


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.
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Anche Ficr
mobilitata per

sport nazionale chiude l’anno con la sod-
disfazione di un taglio minimo, solo
l’1,84% in meno, dei contributi erogati
dallo Stato al Coni e questo a riconosci-
mento del percorso di svolta intrapreso

dal Presidente Giovanni Malagò e dalla Giunta na -
zionale, che ha riportato il mondo e le esigenze spor-
tive tra i temi di interesse del Governo. Un percorso
che, quando questo Kronos sarà alle stampe, ci do -
vrebbe anche portare l’importantissimo risultato
del l’annuncio da parte del governo della candidatu-
ra ufficiale di Roma per i Giochi del 2024.

editoriale di Gianfranco Ravà
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Lo

Iniziato il count down per i giochi di Rio 2016, i cronos si
preparano per il grande evento del prossimo anno a Milano

In questa ottica di modesti tagli al budget com-
plessivo a disposizione delle federazioni sportive
nazionali e di una redistribuzione che non vede
più il calcio fare la parte del leone, con dei tagli alla
Figc che sono andati in favore delle altre federazio-
ni,   lo sport italiano guarda con fiducia e serenità
al 2015 e accelera la preparazione in vista delle
Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. 

I tagli alla Federcalcio decisi dalla Giunta e
dal Consiglio del Coni, nell’ambito della riorga-
nizzazione delle risorse di bilancio, sono stati
ridistribuiti tra le varie federazioni. Ne abbiamo
beneficiato anche noi e la consorella federazione
di servizio Medici Sportivi, con importi in linea
con le nostre realtà. 

Certamente le federazioni olimpiche sono quelle che
hanno ricevuto la maggior parte del contributo per
favorirle nella preparazione ai prossimi Giochi. Il 2015
comunque sarà cruciale anche per il grande evento
dell’Expo a Milano dove anche la nostra federazione ha
già il suo primo impegno, essendo stata chiamata dalla
Federazione italiana canoa e kayak a svolgere il servizio
di cronometraggio ai campionati mondiali di canoa
sprint, che si svolgeranno all’Idroscalo dal 13 al 20 ago-
sto. E sicuramente saremo chiamati ad offrire il nostro
servizio in altre prove di qualificazione olimpica che ter-
ranno banco nei prossimi mesi.

Ma il nuovo anno sarà anche importante sul
profilo del potenziamento tecnologico in cui è
impegnata la nostra federazione per ritagliarci
un posto sempre più importante nel panorama
del cronometraggio mondiale. Sarà completato
il nuovo sito, che ci consentirà una migliore
gestione dei risultati e di offrire altresì un   siste-
ma di iscrizioni on line per le gare su strada. Un
potenziamento che si è reso necessario per
mettere in sicurezza il nostro sito vista la mole
di accessi che si registravano in conseguenza

Nella foto, il presidente Ravà incontra gli atleti paralimpici del
Gruppo sportivo dell’Esercito, in occasione della manifestazione del
5 ottobre scorso in via della Conciliazione
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dell’intensa e molteplice attività in cui siamo
impegnati. 

Inoltre la Ficr realizzerà a breve anche un
nuovo software per la motonautica e implemen-
terà le dotazioni nel nuoto grazie a uno speciale
contributo del Coni, che ci consentirà di acqui-
stare nuovi sistemi che saranno utilizzati in par-
ticolare nelle piscine del Foro Italico a Roma e a
Riccione, siti dove si svolgono le principali mani-
festazioni del calendario natatorio. 

Siamo stati anche a Valencia e Colonia su invito
dell’azienda Mylaps per illustrarci le ultime novità
in tema di transponder, chip e sistemi connessi,
permettendoci di approfondire le nostre conoscen-
ze nel settore. 

Intanto da queste pagine voglio sottolineare
l’emozione forte vissuta nell’incontro con il Santo
Padre nella Sala Nervi in Vaticano, in occasione della
manifestazione “Believe to be alive”.

Un’emozione doppia per l’incontro con quel-
la persona straordinaria che è Papa Francesco e
per la soddisfazione e la gioia di aver contribui-
to, in qualità di vicepresidente del Comitato
organizzatore, alla riuscita di un evento che ha
regalato sensazioni uniche per la ribalta speciale
assicurata al mondo paralimpico e ai suoi cam-
pioni sportivi. 

Papa Francesco ancora una volta ha dimo-
strato di avere un’attenzione e una sensibilità
particolare per il mondo sportivo, e ci onorerà
ancora della Sua presenza in occasione della
Messa degli Sportivi per il prossimo Natale che
quest’anno vedrà la sua celebrazione all’interno
della Basilica di San Pietro. 

A lui abbiamo consegnato dieci cronometri nel-
l’ambito della donazione svoltasi in “Believe to be
alive” da parte di molte federazioni, per dare un con-
tributo ad associazioni ed Enti in difficoltà che pos-
sano trarre beneficio da una indimenticabile giorna-
ta di sport e solidarietà.

L’Expo 2015 (ufficialmente Esposizione Univer -
sale 2015) avrà luogo a Milano tra il 1º maggio e il
31 ottobre 2015. L’esposizione è organizzata da
Expo 2015 S.p.A., società costituita dal Governo
Italiano, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia
di Milano, dal Comune di Milano e dalla Camera
di Commercio di Milano.

Il tema proposto per l’Expo in Italia è “Nutrire
il pianeta, energia per la vita”, e vuole includere
tutto ciò che riguarda l’alimentazione, dal proble-
ma della mancanza di cibo per alcune zone del
mondo a quello dell’educazione alimentare, fino
alle tematiche legate agli OGM. Milano è stata già
sede dell’Esposizione Internazionale nel 1906 con
il tema dei trasporti.

Expo 2015 vedrà la partecipazione di 148 par-
tecipanti ufficiali. Nello specifico al momento
hanno confermato la propria presenza 145 Paesi
più tre organizzazioni internazionali: l’ONU, il
CERN e la Commissione Europea. L’Italia è con-
teggiata nel totale in quanto ha acquisito il ruolo
di Paese partecipante, nonché organizzatore, con
la nomina del commissario per il padiglione italia-
no. Sono altresì coinvolte 11 organizzazioni della
società civile (in particolare organizzazioni non
governative) e 13 aziende (tra cui quelle partner)
in veste di partecipanti non-ufficiali.

L’incontro del Presidente Ravà con
Papa Francesco in Sala Nervi.



Cronos “Emiliani &
Romagnoli” attivissimi

sui campi di gara

sport in Emilia-Romagna è praticato e
diffuso in molti settori, sia a livello ago -
nistico che dilettantistico, sia per quan-
to riguarda gli sport più comuni che
quelli meno diffusi a livello nazionale.

La regione Emilia Romagna è certamente
molto attiva sportivamente parlando, con atle-
ti che in varie discipline hanno raggiunto otti-
mi risultati sia a livello nazionale che interna-
zionale; pertanto nell’ambito della regione vie -
ne svolta una intensa attività di cronometrag-
gio a cura della Ficr.

Il Comitato regionale Emilia Romagna
com prende dieci associazioni sul territorio
“Emiliano-Romagnolo” (Bologna, Cesena,
Fer rara, Forlì, Imola, Modena, Parma, Pia -
cen za, Ravenna e Reggio Emilia), dove
attualmente risultano attivi complessiva-
mente  354 cronometristi così suddivisi:
245 ufficiali,  64 allievi e. 45 benemeriti.

Molto attiva la formazione, sia per il
reclutamento di nuovi cronometristi, sia
per il continuo aggiornamento (nuove

vita federale di Carmelo De Luca
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Lo

Il Comitato regionale Emilia-Romagna comprende dieci associazioni per 354 cronome-
tristi impegnati in tutte le attività sportive, in particolare nel nuoto

Focus su formazione e attrezzature specialistiche
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attrezzature di cronometraggio o software)
degli ufficiali, svolta sul territorio regionale
dove sono presenti  4 Istruttori tecnici fede-
rali e 20 Istruttori tecnici territoriali; comun-
que ogni anno viene svolta al meno una
sessione di esami per il passaggio ad
Ufficiale, con circa 10/15 allievi.

Nell’ambito della Regione Emilia Romagna
vengono cronometrate tutte le attività sportive
[con particolare prevalenza di sport motoristici
(anche in circuito), rally e regolarità auto stori-
che, enduro, sport equestri, nuoto, pugilato, sci
alpino e sci di fondo, ciclismo, pallamano, ecc.]
e tanti altri sport; senza citare alcuni pali cittadi-
ni (il più famoso quello di Ferrara) e tante altre
gare amatoriali ed a livello dilettantistico.

Da citare, fra tutti gli sport, forse il più cro-
nometrato in regione che risulta essere il
nuoto (compreso il nuoto pinnato), basti pen-
sare anche al nuovissimo “Stadio del Nuoto di
Riccione” dove si svolge la maggior parte
delle più prestigiose manifestazioni a livello
internazionale.

Lo “Stadio del Nuoto” di Riccione (RN)
ospi ta due piscine interne delle quali una olim-
pionica di mt. 50 x 25 e l’altra per il riscalda-
mento ed i tuffi (trampolino interno fino a tre
metri) e due piscine esterne delle quali una
olimpionica di mt. 50 x 25 ed una per i tuffi
(con piattaforma da 10 - 7 e 5 metri) e per il
riscaldamento, con una tribuna per il pubblico
che può contenere un migliaio di spettatori.

Presso la struttura di Riccione si svolgono le
più importanti gare di nuoto, ricordando le
seguenti: Campionato Nazionale Giovani -
li/Assoluti Primaverili – Campionato Nazionale
Assoluto a squadre – Campionato Italiani
Master – Trofeo Internazionale Nicoletti; inol-
tre, in ambito regionale, da segnalare il Trofeo
Internazionale Ghirlandina che si svolge a
Modena (MO), oltre a tutti i vari trofei e cam-
pionati regionali.

Ma c’è anche il canottaggio, con la spettaco-
lare gara “IX° Campionato Mondiale di Dragon
Boat” (imbarcazione di origine cinese) appena
svolta in quel di Ravenna, una manifestazione
con 4300 atleti e circa 200 equipaggi prove-
nienti da 30 nazioni.

