diretta. Prima Scuderia CSAI la F.M. Franciacorta Motori che ha preceduto il Club
Orobico Auto d‘Epoca.

La novità. Nella serata di giovedì - per la prima volta in assoluto - si è svolto il Trofeo APT riservato
ai primi 32 equipaggi iscritti alla Winter Marathon. Oltre che un riconoscimento per i “fedelissimi”, questo
ha voluto essere anche un ringraziamento ed un omaggio alla locale Azienda di Promozione Turistica che
già dalla prima edizione è stata a fianco dell’organizzazione curando la logistica dell’evento. A spuntarla
sotto la neve, dopo una serie di appassionanti scontri ad eliminazione diretta, è stato l’equipaggio forma-
to da Andrea Belometti e Stefano Cadei che hanno superato solo allo spareggio l’equipaggio bresciano
composto da Marco Gatta e Luigi Maffina su Porsche 356 A Coupé del 1959.

I trofei sul laghetto ghiacciato. Nel Trofeo Anteguerra, riservato alle vetture scoperte prodotte
prima del 31 dicembre ‘45, si sono imposti con un tempo di 49”97 Spagnoli-Parisi (Fiat 508 S, 1932) che
hanno sconfitto nell’uno contro uno l’equipaggio Sandrolini-Ferrari sulla bella Citroen 11 BL Roadster del
1937, autori di un tempo di 50”35. E’ stato poi il momento del Trofeo TAG Heuer Barozzi, riservato ai
primi 32 equipaggi classificati della Winter Marathon, nel quale la vittoria è andata a Guido Barcella e
Ombretta Ghidotti su Porsche 356 C Coupé del 1963. La coppia bergamasca ha prevalso su Spagnoli-Parisi,
mentre nella finale per il 3°-4° posto è stato l’equipaggio del Museo Alfa Romeo Gamberini-De Marco ad
avere la meglio su Belometti-Cadei che si sono dovuti accontentare della “medaglia di legno”. Premiati dal
gioielliere bresciano Ennio Barozzi, i primi 3 classificati hanno ricevuto un orologio Tag Heuer Carrera
Formula 1 con altri importanti premi.



Il cronometraggio
tra i banchi di scuola
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cammino del liceo scientifico ad indirizzo
sportivo è stato lungo e non facile ma,
finalmente, dopo tanti anni di sperimen-
tazione e tante disposizioni da parte del
Miur, partirà ufficialmente dal prossimo

settembre in circa cento Istituti della penisola. 
Il liceo sportivo sarà, in pratica, un liceo scienti-

fico dove si approfondiranno tutte le materie scien-
tifiche e dal terzo anno si aggiungerà Diritto ed eco-
nomia dello sport, a ‘scapito’ di filosofia, disegno e
storia dell’arte. Sarà un liceo dove le ore dedicate
alle attività motorie saranno ovviamente maggiori
rispetto a tutti gli altri istituti, ma non solo: i docen-
ti saranno obbligati ad aggiungere ai programmi
delle loro materie specifiche tematiche sportive e,

più in generale, a rivedere il proprio modo di inse-
gnare, come prevede la nuova normativa che ha
istituito il nuovo indirizzo di studi.

Il mondo dello sport si sta lentamente organiz-
zando secondo un modello che prevede la possibi-
lità per i Comitati regionali Coni e Cip di stipulare
convenzioni con gli Uffici scolastici regionali del
Miur. Da qui, a cascata, discenderanno i rapporti tra
le singole istituzioni scolastiche e gli Enti che il Coni
ed il Cip riconoscono, tra cui Enti di promozione,
discipline associate e federazioni sportive. Ciò non
cancella, comunque, i rapporti già in essere che
molte scuole hanno realizzato in questi anni e le
sperimentazioni messe in atto, tra gli altri istituti,
proprio dal “Pacinotti-Archimede”, che ha realizzato
quelle “curvature” sui contenuti sportivi che la nor-
mativa sull’autonomia consentiva.

La Federazione italiana cronometristi ha seguito
questo sviluppo con grande interesse ed è stata
una delle prime federazioni sportive nazionali a
seguire un progetto specifico per l’insegnamento
delle tematiche legate al cronometraggio. E lo ha
fatto tornando sui banchi di scuola a Roma in colla-
borazione con il Liceo Scientifico di Scienze appli-
cate “Pacinotti-Archimede”, dove già da due anni si
svolgono lezioni di timing. I cronos dell’A.S.D.
Cronometristi di Roma hanno portato in aula e poi
in vasca le piastre del nuoto e, ancora in aula e poi
in pista, il FinishLynx per illustrarne il funzionamen-
to ai ragazzi del 4° anno di corso; infine, i ragazzi
sono stati coinvolti e guidati dai cronos romani,
nella cabina di cronometraggio dell’Autodromo di
Vallelunga, nell’esperienza del timing motoristico.

esperienze di Francesca Pisani

Il

Le esperienze pilota di alcune associazioni

Intanto è count down per il nuovo liceo sportivo che prenderà il via ufficial-
mente dall’anno scolastico 2014-2015 ed offrirà certamente altre occasioni per
la diffusione del cronometraggio tra i giovani 



Abbiamo chiesto al professor Paolo Cam -
bone, insegnante di Scienze Motorie e Spor -
tive del Liceo “Pacinotti-Archimede”, quali
sono state le reazioni degli alunni di fronte ai
cronometristi.