Da segnalare, tra le numerose gare di cicli-
smo, in particolare quelle su strada (Giro del -
l’Emilia-Memorial Pantani) e su pista a Fio ren -
zuola (6 giorni delle Rose-Talents Cup UIV).

Non da meno le associazioni emiliane –
romagnole sono impegnate con tante posta-
zioni nei vari sport motoristici, in particolare
dove viene richiesta una massiccia partecipa-
zione di cronometristi (Mille Miglia – Gran
Premio Nuvolari).

Le varie associazioni dislocate sul terri-
torio regionale assicurano settimanalmen-
te tutte le attività richieste sia da altre fede-
razioni sportive ed enti di promozione spor-
tiva (CSI / UISP), sia dai vari organizzatori
privati, con l’ausilio dell’attrezzatura spe-
cialistica presente ed in dotazione alle varie
associazioni.



In ambito regionale è presente una buona
dotazione di attrezzatura specialistica come
piastre per il nuoto (in dotazione a Bologna –
Modena – Ravenna – Reggio Emilia), tra -
spon der (Ferrara e Ravenna), finish-linx
(Imola e Ravenna), chip (Modena-Ferrara), e
tanto altro che ci permette di svolgere al
meglio gli eventi nazionali ed internazionali.

Questa attrezzatura specialistica viene sem-
pre maggiormente richiesta da parte di federa-
zioni ed organizzatori, proprio perché la Ficr ed
i cronometristi, che tutte le settimane sono
impegnati sui vari campi di gara e nelle molte-
plici discipline, si pongono l’obiettivo  di otte-
nere il miglior risultato con la miglior strumen-
tazione in costante evoluzione tecnologica.

A volte, causa concomitanza di manifesta-
zioni, viene richiesto l’aiuto ad altre associazio-

ni in ambito regionale ed anche alle regioni
limitrofe, avendo un territorio che si estende
con una distanza di parecchi km tra le due pro-
vince estreme della regione.

vita federale
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Sono 6 i riconoscimenti arrivati dalla Commissione Onorifi cen ze del
Coni al mondo dei cronos per il 2013.

Sono stati premiati con la stella d’oro:
• Antonino Freni, Presiden te Regionale Ficr Sicilia
• Vincenzo Ammaturo, Presidente dell’ASD Cronometristi “Leonardo

Ammaturo” di Brindisi
• ASD Cronome tristi “Riviera Dei Fiori” di Imperia

Con la stella d’argento si sono distinte
• ASD Cronometristi Pistoiesi
• ASD Cronometristi “Raffaele Marra” di Salerno

La stella di bronzo è andata a:
• Consigliere Federale Elena Bonavita di Teramo
• Giorgio Magrini, Presidente del’ASD Cronometristi Senesi

A tutti i premiati vanno i più sentiti complimenti per il prestigioso
traguardo raggiunto, da parte della Federazione Italiana Cronometristi. 

La stella al merito sportivo è un’onorificenza conferita dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano e viene concessa per premiare atleti, tecnici, dirigenti e società che si sono particolar-
mente distinti nel dare lustro allo sport italiano. La stella al merito sportivo ha tre distinti gradi:
d’oro, d’argento e di bronzo, in base agli anni di attività.
• Oro:  50 anni di attività per una società / 30 anni di attività per un dirigente;
• Argento: 30 anni di attività per una società / 30 anni di attività per un dirigente;
• Bronzo: 20 anni di attività per una società / 12 anni di attività per un dirigente.

ASSEGNATE DAL CONI LE STELLE
AL MERITO SPORTIVO 2013
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considerazione ha dell’attività
svolta dai cronometristi Ficr nei
vari eventi sportivi? Quanto
sono utili allo sport?
“I cronometristi federali costituisco-
no una componente meritoria ed

insostituibile per lo sport in generale ed in particolare
per le 27 discipline e specialità in cui sono chiamati ad
operare. La loro opera discende sia da una competen-
za ed una passione da considerare alla pari dello spi-
rito volontaristico alla base dell’attività sportiva della
nostra nazione, sia dalla continua necessità di aggior-
narsi continuamente   dal punto di vista tecnologico
ed informatico. Nell’arco dei 16 anni da presidente
provinciale Coni di Ravenna e dei quasi due anni al
vertice del Coni emiliano-romagnolo non ho potuto
far altro che apprezzare le qualità umane, personali e
tecniche delle varie associazioni cronometristi Ficr
che agiscono sul territorio. Un grazie di cuore è senti-
to, non di prammatica, conoscendo fra l’altro le diffi-
coltà che queste possono attraversare, non ultima
quella vocazionale, fenomeno peraltro trasversale
alle federazioni ed alle discipline sportive italiane”.

Che tipo di rapporto si è instaurato con loro?
“Ho una grande stima e rispetto dell’operato dei
cronometristi, che anche dal punto di vista profes-
sionale (quarant’anni da giornalista professionista,
nda) ho potuto apprezzare senza soluzione di con-
tinuità. Per quanto riguarda i rapporti personali,
questi sono sempre ottimali sia a livello locale con
i vari presidenti della mia provincia quali il com-
pianto Trevisani, Ballardini e l’attuale Camporesi,
sia a livello regionale con la signora Cerè. Tutto ciò
discende anche dal fatto che cerco di immedesi-
marmi nel vostro impegno, che spazia dalle piscine
ai campi d’atletica, dalle piste di sci alle corse cicli-
stiche, dalle gare in auto e moto al pugilato ed alle
pe dane di lotta e judo. Senza dimenticare quel l’”ar -

senale” e quel patrimonio di apparecchiature, per i
quali la manutenzione e l’aggiornamento sono
d’obbligo”.

Qualche manifestazione in particolare dove
ha potuto seguire da vicino il lavoro dei crono-
metristi o parlare con loro?
“Dal punto di vista professionale soprattutto ho se gui -
to numerose manifestazioni sportive, ad iniziare dal
Giro d’Italia Baby di ciclismo negli anni Settanta in cui
il fotofinish era a mò di pellicola e dava le immagini in
negativo, ai più recenti Tricolori Assoluti di nuoto e
ancora alle maratone nella mia regione (Carpi, Reggio
Emilia, Ravenna), al Completo internazionale di equi-
tazione di Ravenna, dove l’opera dei cronometristi è
alla base della riuscita del grande evento. Ovviamente
durante lo svolgimento della manifestazione cerco di
disturbare il meno possibile i vari operatori, ma spes-
so questi sono gentili e disponibili per rispondere ai
quesiti d’ordine tecnico che avevo loro posto”.

Avete in animo progetti di collaborazione?
“Formalmente no, ma sono a confermare la disponi-
bilità del comitato regionale, segnatamente della
Scuola Regionale dello Sport, fra le più apprezzate in
Italia dal punto di vista formativo e didattico, a con-
cordare iniziative a livello promozionale e di aggior-
namento con la vostra federazione regionale. Lancio
a questo punto una proposta, che magari sarà come
scoprire l’acqua calda, e cioè quella di entrare nel
mondo della scuola, specie nei licei ed istituti a voca-
zione scientifica e tecnologica per una campagna di
promozione e di sensibilizzazione, cogliendo anche la
palla al balzo della recente istituzione dei licei scienti-
fici sportivi. Tentar non nuoce, considerando anche
che i più giovani sono anche quelli più portati a rece-
pire le innovazioni informatiche e tecnologiche. Una
federazione di servizio, come la vostra, merita in con-
clusione tutta l’attenzione possibile”. C.L.

vita federale

Che

“Cronos insostituibili:
insieme nel mondo

della scuola!”

Intervista a Umberto Suprani, presidente Coni Emilia-Romagna;



“Passione e
professionalità,
con la Ficr per un
futuro di crescita”

vita al millesimo. Tra medaglie e mil-
limetri, estasi e delusione di chi inse-
gue sogni. Perché è la la dura legge
dello sport: bastano minuscoli ma
decisivi istanti per separare chi avrà
gloria eterna e chi rimarrà battuto. 

E di momenti  millimetrici, da misurare con il tempo,
ne hanno vissuti tanti insieme Fisi e Ficr, il cui connubio
è sempre stato condiviso sul filo sottile della frazione di
secondo, tra tempi parziali, immediatezza nel segnare il
vantaggio o lo svantaggio di un atleta, battiti di ciglia
vivisezionati al fotofinish. 

La Fisi racchiude 14 discipline (dallo sci alpino allo
slittino, dal fondo al biathlon) ed è tra le federazioni
quella che più si avvale del ruolo dei cronometristi
ufficiali. Una passione condivisa che il presidente
Flavio Roda, rie letto alla guida della Federazione ita-
liana sport invernali nell’aprile scorso con largo con-
senso, non nasconde. Da qui la volontà di rinnovare
con regolarità la convenzione per raggiungere il
miglior standard tecnico organizzativo e funzionale
delle manifestazioni che si svolgono in Italia. 

Lo storico rapporto con la Fisi è dunque destinato
a saldarsi ancora di più. Quali i segreti di un “matri-
monio” solido e duraturo?

Senza il cronometro i nostri sport non avrebbero
senso e quindi il rapporto tra la Fisi e la Ficr è senz’al-
tro destinato a crescere. Non ci sono segreti nello
stretto rapporto che lega gli ufficiali Fisi con i crono-
metristi. Tutto sommato si tratta della stessa passione
per lo sport e per l’agonismo.

Tecnologia e formazione professionale sono alla
base della ricerca per migliorare la qualità. Crono -
metri multiprogrammabili al millesimo, apparecchia-
ture radiotrasmittenti, fotocellule e tabelloni luminosi
per la visualizzazione dei tempi. La Ficr deve molto
allo sci come stimolo all’innovazione. E’ così anche
per la Vostra federazione?  

Di strada se n’è fatta molta dai tempi in cui si prende-
vano i tempi a mano. Ora, le esigenze televisive e quelle
del pubblico e del mercato sono enormemente aumenta-

vita federale di Luca Masotto
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Il presidente della Fe de -
razione italiana sport
invernali  traccia le li nee
del rapporto con la
nostra federazione, fi du -
 cioso sugli sviluppi di un
connubio saldo de sti -
nato a stare al passo con
le nuove evoluzioni  tec-
nologiche.  “Tut to de ve
essere perfetto perché
possa sempre vincere il
migliore”

Intervista a Flavio Roda, presidente della Fisi

Christof Innerhofer, punto di forza della Nazionale azzurra di sci
alpino; nella foto del titolo, una bellissima immagine del grande
Alberto Tomba in azione.
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te e di conseguenza sia i delegati Fisi che i cronometristi
si sono dati molto da fare per adeguarsi ai tempi. Credo
che in futuro si potrà ancora crescere insieme.