Devo dire che inizialmente un buon numero di
studenti delle due classi interessate lo scorso anno
scolastico da questa esperienza era perplesso rispet-
to a questa “fetta” della preparazione sullo sport che
andavamo proponendo loro. Si trattava di studenti
del 4° anno di corso ed avendo svolto nei 3 anni pre-
cedenti degli Sportdays – così denominiamo nel
nostro Istituto le giornate dedicate, in orario currico-
lare, all’approfondimento della loro formazione
sportiva – dedicati alla conoscenza ed alla pratica di
discipline sportive (atletica leggera, tiro a segno,
nuoto, badminton, rugby ecc.), si aspettavano di
proseguire con la conoscenza di un altro sport. Ma
già dal primo incontro in aula, la nutrita e preparata
squadra di tecnici e dirigenti della federazione – gui-
dati per l’occasione di questa “prima volta” dal pre-
sidente federale Gianfranco Ravà – è riuscita a cattu-
rare l’attenzione e l’interesse dei ragazzi. Interesse
confermatosi negli incontri seguenti in piscina, sulla
pista di atletica leggera e all’autodromo di Valle -
lunga, anche in virtù dell’utilizzo delle tecnologie che
caratterizza l’impegno e le operatività dei cronos. 

La Federcronos da anni è presente nelle
scuole per insegnare il timing. Da Taranto a
Trieste, da Torino a Ravenna, i progetti di for-
mazione sono stati tanti. Si sono mostrati
‘bravi professori’ i cronos?

Sì. Sono entrati subito in sintonia con i nostri
studenti. Condividendo in generale lo stesso tipo di
esperienze forti, e cioè quello di essere parti di una
gara sportiva – anche se su fronti e con impegni
diversi –, hanno utilizzato con i ragazzi modalità di
approccio, registro linguistico e sollecitazioni adat-
ti al target cui si andavano rivolgendo.

Cosa offrirà il liceo sportivo al mondo del -
lo Sport?

La risposta è piuttosto complessa ed a mio avvi-
so ci sono molti fraintendimenti in proposito. Per
sgombrare il campo dai quali non possiamo che rife-
rirci a quanto chiarito nella norma che ha istituito, a
partire dall’anno scolastico 2014/2015, i primi Licei
scientifici ad indirizzo sportivo. In apertura, la norma
chiarisce che «La sezione ad indirizzo sportivo è volta
all’approfondimento delle scienze motorie e di una o
più discipline sportive all’interno di un quadro cultu-
rale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle
conoscenze e dei metodi propri delle scienze mate-
matiche, fisiche e naturali e dell’economia e del dirit-
to. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le
abilità ed a maturare le competenze necessarie per
individuare le interazioni tra le diverse forme del
sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura pro-
pria dello sport, assicurando la padronanza dei lin-
guaggi, delle tecniche e delle metodologie relative».
Non sarà, o perlomeno non dovrebbe essere, solo il
liceo frequentato dai giovani atleti di fascia alta,
come invece alcuni hanno ritenuto di poter intende-
re questa innovazione; anche se certamente una
parte dell’utenza sarà costituita proprio da questa

esperienze
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tipologia di ragazzi e ragazze. L’esperienza mi induce
a ritenere che, a seconda delle diverse aree geogra-
fiche e culturali in cui questo nuovo indirizzo sarà
attivato sull’intero territorio nazionale, si verifiche-
ranno accentuazioni e curvature dei percorsi di for-
mazione che verranno proposti agli studenti. Le
variabili sono tante: dalla preparazione specifica sul
“fatto sportivo” dei docenti di Scienze Motorie e
Sportive impegnati alla disponibilità di risorse
impiantistiche, dall’esperienza svolta negli anni scor-
si in forma di sperimentazione alla vocazione sporti-
va di alcuni territori per ragioni geografiche (pensia-
mo ad esempio alle aree montane, in particolare
quelle alpine) e/o culturali.

Dalla parte dei cronos invece abbiamo incontra-
to Giovanni Sena, presidente dell’ASD Crono me -
tristi di Roma.

Nell’ultimo statuto federale sono state mo -
di ficate le età per il primo tesseramento. Oggi
si può diventare cronos da 16 a 65 anni. È giu-
sto reclutare i cronos in ambito scolastico?

Le scuole sono un’ottima fonte di materiale
umano ma a Roma sono molte le strade che porta-
no a diventare cronometrista. Pur non facendo
grandi forme di pubblicità, abbiamo un flusso
costante di aspiranti cronos che si presentano in
modo spontaneo. Le scuole, comunque, restano un
interlocutore preferenziale per garantire il turn-over

e tamponare le fuoriuscite, anche per il ringiovani-
mento di età che consentono.

Come si individua un talento nel cronome-
trista?

Inizialmente bisogna avere molta umiltà per
apprendere dai vecchi padri, dai cronos più esperti,
ma il talento si vede innanzitutto dalla disponibilità,
dalla frequentazione costante e poi dalla passione.
Ci sono persone naturalmente predisposte per la
parte tecnica con abilità nell’uso di apparecchiature
anche sofisticate e poi, con lo studio, si completa la
conoscenza di norme e regolamenti sportivi. Un
presidente di associazione deve anche essere un
bravo psicologo per capire la persona che si trova
davanti, quanto si può chiedere loro proprio in ter-
mini di disponibilità. Quando si fa un corso, si capi-
sce subito se c’è un talento eccezionale e in questo
caso si valorizza ma la cartina di tornasole è il com-
portamento sul campo di gara. 

I CRONOS VENEZIANI DA SEMPRE SUI BANCHI DI SCUOLA
L’associazione che ho il piacere di rappresentare da diversi anni cerca gli allievi cronometristi prevalen-

temente nelle scuole di 5° superiore, così se hanno voglia di iniziare hanno già la maggiore età.
Negli ultimi due anni abbiamo fatto ben 6 corsi così suddivisi:  due per esterni, cioè coloro che si iscri-

vono via mail, amici, e parenti; due nel Liceo Sportivo “Galileo Galilei” a Dolo (VE); uno nel Liceo Sportivo
‘Antonio Pacinotti’ a Mestre (VE), ed infine un altro nell’Istituto Informatico ‘Preside Carlo Zuccante’ di
Mestre (VE).

In questo momento l’associazione dispone di 21 Allievi divisi in due fasce 2013-2014: di questi alcuni
sono già diventati Ufficiali, mentre 10 allievi si sono persi per mille motivi. 

Quest’anno i nuovi allievi sono dieci: nove vengono dal “Pacinotti” e uno dall’Istituto “Zuccante”, sto-
ricamente nostro grande fornitore di cronos informatici tant’è che, se l’associazione ha fatto un salto di
qualità, il merito è soprattutto di questi 12 ingegneri informatici che si sono innamorati del cronometrag-
gio ed hanno fatto da traino.

Nelle scuola bisogna andare con un piano ben preciso, in quanto gli studenti sono molto esigenti.
I primi anni facevamo molta teoria e poca pratica, suscitando poco interesse; allora abbiamo cambiato

approccio, portando le apparecchiature e facendo prove pratiche in palestra con piccole gare di sci, rego-
larità, rally , nuoto e da qui il risultato è cambiato completamente.

Le apparecchiature che attraggono gli studenti sono il FinishLynx, il Videotime, il Rei2 e il Master.
Sono molto orgoglioso di questo approccio e dei risultati finora ottenuti, tra cui svolgere in queste

scuole due ore di lezione a settimana che impegnano il sottoscritto e alcuni ‘pensionati’ volenterosi.

Giuseppe Berton

Nella pagina a fianco, il presidente federale Gianfranco Ravà
ripreso nel corso della sua lezione agli studenti del Liceo
“Pacinotti-Archimede”; a destra il presidente Ravà e la dirigente
scolastica dello stesso Liceo, prof.ssa Valeria Santagata.



evoluzione comunicativa anche nel
mondo dell’enduro ha radicalmente
cambiato il modo di operare del servi-
zio cronometraggio. Un tempo le clas-
sifiche venivano redatte a mano, i

tempi erano comunicati dalle postazioni di rile-
vamento lungo il percorso di gara al centro clas-
sifiche mediante moto-staffette che portavano
fisicamente i cronologici con i tempi rilevati. 

Una prima rivoluzione ci fu quando venne-
ro introdotti i PC per l’elaborazione dati. Il
lavoro per chi doveva individuare il vincitore
della gara era comunque sempre molto pesan-
te! Infatti se non doveva più fare tutti i calcoli
a mano, rimaneva sempre il dover digitare
migliaia di orari di passaggio per dare le infor-

mazioni necessarie al programma di elabora-
zione dati. 

L’informatica però, ancora una volta, venne
incontro alle nostre esigenze rendendo possi-
bile collegare il PC ai cronometri e così trava-
sare i tempi senza alcun sforzo. Si modificaro-
no le consuetudini e le moto-staffette, anziché
portare i fogli di carta, scorrazzavano con i
nostri cronometri. Ma il processo evolutivo,
per fortuna, non si arresta ed il passo succes-
sivo è stato quello di consentire il collegamen-
to a distanza, tramite modem, prima, e tramite
web, dopo, dei cronometri con i PC.