Appare sempre più fondamentale in questo senso
la collaborazione con i cronometristi ufficiali per i rile-
vamenti. Ma cosa serve per ottimizzare ancora di più
il rapporto?

Stiamo vivendo il periodo storico del “tempo
reale”. Tutti hanno l’esigenza di avere immediatamen-
te dati, risultati e classifiche. In questo senso possia-
mo ancora crescere utilizzando le nuove tecnologie
che, sempre in maggior quantità, passano per i tablet
e gli smartphone.

Lo sci chiede molto alla tecnologia applicata alla
misurazione del tempo. Per lo spettacolo è stato messo
a punto un palo da slalom capace di dare il cronome-
traggio all’atleta in tempo reale. Davanti alla tv sapremo
istantaneamente, tempo rosso o verde, se uno slalomi-
sta è in vantaggio o in ritardo e di quanto. Che cosa ne
pensa di questo progetto partito da un’idea dell’ex ct
azzurro Claudio Ravetto?

Il progetto è sviluppato da un’azienda che è partner
federale, Liski, ed è sicuramente interessante. Certo,
prima di lanciarlo sul mercato bisogna che sia affidabile
al 100% perché se è interessante vedere palo dopo palo
la differenza fra un atleta e l’altro, sarebbe dannoso per
lo sport avere delle misurazioni non congrue. Lasciamo
lavorare Liski e vedremo i risultati.

Per battere il tempo, limitarne la sua corsa inesora-
bile, si ricorre da sempre a soluzioni antisportive. Il
crono è davvero così odiato o è la scienza che chiede
all’atleta sempre di più?

Il discorso del doping non è ammissibile, né è
ammesso in nessuna maniera dalla Federazione italia-
na sport invernali. Non si tratta solo di una pratica
antisportiva, ma di un pericolo per la salute dell’atleta
che ne fa uso. Quindi, per quello che mi riguarda, tol-
leranza zero. Ma in questo caso il cronometro c’entra
poco.

L’evoluzione sta al passo con la società. E la scien-
za cronometrica è come quella della Formula Uno:
ogni anno le cose cambiano, le macchine si evolvono.
Tra le prossime frontiere della misurazione del tempo
c’è  il quarzo, tramite il quale si può essere in grado di
misurare il decimilionesimo di secondo. Ma è un
sistema non ancora introdotto dalle federazioni spor-
tive. L’inseguimento della perfezione vi affascina o
rischia alla fine di essere un limite?

Vale lo stesso discorso già affrontato sopra.
L’evoluzione è senz’altro interessante, ma deve porta-
re a risultati certi e certificati. Non ci serve arrivare al
decimilionesimo di secondo se poi il cancelletto non
funziona. A tutto c’è un limite. 

Quando si parla di millesimi il pensiero scivola
sullo slittinista Armin Zoeggeler, l’azzurro che sulle
frazioni dei secondi  ha costruito una carriera inegua-
gliabile. Un ritratto di uno degli atleti simbolo.

Armin è stato e rimane un modello per tutti, sia
come atleta, che come uomo. Ha condotto la sua car-
riera in maniera esemplare, senza mai una sbavatura
e senza una caduta di stile. Eppure di giornate difficili

ne ha avute. Non ci sono stati solo i grandi successi
nella sua lunghissima storia di atleta. Ha saputo supe-
rare tutto con grande disciplina e senso del sacrificio.
Ora continua a lavorare per la Fisi e sono certo che
anche nella sua nuova veste potrà rendere servigi pre-
ziosi alla Nazionale di slittino.

La stagione è in corso e l’inizio è promettente. Dalla
Coppa del mondo ai Mondiali di sci alpino di Vail del
prossimo febbraio, quali le attese e le speranze in vista
del triennio che separa dai prossimi Giochi olimpici?

Non sono un amante dei pronostici. Certo, la prima
uscita a Soelden è stata positiva sia per la squadra
femminile che per quella maschile, però la strada è
ancora molto lunga. Le piste di Beaver Creek ci hanno
regalato molte gioie in passato e mi auguro che que-
sto sia di buon auspicio per i Mondiali di febbraio.

La netta vittoria al primo turno all’assemblea per la
rielezione è la conferma del buon lavoro svolto nel
suo primo mandato. Ottimizzare il lavoro delle dire-
zioni agonistiche, più confronto con la base, dare
maggiore sicurezza ai tecnici sono le sue prossime
linee guida. Per vincere questa sfida quali sono le
strategie da adottare?    

In un periodo così complesso dal punto di vista eco-
nomico, lo sforzo maggiore della Federazione deve
essere quello di dedicare sempre maggiori risorse all’at-
tività agonistica, in linea anche con le strategie delinea-
te dal Coni. Questo stiamo facendo, tanto ad alto livello,
quanto fra i più giovani. Tutte le altre spese sono state
razionalizzate e lo saranno anche nei prossimi anni. 

Lavorare sulla quantità per arrivare alla qualità:
quali le soluzioni da trovare per permettere ai ragazzi
di essere osservati meglio dalla federazione?

A Soelden avevamo quattro debuttanti o quasi, tre
ragazze e un ragazzo. Stiamo lavorando con gruppi
aperti e in grande collaborazione con i Comitati regio-
nali e i Gruppi Sportivi Militari e di Stato. Se un giova-
ne atleta si mette in mostra può arrivare rapidamente
anche a debuttare in Coppa del Mondo. Ovviamente
deve poi dimostrare di saperci rimanere, altrimenti
tornerà nei circuiti inferiori per lasciare spazio ad altri.

Flavio Roda, l’ex ct diventato presidente 
Bolognese di Lizzano in Belvedere, classe 1948, con ra -

dici a Vidiciatico, appennino emiliano, Flavio Roda è stato
eletto per la prima volta presidente della Fisi nel 2012 otte-
nendo poi la rielezione nell’aprile scorso al primo turno.
Ottimo tecnico, è stato allenatore di Alberto Tomba nel fina-
le di carriera del campionissimo ed ex ct dello sci alpino. E’
il 21° presidente della Federazione sport invernali.

Armin Zoeggeler ripreso durante la performance che gli è valsa l’en-
nesima medaglia (questa volta di bronzo) della sua straordinaria car-
riera, ai Giochi olimpici di Sochi.



Un anno di intensa attività
per la Scuola federale
di cronometraggio
Il direttore della Sfc fa il bilancio sui corsi svolti,
orientati sia alle esigenze di crescita ed aggiorna-
mento di tutta la struttura della Scuola, sia all’evo-
luzione di software e hardware

el 2013 si erano condivise, con
Istruttori tecnici federali, presidenti di
associazione, presidenti regionali, de -
le gati regionali e consiglieri federali, le
positive esperienze derivanti dai corsi

organizzati che erano serviti, anche, per verifica-
re ed apprezzare la nuova situazione venutasi a
creare in virtù del più stretto rapporto tra
Consiglio federale e Scuola federale di cronome-
traggio.

Infatti, a seguito dell’affidamento da parte del
presidente Ravà, a chi scrive, dell’incarico di
direttore, la Scuola è ora presente a tutte le riu-
nioni del Consiglio federale. 

Ciò consente di programmare con maggior
precisione e puntualità i corsi, adeguandoli
anche, nel corso dell’anno, alle esigenze federa-
li, sia per quanto riguarda, ad esempio, gli argo-
menti da trattare nei corsi specialistici, sia per
quanto riguarda i contenuti degli altri corsi dedi-
cati anche alle strutture periferiche della Sfc,
come meglio si vedrà di seguito. 

Un momento importante, che ha generato
positive ricadute sulle scelte dell’offerta for-
mativa per il 2014, è stato il cambiamento
della Direzione della Scuola dello Sport del
Coni, attuato, ad inizio anno, dal presidente
Giovanni Malagò, che è intervenuto, in
maniera innovativa, anche nella nuova orga-
nizzazione delle strutture regionali della SdS. 

Si tratta, anche, per la Ficr e per la Sfc di
una nuova e diversa occasione di collabora-
zione e crescita. Considerando quanto già
organizzato nelle precedenti stagioni, si è pro-
posta una offerta formativa che tenesse conto
sia delle esigenze di crescita ed aggiornamen-
to di tutta la struttura della Sfc, Istruttori tecni-
ci territoriali e Istruttori tecnici federali, sia
dell’evoluzione di software e hard ware già in
uso e di quelli di futuro utilizzo. 

vita federale di Giorgio Chinellato
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Da sinistra, Rodolfo Zavatta, Delegato Coni Point di Rimini, Umberto
Suprani, presidente regionale Coni Emilia Romagna, ed il vice pres-
idente vicario della Ficr Giorgio Chinellato, direttore della Sfc.
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In tal senso il Cf ha accettato ed approvato il
progetto di organizzare il Corso di aggiornamen-
to per Itt. Per questo corso si è scelto, anche
tenendo conto di molte questioni logistiche, tec-
niche e didattiche, di prevedere quattro separate
sessioni, con identico programma, contenuti e
relatori, dividendo i partecipanti secondo una
logica non solo geografica delle strutture perife-
riche della Sfc stessa. 

Così facendo si sono, di volta in volta, incontra-
ti anche i dirigenti provinciali e regionali del Coni
per far loro conoscere, direttamente, la realtà della
nostra Sfc, in previsione di future collaborazioni
che potranno ora essere richieste dai nostri presi-
denti regionali e anche dai Coordinatori. 

Peraltro, questa scelta organizzativa ci ha con-
sentito di far incontrare, di volta in volta, proprio
i Coordinatori con gli Itt di riferimento. 

Quanto al programma del corso, è stata
prevista una lezione frontale a cura del pro-
fessor Maurizio Cevoli, della SdS, che ci ha
accompagnato in tutte le quattro sessioni,
proponendo ai partecipanti un approfondi-
mento sul loro ruolo, all’interno della struttu-
ra della Sfc, tenendo ben presente l’impor-
tanza, per un’organizzazione come la Ficr, di
avere sempre la massima attenzione alla for-
mazione e all’aggiornamento dei nostri ope-
ratori, evidenziando come questa sia la stra-
da da seguire con attenzione e costanza
anche per superare la concorrenza, oggi sem-
pre più agguerrita, delle ditte private, sottoli-
neando come la costante crescita di tutti i
cronos sia sinonimo di efficienza.

Un ruolo importante è stato rivestito
anche dalla lezione dedicata alla spiegazione
pratica del sistema di E-Learning: si è potuto
verificare che non molti conoscevano questo
importante strumento e vi è ora la legittima
aspettativa che, dopo il corso, molti più Itt ne
facciano uso. 

Considerando che questo corso è iniziato già
nel mese di luglio, con la prima sessione tenuta-
si a Roma si è deciso di proporre ed offrire ai par-
tecipanti un approfondimento sul cronometro
REI 2, con l’intervento di un tecnico della ditta
costruttrice ed il coinvolgimento di un Icm. 

Sempre la domenica mattina, l’ultima parte
del corso è stata dedicata, con una lezione tenu-
ta di volta in volta dai quattro componenti il

Consiglio direttivo della Sfc, alla proposta,
discussione e valutazione collettiva della tipolo-
gia del corso tipo per allievi cronometristi. 

Dal dibattito sono emerse numerose ed interes-
santi proposte, sia sulle tematiche da affrontare
nei corsi, sia sulle tempistiche, sia, con una certa
attenzione, ai possibili candidati aspiranti allievi,
con riguardo al mondo della scuola, anche serale,
al mondo dei tesserati Cip ed ex sportivi.

Si può ritenere che tutti i partecipanti, ad ini-
ziare dal Consiglio direttivo della Sfc, abbiano
potuto migliorare ed integrare le loro conoscen-
ze dallo scambio di esperienze che sono state
così condivise sempre alla presenza del presi-
dente Ravà e di alcuni Consiglieri federali, che
hanno partecipato ai lavori contribuendo con la
propria esperienza .

Spiace, comunque, rilevare che, nonostan-
te la base da anni lamentasse poca o scarsa
attenzione per gli Itt, nel momento in cui la
Federazione, con un importante impegno
economico, ha proceduto ad organizzare
questo corso, si sia dovuta registrare un’as-
senza di circa il 25/30% dei convocati. Non è
questa la sede per un esame ed una ricerca
delle motivazioni, ma tenendo conto delle
verifiche eseguite dalla Segreteria generale
spiace leggere che molte assenze sono state
dovute ad impegni associativi e più precisa-
mente alla “copertura“ di servizi.

Infatti se, da un lato, può far piacere verificare
che gli Itt assenti rappresentano una garanzia per
la propria associazione in quanto tecnici prepa-
rati, va forse fatta una riflessione sul fatto che
proprio gli Itt, d’intesa con i propri presidenti di
associazione, dovranno lavorare ed impegnarsi
per allargare il numero dei bravi e capaci cronos
nelle varie associazioni.

Va fatta anche un’altra considerazione positi-
va: in previsione del corso, molte associazioni

Da sinistra Alessandro Miorelli e Federico Gori, tecnici della Microgate.



hanno segnalato nominativi di nuovi Itt o hanno
provveduto alla nomina per la prima volta.

Venendo al corso per addetti stampa, si deve
innanzitutto evidenziare come il programma del
corso sia stato pensato e concordato con una
importante sinergia con il responsabile della
Comunicazione federale, il consigliere federale
Luca Gattuso, nonché il direttore responsabile
della rivista federale Kronos, Orazio Chiechi, e la
giornalista Cristina Latessa.

L’ampio programma del corso ha visto i parte-
cipanti dapprima impegnati con la relazione pro-
posta dalla SdS e, dopo aver ascoltato alcuni
suggerimenti tecnici di Chiechi, hanno avuto
modo di incontrare gli addetti stampa di due
federazioni, Fise e Fick, che hanno raccontato la
loro esperienza quotidiana.

Gli addetti stampa si sono, poi, cimentati in
lavori di gruppo che sono stati quindi presenta-
ti a tutti gli altri partecipanti e con gli stessi
commentati proprio in un’ottica di crescita col-
lettiva.

Tanto, al fine di dotare le nostre associa-
zioni di uno strumento ed una risorsa che fac-
cia meglio conoscere, sul proprio territorio,
l’opera quotidiana dei cronos, essendo stato
da tutti condiviso che anche attraverso la
conoscenza e la pubblicità del nostro operato
si potrà crescere, trovando nuove risorse, e
“aggredire“ il mercato dello sport che ha

comunque sempre bisogno di rilevatori del
tempo seri, capaci e affidabili.

Da detto corso ci si aspetta anche che
emergano nuove risorse, umane e di conte-
nuti, per ampliare e ulteriormente migliorare
la rivista federale Kronos.

Nello scorso mese di novembre si è tenuto,
come d’abitudine al Centro Giulio Onesti del -
l’Acquacetosa a Roma, il Corso per Istruttori tec-
nici federali e Istruttori certificati Microgate: si
tratta di un appuntamento ormai fisso, perché
ritenuto di estrema importanza non solo dalla
Sfc ma anche da tutto il Consiglio federale.

Quest’anno si è potuto proporre agli Itf – IcM,
dopo una lezione a loro specificamente dedicata
dal professor Maurizio Cevoli sul ruolo ed impor-
tanza degli Itf nella struttura federale, l’esame e
la verifica delle innovazioni apportate al crono-
metro REI 2: si è trattato di una verifica dell’ope-
rato del fornitore, soprattutto, dopo le richieste
ed osservazioni presentate proprio dagli Itf
durante il corso 2013 alla Microgate.

Tutta la domenica mattina è stata, invece,
dedicata alla presentazione del nuovo ed atteso
cronometro Master 3 da parte del tecnico (e cro-
nometrista) che ne ha curato la progettazione e
lo sviluppo.

Anche in questo caso ne è scaturito un inte-
ressante dibattito con numerose osservazioni e
suggerimenti che certamente saranno tenuti in
debito conto dalla ditta costruttrice, cosicchè
anche la Sfc ha potuto dare il proprio contributo
al miglioramento di questa apparecchiatura da
molti e da tempo attesa. Mentre questa rivista
viene data alle stampe, la Sfc è chiamata all’ulti-
mo impegno dell’anno: il Corso specialistico.

La programmazione e l’organizzazione di que-
sto Corso sono il frutto di un lavoro coordinato
con tutto il Consiglio federale il quale, nella scelta
del programma, ha posto la massima attenzione
alle principali e più urgenti esigenze federali.

Ed infatti il corso, per la parte tecnica, sarà
diviso in quattro sessioni – gruppi di lavoro: 
1. un primo gruppo per un approfondimento

del software dedicato all’enduro, con la
presenza di componenti l’equipe che que -
st’anno ha seguito il Campionato italiano
di questa specialità; 

2. ci sarà, poi, un gruppo di lavoro dedicato
alla grafica, con la partecipazione di quelle

vita federale
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Un momento della relazione del consigliere federale Luca Gattuso,
in occasione del Corso di formazione per Addetti Stampa associativi.
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associazioni con le quali il Cf ha deciso di
condividere il nuovo progetto di grafica tv; 

3. è, quindi, previsto un gruppo che si occu-
perà della scoperta e conoscenza del
nuovo software federale dedicato alla
canoa, al quale saranno chiamati a parteci-
pare cronometristi provenienti da quelle
associazioni che nel 2015 saranno impe-
gnate con questa disciplina sportiva; 

4. il quarto gruppo è stato formato tenendo
soprattutto conto delle manifestazioni
motoristiche di regolarità per autostori-
che e rally, per la presentazione e la for-
mazione di operatori per il sistema di
tracking. 

Al corso saranno presenti sia i Consiglieri
federali delegati alle specifiche discipline interes-
sate che la Commissione tecnica federale e sono
stati invitati i rappresentanti delle Federazioni
consorelle, interessate da queste discipline spor-
tive, non solo al fine di far loro conoscere il lavo-
ro e l’attività svolta dalla Ficr a loro favore, ma
anche per raccogliere suggerimenti e proposte
che potranno migliorare il servizio offerto dai
nostri tecnici sui campi di gara.

Il programma del corso prevede anche una
relazione con il docente della SdS Cevoli che, in
questa occasione, sarà affiancato da una psicolo-
ga che ci aiuterà a migliorare l’approccio ed il
modo di operare dei cronos impegnati nei servizi

di alto livello, al quale saranno chiamati, spesso,
anche in abbinata con le associazioni locali.

Va, da ultimo, ricordato che, in stretta collabo-
razione con il Centro Studi, è iniziata la rilettura e
l’aggiornamento delle dispense delle Nozioni di
Cronometraggio. 

Fin qui quanto è successo nel corso del 2014, ma
grazie ad una intensa e proficua collaborazione con
le strutture formative del Coni si sta già program-
mando il lavoro per l’anno prossimo, nella con -
vinzione che si debba puntare sempre più in alto per
garantire una costante crescita di tutti cronometristi.

L’intervento del cronos triestino Franco Benedetti, tecnico della Digitech;
in basso, foto di gruppo al termine della “duegiorni” tecnica di Bari.



metà di ottobre si è svolto a Roma il cor -
so di aggiornamento per addetti stampa
associativi della Ficr. 

E’ stata un’occasione di incontro e di
aggiornamento in cui si è verificata e

delineata al meglio la figura e l’attività dell’addetto
stampa, con il contributo, in qualità di relatori, di
Gianni Bondini, firma storica della Gazzetta dello
Sport, del Consigliere federale Luca Gattuso e del
direttore di Kronos, Orazio Chiechi.

Si è trattato anche di un’opportunità per il confron-
to con realtà che sono vicine ma non fanno direttamen-
te parte del nostro mondo cronometristico. Il sa bato
pomeriggio, infatti, si è svolto un dibattito, coordinato
da Luca Gattuso, con gli addetti stampa di due fe de ra -
zioni sportive nazionali: Johnny Lazzarotto del la Fede -
razione Italiana Canoa Kayak, Enrico Perez ed Eduardo
Lubrano della Federazione Italiana Sport Equestri.