Da qualche anno la Fmi sollecitava la nostra
federazione affinché si dotasse di un software
idoneo alle gestione delle gare di campionato
italiano Enduro e nello scorso anno il Consiglio
federale decise di effettuare l’investimento. La
gara venne vinta dalla Microplus che già forniva
il software enduro prima che la Ficr decidesse la
realizzazione in proprio degli applicativi gestio-
nali per l’elaborazione delle classifiche di alcune
discipline sportive.

Il bando predisposto dalla Ctf era molto arti-
colato e puntuale, chiedendo lo sviluppo di un
applicativo idoneo alla gestione di manifestazio-
ni di alto livello (campionato italiano e gare inter-
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E’ ormai lontanissima l’epoca delle classifiche redatte a mano. L’avvento dei PC e
dell’informatica ha radicalmente modificato, migliorato e semplificato, a più ripre-
se, il compito dei cronometristi: e il processo evolutivo ancora non si arresta!

Dalla Ficr un software da
campionato per l’Enduro

L’evoluzione comunicativa rivoluziona il cronometraggio
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nazionali) con transponder, visualizzazione in
tempo reale su monitor, speaker, cronisti, scher-
mate monitor per il paddock con cambio pagina
automatico e pubblicazione dei risultati in tempo
reale su internet. Ovviamente, tale applicativo
può essere utilizzato anche per le gare regionali
con o senza l’utilizzo dei transponder.

Propedeutico all’adozione del nuovo softwa-
re, lo scorso mese di dicembre si è svolto presso
il C.P.O. dell’Acqua Acetosa a Roma un corso
indirizzato prevalentemente ai crono impegnati
nella gestione delle gare di Campionato italiano.
Il software non era ancora nella versione defini-
tiva ma i preziosi suggerimenti di chi opera sul
campo hanno fatto sì che lo stesso crescesse
giorno dopo giorno fino ad arrivare al “battesi-
mo” in gara, dapprima in parallelo al precedente
applicativo per passare, alla successiva occasio-
ne, al debutto ufficiale.

L’entrata in servizio è stata assolutamente
positiva.

Per gli addetti ai lavori la novità sostanziale è
stata nella parte “comunicazioni” e “controllo
gara”, poiché la parte anagrafica è molto simile a
quella a suo tempo già utilizzata dalla Ficr.

Grande è stato l’apprezzamento da parte del
pubblico che ha potuto fruire di nuove pagine web
che ricalcano nella grafica quelle abituali del sito
enduro.ficr.it, ma sono arricchite da alcune nuove
visualizzazioni e da un funzionalissimo indice delle
stampe “pdf” pubblicate via via che la gara avanza.

Ma analizziamo le nuove pagine web. 
I tab in alto ci guidano nella ricerca delle

informazioni con una disposizione che richia-
ma l’andamento della gara. Infatti troviamo a
sinistra, dopo il tab home che contiene l’indice
delle manifestazioni pubblicate, quello “iscrit-
ti”, e subito dopo potremo passare alla pagina
“ordine di partenza”. Il quarto tab è denomina-
to “programma” e selezionandolo ci consente
di visualizzare le informazioni di riepilogo
della gara, ovvero il nome delle prove, il loro
chilometraggio, il vincitore ed il leader della
gara dopo la prova speciale. 

Ovviamente gli ultimi dati saranno valoriz-
zati a prova disputata o in corso. 

È poi la volta della pagina “prove”, che visua-
lizza la classifica della - e dopo - la PS seleziona-
ta. Si passa poi ad una pagina di riepilogo nella
quale, in ordine di classifica, vengono rappre-
sentati i riscontri cronometrici di tutti i concor-

renti in tutte le PS disputate. La scheda “risulta-
ti concorrenti” ci consente di visualizzare il rie-
pilogo dei risultati di un singolo concorrente e/o
di visualizzare il raffronto delle prestazioni di
due concorrenti. Negli ultimi due tab potremo
visualizzare la classifica della - e dopo - la gior-
nata e la classifica a punti per il campionato.

Come detto in precedenza, molto fruibile è l’in-
dice dei risultati in “pdf” che si può facilmente rag-
giungere cliccando sul link “Report”. Anche in que-
sto caso un raggruppamento cronologico guida il
navigatore nella scelta dei risultati desiderati.



tracciamento o ‘tracking’ tramite Gps è
un’interessante opportunità offerta dalla
‘visione satellitare’ che  viene sfruttata in
molti campi. Digitando tracking Gps o loca-
lizzatore Gps su google compaiono molti
risultati dalle sfaccettature più disparate; si

va infatti dalla localizzazione dei dispositivi mobile
(smartphone e tablet) alle microspie per “sorvegliare”
qualcuno, ai dispositivi per la verifica della condotta
di guida e del chilometraggio percorso dai veicoli che
le assicurazioni iniziano a proporre ai clienti attirando-
li con tariffe scontate.