Fra i vari temi trattati si è parlato di come i social
network abbiamo cambiato la comunicazione anche
a livello di federazioni sportive. E, proprio su questa
linea, abbiamo pensato di chiedere ai partecipanti un
commento sul corso che avevano appena frequenta-
to, in forma di tweet, insomma in 140 caratteri. 

E in queste due pagine vi proponiamo quelli che
abbiamo ricevuto e letto su Twitter.

vita federale dalla Redazione
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Il corso per
addetti stampa Ficr
in 140 caratteri

Danio Ansoldi - Cremona
@federcronos

Comunicare per testimoniare la nostra esi-
stenza e per farci conoscere.

Davide Maistrello – Vicenza
@ge_aldrig_upp

E anche la relazione dei lavori di gruppo
é andata... :) 

Maurizio Moris – Torino
@MauryMoris

Il colmo per un addetto stampa?.. aver preso
4 in italiano alla maturita’ 

Rosaria Patti - C. di Mazara
@patti_ro

Presentazione del lavoro di gruppo per profi-
cuo confronto tra le varie associazioni 

Paolo Scarpinati - Alessandria
@PAOLOSCARPINATI

grazie, spero di poter mettere in pratica
dritte e consigli appresi durante il corso

Diletta Follacchio - Pescara
@DFollacchio 

Tornata a casa dal corso  con tante idee e
voglia di rinnovare.  
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Carmelo De Luca - Modena
@delucamelo

Ultimo corso addetti stampa di Roma 
spettacolare. Competenza e professionalità
dei relatori la Ficr avrà beneficio.

Claudio Silva - Piacenza
@silva2_claudio

Anche se sono passate due settimane i ricor-
di sono ancora vivi e l’esperienza del corso
non la si dimentica 

Ciro Prudente – La Spezia

Il corso da addetto stampa è stato utilissimo
per me. Prima di iniziare non sapevo
nemmeno da dove cominciare. Grazie di tutto

Luigi Latella - Potenza

Al centro di preparazione olimpica del coni i
#cronometristi aggiornano le competenze
degli #addettistampa associativi. #ficr

Alain Robert Benetti - Aosta

Cari kronos il corso per addetti stampa è
stato molto utile e ricco di nuovi
stimoli...spero di rivedervi presto magari per
un approfondimento più pratico. 

Alice Ferrando - Savona

Grazie ai consigli dei relatori del corso per
addetti stampa so come pubblicizzare il nostro
lavoro e le manifestazioni a cui partecipiamo.

Franco Molinari - Chieti
@molinari54

Il corso per addetti stampa, svolto a Roma nel
mese di ottobre, ha avuto una grande valenza
formativa per i bravi relatori succedutisi.

Daniela Meregalli - Milano

Roma, ottobre 2014 corso addetti stampa
#cronometristi. Con @LucaGattuso,
@OrazioChiechi weekend di aggiornamento
completo, teorico, pratico

Valentina Bonacossa - Pavia

Una vera ricarica alle batterie per ri-motivarmi
e ricordarmi l’importanza che l’addetto stampa
può avere all’interno di un’associazione Grazie
di tutto.

Lucia Francioli – Novara
@CronoNoVco

Partita demotivata per la scarsa partecipazione
al corso precedente torno a casa soddisfatta e
motivata. Nuovi stimoli ed obiettivi, ma
soprattutto tanti nuovi amici
#addettistampaFiCr, grazie a @federcronos
per l’apporto ed il supporto!!

Vincenzo Branca - Foggia

Veramente molto interessanti e professionali
gli insegnamenti del Corso di “Addetti
Stampa e della comunicazione” 2014 tenuto-
si a Roma dalla Ficr, che serviranno a svilup-
pare l’immagine delle associazioni sul terri-
torio, dando così ai kronos il giusto ruolo ed
una maggiore visibilità.  

Sandro Pontoni - Mantova

Il corso di addetto stampa è stata un’esperienza
utile per capire quanto ancora si possa fare per
le nostre associazioni per fare conoscere
maggiormente la realtà della Federazione
Cronometristi. È stata anche un’ottima occasio-
ne di confronto con colleghi di altre associa-
zioni 

Stefania Bonomi - Sondrio

Il “tempo” dedicato all’opportunità di
crescere, culturalmente, all’interno della Ficr
è stato uno dei miei migliori investimenti.
“Tempo” vincente!

Riccardo Vettorello - Venezia
@cronovenezia

Complimenti ai relatori del corso. Una due
giorni di confronto con i colleghi, nuove e
idee e conferme del lavoro svolto.

Giorgio Croce - Arezzo

L’addetto stampa è l’anima della comunica-
zione della Ficr: lega la federazione al resto
del mondo virtuale e reale.



Il bilancio sociale:
una opportunità
per la Ficr
Giovanni Esposito, dottore commercialista e segretario generale della Federazio ne
italiana badminton, spiega  a Kronos la valenza  di questo strumento di comunica-
zione dell’utilità sociale prodotta dalla Federazione

ell’ambito degli strumenti di responsa-
bilità sociale, il Bilancio sociale è
certamen te un veicolo ideale per iden-
tificare, valorizzare e comunicare l’utili-
tà sociale prodotta dalla Federazione

italiana cronometristi.

Per il Consiglio nazionale dei Dottori
Commercialisti, con riferimento all’Azienda Non
Profit, il Bilancio sociale è “lo strumento tramite
il quale rappresentare informazioni qualitative,
quantitative e monetarie dell’operato aziendale,
raccolte attraverso schemi e procedure con lo
scopo di analizzare e interpretare tali informa-
zioni dall’interno, per monitorare, valutare, pro-
grammare e stabilire obiettivi conformi ai valori
etici che caratterizzando l’Azienda”.(1)

Questa particolare reportistica offre quindi
informazioni più complete, rispetto al Bilancio di
esercizio, per rivelare la vera identità di un ente
sportivo senza scopo di lucro e la sua predispo-
sizione ad assolvere appieno un ruolo sociale
ormai irrinunciabile nel terzo millennio, così
come confermato dalla recente pubblicazione
del Bilancio di Sostenibilità del Coni.

In tale contesto si rende quanto mai
necessaria una forma di rendicontazione
“allargata” per misurare e quindi valutare
con appropriati indicatori descrittivi, quanti-
tativi e qualitativi, i risultati conseguiti non
solo sotto il profilo squisitamente sportivo,
ma anche sotto il sempre più delicato profilo
sociale. Pertanto l’aspetto economico-finan-
ziario, obiettivo ed oggetto del Bilancio ordi-
nario, da fine diventa vincolo da rispettare
nel raggiungimento degli scopi sociali ben
identificati consapevolmente dalla Ficr.

Occorre comunque chiarire che in Italia non ci
sono disposizioni normative che rendono obbliga-
toria la redazione del Bilancio sociale nello sport.

UN PROCESSO CONDIVISO
ARTICOLATO IN 6 FASI 

Affinché il Bilancio sociale di una Fede razione
possa effettivamente assumere una significativa
valenza strategica che tocchi, oltre la funzione ren-
dicontativa, anche quella comunicativa, gestionale

vita federale di Giovanni Esposito
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Il dott. Giovanni Esposito,
segretario generale
della Federazione italiana
Badminton
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e di controllo, è necessario che esso non sia consi-
derato solo come un prodotto, ma venga soprat-
tutto concepito anche come frutto di un processo
articolato e condiviso con una pluralità di portato-
ri di interesse (stakeholder).

E’ quindi necessaria la consapevolezza che la
sua adozione può in taluni casi rimettere in di -
scus sione l’intera organizzazione sportiva, par-
tendo da un riferimento fondamentale: la com-
prensione profonda della mission, ossia del
reale scopo di esistenza dell’ente sportivo.

Tale partenza può favorire la ridefinizione, op pu -
re la conferma, degli obiettivi perseguiti, il tutto
attra verso un confronto continuo con gli stakehol-
der sia interni che esterni. Si tratta in sostanza di
riconfermare la propria mission iniziando dal ri -
scontro della corrispondenza tra obiettivi e risultati,
verificando altresì la propria capacità di comunica-
re e interagire con nuovi soggetti ed interlocutori.

Solo in questo modo è possibile tracciare un
percorso virtuoso che vede come punto di arrivo
la redazione di un documento autentico e condi-
viso definito “Bilancio sociale”.

L’articolazione del processo può essere di -
stinta in sei fasi fondamentali:
1) preparazione e programmazione del pro-

cesso
2) definizione del sistema di rendicontazione
3) raccolta delle informazioni
4) redazione e approvazione
5) comunicazione
6) valutazione finale

I  VANTAGGI 
Il Bilancio sociale non è un mero risultato

finale, un semplice prodotto da esibire, ma un
processo complesso da avviare con dedizione e
competenze specifiche. L’adozione di questo
documento offre una serie di opportunità che
tutte le Federazioni possono cogliere. 

Tra queste vanno certamente segnalate:
la definizione dell’identità e del quadro valo-
riale di riferimento; l’esplicitazione degli
aspetti qualificanti la propria cultura orga-
nizzativa; la verifica della corrispondenza tra
obiettivi e risultati nell’azione associativa; il
coinvolgimento dei membri dell’organizza-
zione; lo scambio di valori con gli stakehol-
der e la risposta alle loro aspettative; la tra-
sparenza verso gli interlocutori e il loro coin-
volgimento nei processi di mi glio ramento.

Si tratta quindi di una nuova forma significati-
va di trasmissione dei diversi risultati raggiunti
che vengono comunicati agli stakeholder di rife-
rimento. 

L’istituzione di un sistema di rendicontazione
sociale strutturato, completo, periodico ed in
continua evoluzione rappresenta una grande
opportunità che la Ficr può certamente cogliere,
contribuendo concretamente allo sviluppo soste-
nibile dello sport italiano

* * *
(1) Cfr. “Il Bilancio sociale nelle Aziende Non
Profit: principi generali e Linee Guida per la sua
adozione”, Commissione Aziende Non Profit del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili (CNDCEC), 2004.



Nozze
d’argento per
Giro “Rosa”

Giro d’Italia Femminile, che è la più impor-
tante gara ciclistica femminile a livello
internazionale, ha festeggiato quest’anno le
nozze d’argento nel migliore dei modi, per-
chè sia sotto l’aspetto agonistico che orga-
nizzativo è stato un grande successo.