Ma cosa significa Gps? É un acronimo di Global
positioning system, un sistema basato su una rete
di satelliti il cui controllo è attuato dal ministero
della difesa americano. In realtà l’acronimo do vreb -
be già essere familiare ai cronometristi visto che da
anni esistono dispositivi che sincronizzano l’orario
Utc (Universal time coordinated) mediante il servi-
zio fornito dal sistema Gps.

Già da qualche anno aziende specializzate in Italia
(e ovviamente all’estero) propongono sistemi di trac-
ciamento degli automezzi in particolar modo per il
controllo degli autocarri delle grandi ditte di autotra-
sporto. Guardando i possibili impieghi nello sport, si
può dire che siano molteplici ed applicabili in molte
discipline. Basti pensare al ciclismo dove, grazie a
questi dispositivi, si può, ad esempio, visualizzare in
grafica televisiva i distacchi tra i vari gruppi, il chilo-
metraggio percorso e quello da percorrere.

L’impiego più diffuso è però negli sport motoristici.
Da qualche tempo alcune aziende specializzate forni-
scono un servizio di localizzazione delle vetture e/o
delle moto a supporto della direzione gara per attività
di controllo e sicurezza nei rally, rally marathon e
moto rally.

Grazie a questo sistema, infatti, si possono avere
informazioni che consentono di capire, ad esempio,
se il mezzo si sta muovendo (ed a quale velocità lo stia
facendo) o se è fermo, se sta seguendo il percorso di
gara o se lo ha abbandonato, se sta commettendo

infrazioni al codice della strada, superando i limiti di
velocità, e così via.

La Csai ha recentemente deciso di sperimentare
l’uso di tale tecnologia in alcuni campionati rally con
lo scopo di monitorare le vetture sia lungo il percorso
delle prove speciali, con chiari scopi di aumento delle
condizioni di sicurezza, che durante i trasferimenti con
la possibilità di controllo del rispetto del percorso e
del regolamento di gara da parte dei concorrenti.

La Ficr ha recentemente stretto un accordo di par-
tenariato con Microplus S.r.l. per lo sviluppo e l’uti-
lizzo di un sistema di tracciamento delle vetture.
Sistema che è oggi nella disponibilità di Ficr e quin-
di delle associazioni affiliate. Sistema dalle grandi
potenzialità avendo in dotazione 610 apparati localiz-
zatori Gps da installare a bordo dei mezzi e un dop-
pio portale web: il primo per il pubblico che consen-
te la visualizzazione della posizione di tutte le vettu-
re dei concorrenti in gara ma con ridotte informazio-
ni e aggiornamento della posizione meno frequente;
ed uno per la direzione gara e dei cronos che consen-
te la visualizzazione delle posizioni di tutte le vetture
in gara oltre che dei mezzi di servizio dotati delle unità
di geolocalizzazione con aggiornamenti molto fre-
quenti e possibilità di segnalazione di ‘allarmi’.

Trackplus Ficr è composto da unità dotate di cu -
stodia resistente all’acqua dotate di batteria di ali-
mentazione ad alta capacità (6000mA), che consento-
no un funzionamento di 100 giorni in modalità “stan-
dby” e oltre 54 ore in operatività continua. Le unità
hanno installato un sistema automatico di “sleep”
che viene automaticamente attivato quando il veico-
lo rimane fermo per un tempo superiore alla soglia
prestabilita. 

Tale funzione consente di prolungare la durata della
batteria per un tempo pari alla durata della sosta stessa.
Ad esempio, se le vetture affrontano una sosta di 8 ore
di Stop per la notte, con questa funzione si avrà un ri -
sparmio di energia che consentirà il funzionamento ope -
rativo delle unità praticamente pari a quello della sosta.

I dispositivi sono in grado di mandare alla direzio-
ne gara degli allarmi per movimento, per superamen-
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Il sistema ha in dotazione 610 apparati localizzatori Gps da
installare a bordo dei mezzi e un doppio portale web. Un
utile alleato per i cronos, con grandi opportunità di sviluppo

Ecco Trackplus
Ficr

Gare sotto controllo con l’aiuto del tracciamento satellitare
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to di una barriera virtuale, o attivato dal sensore di
shock (in caso di brusche decelerazioni per incidente).

Le unità sono dotate anche di un trasmettitore (un
telefono cellulare in pratica) che consente la trasmissio-
ne tramite Sms o Gprs in tempo reale tramite Server
Web dedicato delle coordinate Gps alle quali si trova il
veicolo. Completano il kit in vettura le antenne Gps e
Gsm che sono integrate nel dispositivo ed un pulsante
per la richiesta di soccorso. È intuibile la facilità di
installazione (basta un piccolo adesivo tipo quello dei
transponder del telepass) ed utilizzo dei dispositivi da
parte dei concorrenti in gara che non devono fare asso-
lutamente nulla tranne che pigiare il pulsante in caso di
necessità di soccorso stradale o sanitario.

Il Tracker Gps (che potete vedere in fotografia qui
sopra) ha una dimensione molto contenuta
94x60x38 mm a fronte di un peso di 300 g. Ha la pos-
sibilità di funzionare sia con rete Gsm che con rete
Gprs con bande di frequenza di 850/900/1800/1900
Mhz. Il sistema Gps consente un’accuratezza di posi-
zionamento di 5 m ed è in grado di funzionare con
temperature comprese tra -20 e +65 °C con umidità
comprese tra il 5 ed il 95%.

Due, invece sono i portali web per la visualizza-
zione dei dati: uno ‘tecnico’ ad uso e consumo della
direzione gara; uno ‘pubblico’ a disposizione dei
concorrenti, team e, più in generale, di tutti gli
appassionati. Negli screenshot evidenziati in alto
nella pagina si possono vedere le visualizzazioni a
disposizione della direzione gara. In particolare da
notare la legenda della simbologia adottata che
può dare l’idea delle informazioni fornite da
Trackplus Ficr. Potremo infatti riconoscere le vettu-
re di gara in movimento (marcatore rosso vivo), e
quelle ferme (marcatore rosso scuro). Stesse infor-
mazioni per i veicoli di servizio che vengono segna-
lati in movimento (con marcatore giallo) o ferme
(con marcatore ocra). In grigio vengono invece
segnalati i veicoli “offline”. La segnalazione del per-
corso viene contornata anche dalle postazioni di
controllo, di inizio e fine prova.

Come detto il sistema ha
grandi potenzialità e oppor-
tunità di sviluppo ed integra-
zione con il sistema di crono-
metraggio che potranno
cambiare anche radicalmen-
te la nostra metodologia
operativa. Infatti se il sistema
di per se non è in grado di
‘cronometrare’, può certa-
mente fornire informazioni
preziose per il nostro servizio
consentendo, ad esempio, di
abbinare ad un tempo rilevato con il cronometro ‘a
terra’ il numero del concorrente al quale questo corri-
sponde senza la necessità che sia il cronometrista che
ha rilevato il tempo stesso a farlo. Ma altri sviluppi
sono possibili, come ad esempio la spettacolarizzazio-
ne di alcune manifestazioni con la possibilità di fornire
dei tempi intermedi ‘virtuali’ che certamente non
avranno la precisione richiesta per compilare una clas-
sifica, ma sicuramente potranno interessare gli appas-
sionati che seguono le gare sul web!

Ora sta a noi ‘imparare’ ad utilizzare il sistema e
trovarne nuovi sviluppi e impieghi!

Per concludere questa breve descrizione, alcune im -
magini catturate dal portale ‘tecnico’ della “WinterRace”
che rappresentano il percorso di gara affrontato dall’au-
to di servizio Ficr a bordo della quale si trovavano i col-
leghi Chinellato e Musa (Figura 1), il percorso di gara
con l’indicazione del punto di rilevamento di alcune
prove di media (Figura 2) ed il monitoraggio dei con-
correnti in gara che trovandosi in area di sosta vengono
rappresentati raggruppati con segnalazione del numero
di vetture, appunto raggruppate nelle varie icone.

Figura 1 Figura 2



idea di condividere su Kronos questa
realtà tecnologica, non del tutto nuova,
era nata da un articolo in cui mi sono
imbattuto, apparso a luglio del 2013, su
una rivista americana specializzata per

radioamatori, dove l’autrice Lynn Jelinski (sigla:
AG4IU) trattava di una rete senza fili di tipo
H.S.M.M.-MESH (High Speed Multi Media Mesh,
ovvero una rete a maglia, ad alta velocità, tale da
consentire applicazioni multimediali) utilizzata e
sperimentata per effettuare dei collegamenti
durante un evento sportivo svoltosi in Texas. 

L’aspetto più interessante era che per la realizza-
zione di una rete Mesh ci si può avvalere di softwa-
re gratuiti e di apparecchiature commerciali alla
portata di tutti.

Ho poi ritrovato nel numero di novembre 2013
della rivista dell’Associazione Radioamatori Italiani,
un articolo di Mariano Mezzetti (sigla IW0DVV), che
mi permetto di menzionare, che sulla scia del-
l’esperienza texana, aveva già sperimentato ed
applicato con successo, insieme ad altri suoi colle-
ghi radioamatori della sezione A.R.I. di
Civitavecchia, per la prima volta in Italia, questa
tecnologia durante il 1° Slalom Automobilistico di
Civitavecchia svoltosi a settembre dello scorso
anno.