Sono state dieci giornate di gara sempre molto
combattute che alla fine hanno decretato l’ennesimo
successo di Marianne Vos (qualcuno comincia a chia-
marla Marianne Merckx). Però l’atleta olandese non ha

mai avuto vita facile se si pensa che la seconda è stata
distanziata di soli 15” e che fino alla quinta classificata
(Elisa Longo Borghini, prima delle italiane) il distacco
è stato contenuto in poco più di 2 minuti. 

Se poi volessimo stilare una ideale classifica per
tempi effettivi, vale a dire senza gli abbuoni, scopri-
remmo che la Vos sarebbe addirittura scavalcata dalla
francesina Ferrand Prevot di ben 22”. 

Per cui possiamo dire che Sua Maestà Marianne
per far suo il Giro è stata “costretta” a vincere ben
quattro tappe su nove.

Anche il pubblico è accorso numerosissimo al pas-
saggio della corsa così come agli arrivi, e questo in
ogni angolo d’Italia toccato dal Giro e l’idea vincente di
farlo terminare in cima al Ghisallo, che è un posto
“sacro” per il ciclismo, ha fatto sì che le girine riceves-
sero l’abbraccio finale di tantissima gente.

Al Giro Rosa l’équipe dei cronometristi era così com-
posta: Gaetano Rinaldi di Roma Capo servizio, Mario
Stegher e Sergio Conte dell’Associazione di Bolzano per
la gestione delle classifiche e dei trasponder, Domenico
Pellegrino e Giuseppe Marchegiani dell’Associazione di
Ascoli per i due fotofinish. In più per il cronoprologo
sono intervenuti a dare man forte quattro cronos dell’
Associazione di Caserta: Giandomenico Di Massa e

avvenimenti di Sergio Conte
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Celebrati i 25 anni della competizione con 
tanto di record “spacca capello”

2,86 decimillesimi di secondo il distacco
rilevato dall’équipe Ficr tra la seconda e la
terza classificata nella tappa di Cesenatico



19

Davide Diodati all’arrivo, Alessio Diodati in partenza e
Pasquale Correra al preavviso. 

Per quanto riguarda il nostro impegno, quest’anno
c’è stata una novità, che io ritengo importante perché
con tutta probabilità ci coinvolgerà anche per il futuro. 

Si tratta del rilevamento dei passaggi ai tre km dal-
l’arrivo, rilevamento che all’inizio della manifestazione
la Giuria ci ha chiesto se eravamo in grado di effettuar-
lo. Caso ha voluto che avessimo al seguito un secondo
sistema AMB per rilevare i tempi di percorrenza della
salita di San Domenico di Varzo, per cui abbiamo potu-
to dare alla Giuria la nostra disponibilità. 

Cosicché in ognuna delle tappe definite come “pianeg-
gianti”, sotto l’arco indicante gli ultimi tre km. abbiamo
piazzato antenna e decoder per il rilevamento dei pas -
saggi tramite i trasponder montati sulle bici delle cicliste.

Pur senza preavviso, abbiamo così brillantemente
assolto alle esigenze della Giuria che, grazie a noi, ha
potuto applicare dati alla mano e quindi in maniera ine-
quivocabile il regolamento Uci, che all’articolo 2.6.028
così recita: ”In caso di caduta, di foratura o di incidente
meccanico debitamente constatato negli ultimi 3 km di
una tappa in linea il o/i corridori incidentati sono accre-
ditati del tempo del o/dei corridori in compagnia del
o/dei quali si trovavano nel momento dell’incidente…”.
Di per se stesso l’argomento è tutt’altro che una novità
(fino al 2005 era l’ultimo km, ora sono gli ultimi tre),
tanto è vero che da anni il rilevamento ai tre km viene
fatto al Giro, al Tour, alla Vuelta ecc..

Evidentemente la Giuria nelle gare di una certa
importanza, prima di prendere provvedimenti, si vuole
mettere al sicuro chiedendo ai cronometristi l’esatta
situazione di corsa ai tre chilometri finali.

Al Giro Rosa il lavoro è stato effettuato da Giuseppe
Marchegiani, che ad ogni tappa con arrivo pianeggiante,
dopo aver provveduto al montaggio e alla messa a
punto del secondo Finishlynx, con un mezzo messo a
disposizione dall’organizzazione si è catapultato agli ulti-
mi tre km per effettuare il rilevamento. 

Non avendo al seguito i modem, i dati sono stati
elaborati solo al ritorno del collega in zona arrivo, ma
in futuro, qualora questo servizio ci venisse richiesto in
tempo o se ritenessimo di effettuarlo motu-proprio,
avendo a disposizione tutta l’attrezzatura necessaria il
tutto potrà essere facilmente effettuato e messo a
disposizione della Giuria in tempo reale.

Per la cronaca una richiesta di implementazione del
programma “ciclismo”, per far fronte a tale nuova esi-
genza, è già stata da tempo inoltrata a Perugia Timing. La
indisponibilità in arrivo del secondo operatore fotofinish
è stata superata grazie alla possibilità di visualizzare su
un unico PC le riprese di entrambi gli apparati.

E a proposito di fotofinish (servizio effettuato con la
solita competenza dal collega Domenico Pellegrino),
l’ottimale qualità della ripresa ha permesso nella tappa
di Cesenatico di classificare nell’esatto ordine la
seconda e la terza, divise veramente da un soffio,
misurato in 2,86 decimillesimi di secondo in base a
questo calcolo: con un frame (riga) di distacco e con
l’utilizzo di un Finishlynx a 3500 frames al secondo il
quoziente 1/3500 dà appunto come risultato 0,000286
secondi. Un altro semplice calcolo ci permette di quan-

tificare in spazio questo “soffio” stimando la velocità
delle atlete lanciate in una volata di 50 km/h:
50/3,6*0,000286=0,0039 metri, vale a dire 3,9 millime-
tri! Non so se si tratti di un record spacca-capello,
importa invece sottolineare che, se le nostre apparec-
chiature vengono usate in maniera ottimale, il capello
siamo veramente in grado di spaccarlo. 

Come l’anno scorso, per facilitarne la consultazio-
ne, sul sito della Ficr è stato predisposta per tutta la
durata del Giro una news con un link che indirizzava
direttamente alle classifiche e alla visione del fotofi-
nish. Il Ced (che corre obbligo ringraziare visto che ci
ha dato assistenza anche il sabato e la domenica) ci
dice che i visitatori nel corso di tutta la manifestazione
sono stati veramente tanti, il che ci gratifica nel nostro
sforzo finalizzato a fornire un servizio completo che
vada al di là dell’ordinaria routine. 

Concludendo, ritengo che il consuntivo sulla qualità
del servizio svolto dall’équipe dei cronometristi al Giro
Rosa non può che essere positivo se Organizzazione,
Giuria e Rai nei ringraziamenti finali sono stati unanimi
nel riconoscere la nostra professionalità. Evidenzierei i
giudizi molto positivi manifestatici dalla Rai, di solito
molto parca nel concederli. Se  Alessandro Fabretti, capo
produzione dell’evento, ha fatto pervenire al nostro
Capo servizio un sms di ringraziamento, se la regista
Portinari lo ha fatto in più di una occasione e se i com-
mentatori Severini e Sgarbozza hanno ritenuto di espri-
mersi positivamente su di noi nel corso di una telecro-
naca, significa che un buon lavoro è stato fatto.

A destra, il momento della festa per Marianne Vos, vincitrice del Giro
Rosa; nella foto del titolo, il fotofinish della tappa di Cesenatico.



Tecnologia per il
tempo di ultima

generazione

erlino ha ospitato i Campionati
europei di nuoto,  nuoto sincronizza-
to, tuffi e nuoto in acque libere. Il
servizio di cronometraggio, data

processing e scoring dell’intera manifestazio-

ne è stato affidato dalla Len (la Federazione
europea che disciplina gli sport acquatici) alla
Microplus Informatica, la quale, per il solo
servizio di timing del nuoto e nuoto in acque
libere, si è avvalsa della collaborazione tecni-
ca dell’Alge-Timing GmbH. Quest’ultima,
anche attraverso lo staff del proprio rappre-
sentante per l’Italia Zingerle Sports Timing,
ha messo in campo un ingente numero di
apparecchiature di ultima generazione per
garantire il successo di questa importantissi-
ma manifestazione.

Vediamo quindi come sono stati allestiti e
gestiti i diversi campi gara.

avvenimenti di Francesco Allori
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Il servizio di cronometraggio della manifestazione ha potuto contare anche sull’espe-
rienza dei cronos italiani

Al debutto agli europei di Nuoto di Berlino
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La prima settimana di competizioni ha
visto protagonisti gli atleti dell’open water. Il
percorso di gara è stato realizzato a Grünau,
una località situata a 15 km da Berlino sul
fiume Dahme, su quello che è stato il campo
di regata delle Olimpiadi del 1936 ed ancora
attivo.

Trattandosi di un percorso a bastone di
1250 m, è stato deciso dall’organizzazione di
far posizionare sullo stesso allineamento
due archi costruiti con elementi tipo “ameri-
cana”ed appoggiati su elementi galleggian-
ti; uno di questi archi costituiva il passaggio
degli intermedi ed il secondo la linea d’arri-
vo. Le partenze, sia di massa che individua-
li, invece sono state effettuate da un ponto-
ne galleggiante posto a circa 100 metri di
distanza.

Il problema principale di queste gare è
costituito dalla difficoltà di riconoscimen-
to degli atleti, nonostante vengano marca-
ti con dei grandi numeri (qui ancora scrit-
ti con il pennarello…) su varie parti del
corpo. E’ quindi indispensabile l’impiego
dei transponder. Per l’occasione sono stati
usati quelli abitualmente utilizzati per le
gare di biathlon/sci nordico, con al posto
del velcro un morbidissimo bracciale di
silicone creato per l’occasione e che ha

riscosso grande successo da parte degli
atleti, che invece normalmente non gradi-
scono indossare questi congegni. A cia-
scun atleta ne veniva fornita una coppia
da indossare su entrambi i polsi (come da
regolamento), questo per avere la certez-
za del rilevamento del tempo/numero, a
prescindere da quale braccio fosse fuori
dall’acqua al momento del passaggio
sotto l’antenna.

Mentre l’intermedio veniva  rilevato da
una semplice antenna sospesa su tutta la
larghezza dell’arco (6 m), il sistema di crono-
metraggio dell’arrivo era costituito da due
antenne simili a quella dell’intermedio per
la lettura del transponder (una attiva ed una
passiva), le piastre di contatto, il cui impul-
so determinava il tempo gara ufficiale, e due
sistemi di ripresa al decimo di secondo
IDCam con funzione di backup, che si sono
rivelati fondamentali in moltissime occasio-
ni per determinare l’esatto ordine d’arrivo,
proprio a causa della difficoltà di riconosci-
mento dei numeri di gara. 

La “settimana di fuoco” del nuoto ha
visto invece come palcoscenico la piscina
50x25 temporanea ricavata all’interno del
Velodrom, la particolare struttura costruita
in occasione della candidatura di Berlino ad



ospitare i Giochi Olimpici del 2012. Il limitro-
fo complesso in cui vi sono le piscine per-
manenti ospitava invece le gare di nuoto
sincronizzato e tuffi. 

Al Velodrom la Alge ha presentato i nuovi
blocchi di partenza SO5 in polietilene a
bassa densità, che, abbinati alle piastre
TP24, hanno costituito sicuramente l’ele-
mento più visibile del sistema automatico
per il nuoto gestito dal Time Manager. 

Volutamente meno visibile, ma di impor-
tanza assolutamente pari al precedente, è il
sofisticatissimo sistema di ripresa ad alta
precisione messo a punto congiuntamente
da Alge e Microplus per la verifica di even-
tuali false partenze nelle staffette ma anche
per l’assegnazione di tempi in caso di man-
canza di output da parte delle piastre. È
costituito da 5 telecamere al 1/100 di secon-
do collocate in posizione zenitale sulla testa-
ta principale, che inviano i loro segnali ad un
potentissimo computer sincronizzato al
timer. Le immagini memorizzate possono
essere riviste, nel minimo dettaglio, su
richiesta del giudice arbitro.

Siccome fidarsi è bene ma non fidarsi è
meglio, seguendo una regola d’oro del cro-
nometraggio è stato approntato un altro
sistema di backup, vista l’assenza ormai

comune dei giudici/cronometristi per il rile-
vamento del tempo “semi-automatico” in
questo genere di manifestazioni. Sono stati
infatti installati due apparecchi IDCam orien-
tati in modo da coprire completamente la
testata d’arrivo e garantire un backup al
decimo di secondo sicuramente più accura-
to del classico pulsante, essendo il crono-
metro interno attivato dallo start e potendo
confrontare a video i tempi registrati e gli
impulsi ricevuti dagli altri apparati (piastre e
blocchi).

Una scelta questa che si è rivelata azzec-
cata e molto apprezzata dai giudici della
Len.

avvenimenti
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Pagaie e cronometristi
viaggiano insieme

in Italia
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2014 è stato un anno pieno di succes-
si sportivi e organizzativi nell’attività
comune della Fick e della Ficr.

Si è iniziato a maggio con la prima
prova di coppa del Mondo velocità

del 2014 disputatasi all’Idroscalo di Milano. Si
è trattato di una vera e propria prova generale
in vista del grande appuntamento che attende
la canoa mondiale nel 2015. 

Sarà proprio il bacino milanese, unani-
memente considerato come uno dei mi -
gliori per questo tipo di disciplina, ad ospi-
tare i campionati mondiali assoluti di
canoa velocità. 

E questo appuntamento sarà quanto
mai importante perché rappresenterà la
gara selettiva per le Olimpiadi di Rio 2016.
Insomma sarà lì che gli atleti della pagaia
conquisteranno il pass olimpico. Come
quest’anno con la Coppa del mondo anche
l’anno prossimo la Ficr sarà schierata in
prima fila per tutti gli aspetti legati al cro-
nometraggio.

Un mese dopo Milano l’appuntamento princi-
pale del 2014 sono stati i campionati mondiali di
canoa fluviale discesa, che si sono disputati a
Piateda in provincia di Sondrio. Una gara che si è
protratta per quattro giorni e che ha visto parte-
cipare oltre 300 concorrenti di 20 nazioni. Un im -
pegno che ha visto la Federazione cronome tristi
occuparsi di tutti gli aspetti: dal cronometraggio,
all’elaborazione dati e alla grafica televisiva.

Infine, restiamo in questo settore per accen-
nare alla novità dell’anno prossimo che riguar-
derà molte associazioni italiane. Sarà disponibi-
le il nuovo programma per la gestione delle gare
di canoa discesa fluviale, lo stesso che è stato
utilizzato per i campionati mondiali in Valtellina.
Dal 2015, nelle gare nazionali, si utilizzerà il soft-
ware Ficr per stilare liste di partenza e classifi-
che. Pro prio per questo le associazioni più coin-
volte in queste competizioni hanno partecipato
al corso di aggiornamento che si è svolto a metà
dicembre a Roma. 

Insomma, che siano acque mosse o acque
piatte, quando si parla di canoa in Italia i cro-
nometristi sono sempre coinvolti.

avvenimenti di Luca Gattuso
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Prosegue la stretta collaborazione fra Federazione canoa kayak e cronometristi con
l’attenzione concentrata sui Mondiali di Milano del 2015.



nono campionato del mondo di
Dragonboat si è svolto presso il bacino
“La Standiana” a Ravenna. Parliamo di
una specialità ancora poco conosciuta
in Italia che però, vista l’alta spettacola-

rità, è senz’altro destinata ad affermarsi. 
I dragonboat sono canoe che nella misura stan-

dard sono a 20 posti, con 12,40 metri di lunghezza
e peso intorno ai 250 Kg, mentre nella forma small
sono a 10 posti; come caratteristiche hanno
una testa a forma di drago posta sulla punta del-
l’imbarcazione, da cui deriva il suo nome, e, oltre

al timoniere posto a poppa, un tamburo a poppa
con cui viene scandito il ritmo per i vogatori.

Il campo di gara ravennate è stato invaso da
5400 atleti per un totale di 129 club provenienti da
27 diverse nazioni, da Hong Kong all’Ungheria, da
Singapore all’Olanda, da Israele a Macao, suddivi-
si anche in categorie particolari come ad esempio
il BCS (Breast Cancer Survivors), cioè donne che
hanno vinto il cancro al seno, dove fra l’altro un
equipaggio italiano, le Pink Avalanche di Torino, ha
vinto la medaglia di bronzo. 

Nel medagliere hanno dominato i canadesi
ma bene anche i tedeschi e gli australiani. 

Il cronometraggio è stato affidato all’As -
sociazione di Ravenna della Federazione italiana
cronometristi: ogni giorno un nutrito gruppo di
cronos (Sergio Tomasetto, Emilio Leonardi, Mau -
rizio Gifuni e Giorgio Leonardi per il FinishLinx,
Carlo Bartoletti, Giorgio Camporesi, Patrizia Car -
done, Glauco Casadio, Sabrina Casanova, Maria
Cavina, Claudio Ciceroni, Umberto Dall’Agata, Re -
nato Fusconi, Enea Mazzotti, Andrea Patri gnani,
Silvia Piffer, Carlotta Ranieri, Valentina Rolfini,
Luigi Zito per il cronometraggio) si sono duramen-
te impegnati per registrare tutti i risultati utilizzan-
do come sistema principale il FinishLinx e come
backup un orologio della serie Master. 

avvenimenti di Emilio e Giorgio Leonardi
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Il

Dragonboat
iridate a Ravenna

5400 atleti di 27 nazioni hanno animato il campionato mondiale di questa affa-
scinante disciplina  che ha dato gran lavoro ai cronos di Ravenna e Pesaro im -
pe gnati a seguire, oltre al timing, anche l’elaborazione grafica televisiva

Tra spettacolo e fatiche di remo



In Italia lo sport della barca drago è organizza-
to dalla Federazione Italiana Dragon Boat

(Fidb), formalmente costituita il 10 maggio 1997,
che rappresenta attualmente in Italia l’unico
organismo riconosciuto dalla Federa zione euro-
pea ed internazionale.
Il Presidente della Federazione Italiana Dragon
Boat, Claudio Schermi, oggi ricopre la carica di
Senior Vice-president della International Dragon
Boat Federation e Senior Vice-president della
European Dragon Boat Federation.
La Federazione è nata per proseguire il progetto di
sviluppo ed organizzazione dei Dragon Boat intra-
preso sin dal 1988 dal l’Associazione Asso dra gon che
era stata la prima organizzazione na zio nale a pro-
muovere questo nuovo sport in Italia.
L’attività del dragon boat è diffusa in particolare
nel Lazio, in Trentino, in Toscana, in Campania, in
Lombardia, in Piemonte ed in Veneto. La Fe de -
razione organizza la sua attività sportiva con un
calendario annuale che prevede lo svolgimento di
campionati italiani assoluti e juniores.
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Per assicurare tempi col massimo della preci-
sione possibile per le partenze sono stati utilizza-
ti due  addetti (ai 200 e 500 metri) che tramite tra-
sduttori inviavano in automatico i segnali delle
partenze dati dai giudici. 

Per quanto riguarda il FinishLinx sono stati uti-
lizzati tre cronos: uno per importare nel program-
ma usato dai cronometristi i dati delle anagrafiche
e delle composizioni delle singole batterie che
venivano create giornalmente dall’organizzazione,
uno per registrare tutti gli arrivi, e il terzo per ela-
borare ogni arrivo creando le classifiche, che veni-
vano stampate o estratte su file e fornite sia agli
addetti alla trasmissione con le TV che alla giuria
ed al sistema di elaborazione dati degli organizza-
tori che provvedeva ad immetterli, dopo poco
tempo dal termine di ogni batteria, sul proprio sito
internet (https://idbfchamps.org/2014_rav.php), e
per stampare le foto da fornire alla giuria per gli
arrivi più contesi: una vittoria è stata decisa da una
differenza di 7 decimillesimi!

Insieme al gruppo di Ravenna erano presenti
anche due cronos di Pesaro (Marco Barilari e
Francesco Guglielmo) che curavano la grafica TV
per effettuare le sovrimpressioni utilizzate sia
dalla Rai, che ha trasmesso l’avvenimento sui
canali di Rai Sport, sia dal circuito di Live
Streaming (http://www.livestream.com/idbfdra-
gon) che ha permesso di vedere le spettacolari
gare in diretta in tutto il mondo e sul sito degli
organizzatori (http://www.ravenna2014.org/).