Il riuscito esperimento italiano, svolto durante
l’evento sportivo, ha consentito di collegare le
postazioni di partenza ed arrivo della gara, distanti
fra loro 3 chilometri, e mettere a disposizione del
direttore di gara e dei cronometristi impegnati in
servizio e coordinati dal presidente dell’Asso -
ciazione Cronometristi di Civitavecchia Giuseppe
Gavita, un flusso di streaming video per mostrare il
passaggio delle vetture anche in punti critici del
percorso e tenere sotto osservazione lo svolgimen-
to in sicurezza della competizione. 

Per la realizzazione delle connessioni radio e si mu -
lare in anticipo l’efficacia della collocazione geografica
delle connessioni della rete fra i punti del percorso,
Mezzetti si è avvalso del software gra tuito “Radio
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Cosa sono le reti Mesh e quale potrebbe essere il loro utilizzo per ampliare l’offerta dei
servizi di visualizzazione e diffusione dei risultati negli impianti e sui campi di gara.

Wireless Mesh Network,
una rete utile
anche per la Ficr

Tecnologia al servizio dei cronometristi
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Mobile” (HYPERLINK "http://www.ve2dbe.com"
http://www.ve2dbe.com). 

Ora, se la curiosità di qualcuno volesse spinger-
si oltre il fatto di cronaca, vediamo insieme cos’è
una rete senza fili “Mesh” e come potrebbe essere
utilizzata? 

Una rete senza fili (wireless) di tipo MESH è
una rete definita “a maglie” che si ottiene trami-
te una WLAN (Wireless Local Area Network), una
rete locale senza fili. La principale caratteristica è
che le reti a maglie sono estremamente affidabi-
li, poiché costruite con diversi “nodi”, ognuno dei
quali è connesso a molti altri “nodi”. Il principio è
simile a quello della rete Internet, ovvero se un
nodo viene meno alla rete, a causa di problemi
hardware o qualunque altro motivo, i nodi vicini
semplicemente cercano percorsi alternativi per
trasmettere il segnale (si rivolgono ad altri nodi).

I “nodi” che costituiscono una rete a maglie
(MESH) sono dispositivi radio, che fungono da
ricevitori, trasmettitori e ripetitori, e costituiscono
una rete molto adattabile e resistente, dal momen-
to che ogni nodo deve solamente trasmettere un
segnale al massimo fino al nodo successivo o
all'eventuale gateway di uscita, e le capacità della
rete, per raggiungere distanze maggiori, può esse-
re incrementata semplicemente installando ulte-
riori nodi, così da ottenere in questo modo una
rete di interconnessione capace di coprire anche
grandi distanze, specialmente su terreni accidenta-
ti ed in casi comunque "difficili" (ad esempio dove
non vi sia copertura di reti dati di telefonia cellula-
re, o dove non sia possibile utilizzare router GSM
o Access Point Wi-Fi).

La rete creata in Texas era servita per connet-
tere partenza e arrivo di una gara podistica, tra-
smettendo anche il video dell’evento, ripreso con
una IP Camera, ad una distanza di 20 km.

Creare una rete cablata in diversi scenari di
campi di gara in cui si opera rappresenta, oltre ad
una notevole voce di costo, anche una notevole fati-
ca per l’installazione e la configurazione, e vari sono
i potenziali scenari che vedono indispensabile il col-
legamento di numerosi punti di raccolta o di distri-
buzione di informazioni che possiamo immaginare
ed in cui si potrebbe operare, avendo a disposizione
una simile struttura di interconnessione per miglio-
rare e diversificare l’offerta dei servizi di visualizza-
zione e distribuzione dei risultati rilevati.

Ogni volta che lo scenario rende particolarmen-
te complesso posare dei cavi (aree protette, mani-

festazioni temporanee, piste o strade aperte al traf-
fico o al passaggio di concorrenti, ecc.) ed ogni
volta che il cablaggio richiede tempi di realizzazio-
ne elevati o che possono creare disagio alle attività
che si svolgono nell’area, una rete Mesh potrebbe
tornare utile (piste di sci, circuiti, percorsi di slalom
automobilistici, palazzetti, stadi, strade cittadine
per corse podistiche o ciclistiche, piscine, percorsi
fluviali, impianti di canottaggio, paddock, etc).

La caratteristica principale di questa tecnolo-
gia è l’estrema adattabilità alle condizioni opera-
tive che consente di creare velocemente la rete e
di limitare al minimo le operazioni di gestione
degli apparati. Apparati che devono essere in
grado di configurarsi autonomamente e di reagi-
re velocemente ad ogni cambiamento del siste-
ma (guasti di apparati o collegamenti, modifiche
delle condizioni di propagazione, mutate condi-
zioni di traffico per picchi di accesso, ecc.). In
molti ambiti applicativi il Mesh networking rap-
presenta oggi un nuovo paradigma di intercon-
nessione in grado superare i limiti delle tecnolo-
gie wireless tradizionali da un lato e dell’approc-
cio IP tradizionale dall’altro.

La banale sostituzione di alcuni collegamenti del-
l’infrastruttura di rete cablata delle reti wireless d’ac-
cesso con collegamenti radio punto-punto di per sé
non è definibile come Mesh networking. Non sono
propriamente Mesh anche le reti WiFi con Wireless
Distribution System (WDS) costituito da collega-
menti radio gestiti a livello 2 con tabelle di inoltro
statiche normalmente configurate manualmente, e
neppure soluzioni basate su ponti radio (di qualun-
que tipo) con infrastruttura di rete IP. 

Le reti Wireless Mesh sono una tecnologia evo-
luta che si basa su nuovi protocolli ed algoritmi di
controllo che costituiscono il nuovo paradigma di
networking wireless frutto della più avanzata ricer-
ca scientifica internazionale.

I dispositivi di rete che costituiscono i “nodi”,
ovvero i “Mesh router”, devono essere in grado di



L’aspetto più interessante dell’articolo sulla
rivista statunitense è stato leggere che si può
realizzare una rete Mesh in maniera economica
utilizzando dei router commerciali “lievemente
modificati” ed in caso antenne con un guadagno
più elevato, sempre restando nell’ambito delle
frequenze radio autorizzate per l’utilizzo dei
canali wireless commerciali (canali da 1 a 6).

I router che si prestano alla modifica del firm -
ware per realizzare l’infrastruttura sono i LIN-
KSYS WRT54GL (circa 50 euro), router non pro-
prio nuovissimi, ma su cui è possibile sostituire
il firmware originale con quello modificato e
ricompilato, disponibile alla pagina internet del
progetto HYPERLINK "http://www.broadband-
hamnet.org" http://www.broadband-hamnet.org,
per attivarne e configurarne le caratteristiche che
permettono di utilizzarli come nodi per creare una
rete Mesh; in alternativa esistono router-Mesh già
pronti all’uso ma lievemente più costosi.

Ci sono progetti indipendenti di affiancamento
dell’ attuale infrastruttura internet con wireless Mesh
network in cui i singoli utenti non sono più solo l'ul-
timo ramo dell'albero, ma diventano maglie della
rete, per aumentarne l'affidabilità ed aggirarne i ten-
tativi spesso riusciti di censura (Egitto, Cina, ecc...)

Le reti Mesh sono basate su protocolli sempre in
costante sviluppo ed oggetto di numerosa ricerca in
questo campo a livello internazionale. Proprio per
questo motivo è molto probabile che saranno di fon-
damentale importanza nel prossimo futuro anche a
causa dell’elevata eterogeneità dei dispositivi in
grado di connettersi a reti wireless (PC, Smartphone,
etc.). In conclusione le reti Mesh stanno trovando un
buon successo in contesti in cui c’è la necessità di
costruire reti wireless con scarsi fondi e di conse-
guenza difficoltà nel setup dell’infrastruttura di rete
dal punto di vista delle parti che la compongono. 

configurarsi in modo automatico e di adattarsi
autonomamente alle condizioni operative. I proto-
colli di rete devono gestire l’instradamento in
modo dinamico scegliendo il miglior percorso in
base alle condizioni di propagazione/interferenza e
alle frequenze utilizzate. Tutti o alcuni dei dispositi-
vi di rete devono poter svolgere in modo flessibile
le funzioni di stazione di accesso wireless fornendo
copertura ai terminali d’utente. Uno o più dispositi-
vi devono fungere da gateway verso Internet o
verso un server di pubblicazione di risultati, ovvero
da termine della rete Mesh, che potrebbe essere
utilizzata ad esempio anche per interconnettere a
distanza maggiore dei tabelloni (displayboards)
con connettività IP o WiFi.

Un altro vantaggio di questa tecnologia è rap-
presentata dal realizzare reti a banda larga comple-
tamente wireless con supporto avanzato alla mobi-
lità in grado di fornire copertura e servizi a client
WiFi standard. 

I terminali, quali ad esempio smartphone,
tablet, etc in uso al pubblico che assiste agli even-
ti e che può essere aggiornato costantemente con
risultati e statistiche o per mostrare immagini dei
punti di rilevamento o anche delle parti non visibi-
li del percorso che potrebbero essere messi a
disposizione delle direzioni gara, o per connettere
computer e stampanti ad uso di altre postazioni di
cronometraggio remote, e che possono fra l’altro
muoversi nell'area di copertura della rete mante-
nendo attive le sessioni in corso, grazie ad una
rete che si basa su procedure completamente
distribuite in grado di rendere impercettibile
all’utente (pochi millisecondi) il passaggio da una
stazione d’accesso all'altra.

tecnica
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