Tutto questo schieramento di forze si è reso
necessario poichè le gare iniziavano quotidiana-
mente alle ore 08,00 per concludersi non prima
delle 18,30, con una media giornaliera di circa 70
gare, per un totale di 338 batterie, svoltesi in con-
tinuazione senza alcuna interruzione. 

Alla fine il risultato, a detta degli organizzato-
ri e della giuria internazionale, è stato eccellente
e molti sono stati i complimenti fatti ai cronos. 

Un video della manifestazione è disponibile
su you tube: http://youtu.be/5V56JScoOBs.

La Federazione
Italiana

Dragon Boat



“Testimoni dell’amore

per lo sport e per la vita”

oma. Ho imparato a conoscerla, ed amar-
la, sin da ragazzo quando, in un’aula del
liceo classico, artefici i miei indimentica-
bili docenti di letteratura latina e storia
dell’arte, scoprii le straordinarie bellezze

dell’Urbe e della sua Civiltà impareggiabile. L’ho
riscoperta e scelta come Città prediletta verso la
metà degli anni ’90, quando – grazie alla mia attivi-
tà giornalistica - ho iniziato a frequentarla assidua-
mente, a visitarla attentamente, ad apprezzare non
soltanto i molteplici aspetti e tesori della sua polie-
drica storia, ma anche i suoi colori, odori, sapori e
suoni. E alla fine, come una donna bellissima e
affascinante, mi ha letteralmente sedotto.

Ma una cosa di Roma, più di tutte le altre, mi ha
conquistato: il suo Sole! Un Sole capace di scaldar-
mi, ancor più del corpo, l’anima. Suggestione?
Forse, ma che m’importa se mi fa star bene!!

E quando, venerdi 3 ottobre, vigilia dell’incontro
in Sala Nervi con Papa Francesco, sono arrivato a
Termini, quel Sole mi ha accolto come sempre e
sembrava quasi mi dicesse: “Benvenuto, sarà un
week-end indimenticabile”.

“C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole”
(Giovanni Pascoli – L’aquilone)

Sabato 4 ottobre, ore 8,30. 
Dopo una breve e piacevolissima passeggiata

eccoci in via Teutonica: siamo in Borgo Pio, sulla

nostra destra si erge, maestoso, il colonnato del
Bernini che abbraccia Piazza San Pietro, difronte a
noi il cancello, ancora chiuso, che ci separa dall’in-
gresso della Sala Nervi.

Intorno a noi i sorrisi, i volti felici, ma anche la cre-
scente trepidazione di una folla festante che aumen-
ta di minuto in minuto. Una folla che è fatta soprat-
tutto di sportivi, rappresentanti di associazioni e fe -
de razioni, provenienti da ogni angolo d’Italia, che
colorano il luogo e l’aria con le loro tute, divise, ban-
diere, cappellini  e con loro familiari e accompagna-
tori contagiati dall’atmosfera di festa che avvolge
tutti. In prima fila, una nutrita schiera di atleti para-
limpici in carrozzina: è soprattutto la loro festa, la
prima di due “speciali” giornate romane. Il Sole lo sa
ed è venuto, puntuale, splendido, a rendere la festa
ancora più speciale!

Dopo poco più di un’ora di attesa, finalmente si
entra nell’Aula Paolo Sesto: l’auditorium, progettato
dall’architetto Pier Luigi Nervi, si offre al nostro
sguardo in tutta la sua magnificenza, caratterizzato
dalla particolare volta parabolica che concentra l’at-
tenzione del pubblico verso il palco, per il quale
Pericle Fazzini realizzò la splendida scultura bronzea
della Resurrezione, che costituisce l’impareggiabile
scenografia di tutte le udienze del Santo Padre non-
ché dei numerosi spettacoli che vi si svolgono. 

L’auditorium, la scenografia del palco, le vetrate:
gli occhi fanno fatica a scegliere dove indugiare; ma

speciale “believe to be alive” di Orazio Chiechi
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Così il presidente del Cip, Luca Pancalli, ha definito gli atleti paralimpici rivolgendo-
si a Papa Francesco, il quale ha replicato sottolineando che “Lo sport è un invito a
favorire la cultura dell’inclusione e respingere la cultura dello scarto”

Due giorni di indimenticabili emozioni fra
Sala Nervi e Via della Conciliazione
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lo spettacolo che in breve finisce col catturare la
generale attenzione è soprattutto quello della gente
che, rapidamente, ha riempito la sala, senza accalcar-
si né sgomitare, allegramente chiassosa, palesemen-
te gioiosa. La gioia, appunto, è il denominatore co -
mu ne a tutti, la si legge negli occhi, sui volti, nel com-
portamento di tutti e rende tutti uguali, tanto che se
non fosse per quella lunga teoria di carrozzine in pri -
ma fila, faresti fatica a distinguere fra abili e disabili.

Lo spettacolo inizia ed acquieta la folla: brillan-
temente condotto da Chiara Giallonardo, che non si
fa mai tentare da alcuna forma di retorica, è una
sequenza di bellissime esibizioni e interessanti
interviste misurate, che fotografano perfettamente
il tema della manifestazione, che si può racchiude-
re nelle parole pronunciate da Luca Pancalli nel suo
saluto al Santo Padre.

“Questi ragazzi con disabilità fisiche, senso-
riali o intellettive, insieme alle loro famiglie, le
società sportive, i dirigenti, sono i più autentici
testimoni di quell’amore per lo sport e per la
vita di cui lo sport paralimpico vuole essere il
testimone, messaggero e comunicatore”.

“Tutti crediamo nello sport come strumento di
integrazione ed inclusione – sottolinea Pancalli -
non solo una sfida educativa, ma soprattutto
come strumento riabilitatore della società e della
cultura. Noi cerchiamo di cambiare la cultura dei
Paesi anche con questo messaggio sportivo”.

Usando la terminologia sportiva, diremo che
queste parole sono un mirabile “assist” per Papa
Francesco, il cui ingresso in Sala Nervi è accolto
con un entusiasmo da stadio.

“Portate un messaggio di speranza e di inco-
raggiamento - afferma con forza il Santo Padre -
, la disabilità che sperimentate in qualche aspet-
to del vostro fisico, mediante il sano agonismo
si trasforma in un messaggio di incoraggiamen-
to per quanti vivono in situazioni analoghe. Lo
sport ci aiuta a vivere le differenze, a fare di esse
un’occasione preziosa di reciproco arricchimen-
to e scoperta, a scoprire delle potenzialità che
non immaginavamo. Nel vostro sforzo, per un
mondo senza barriere, per un mondo senza
esclusi, non siete soli”.

“Non siete soli”: in tre parole conclusive il sunto
perfetto di un discorso, un messaggio per questi
meravigliosi atleti ma anche e, direi, soprattutto per
la società che molto può e deve adoperarsi perché
mai si sentano soli!

“Quando nasce, il sole nasce per tutti”
(Lev Tolstoi – Guerra e pace)

Domenica 5 ottobre, ore 10,00.
Il messaggio di Papa Francesco risuona ancora

nella nostra mente mentre ci affacciamo su Via
della Conciliazione, che gli organizzatori di “Believe
to be alive” hanno trasformato in una palestra a
cielo aperto a due passi dal Vaticano. 

Dice bene l’amica Serena Lippo: “L’emozione
non ha voce…”.

Lo spettacolo che si offre ai nostri occhi è, infatti,
da brividi, da lasciare senza fiato e suscita una raffica
di emozioni raramente provate in decenni di frequen-
tazione del meraviglioso mondo  dello sport: judoca,
velocisti, pongisti, canottieri, schermidori, hockeysti
ecc., si esibiscono dinanzi ad una folla, crescente, sba-
lordita e al tempo stesso ammirata. La sicurezza e
l’abilità con cui si esibiscono fanno passare veramen-
te in secondo piano le diverse disabilità che ognuno
di loro porta ma che, è evidente, nessuno di loro sente
come un “pesante fardello”. Mi colpisce, fra tutti e su
tutti, una giovanissima velista che, rifiutando l’aiuto
del suo istruttore, scende da sola dalla sua carrozzina
per prendere posto su una piccola barca a vela che, se
in Via della Conciliazione ci fosse il mare, potrebbe
governare con sicurezza, sfidando onde e venti.

Quando, due ore dopo, mi allontano, malvolen-
tieri, da quella via e da quello spettacolo indimenti-
cabile, ho il cuore gonfio di felicità per aver assisti-
to all’ennesimo miracolo dello sport.

Alzo un attimo lo sguardo: il Sole di Roma splen-
de, caldissimo, per tutti!

“Quando tutti i giorni diventano uguali è perché
non ci si accorge più delle cose belle che accadono
nella vita ogni qualvolta il sole attraversa il cielo”

(Paulo Coelho – L’alchimista)



“L’emozione non
ha voce...”

Believe to be alive” resterà tra i ricordi spe-
ciali di chi l’ha vissuta. Una manifestazione
che i cronometristi intervenuti hanno
apprezzato sotto tutti i profili e che in defi-
nitiva ha lasciato il segno negli animi,
come si ricava dalle testimonianze raccolte

tra i cronos  intervenuti  e che riportiamo di seguito. 
Giorgio Chinellato (vice presidente vicario) - “Mi

ha molto colpito il carisma di questo Papa, mi aspet-
tavo una giornata emozionante ma, se possibile, lo
è stata ancor di più delle aspettative. Ero lì con mia
moglie, è stata un’esperienza toccante ed indimenti-
cabile. Questo Papa, al di là delle parole che indiriz-
za alla gente, di grande impatto ed intensità, tra-
smette calore solo guardandolo. Devo dire che è il
Papa giusto al momento giusto, quello di cui la
Chiesa aveva bisogno”.

Antonio Rondinone (vice presidente) – “E’ stata
una bellissima giornata, organizzata molto bene. In
particolare mi hanno colpito le storie raccontate
dagli atleti paralimpici. E’ stata un’esperienza positi-
va, che è valso la pena di vivere. Apprezzo molto
l’umanità di questo Papa, è bastato vedere la spon-
taneità e la disponibilità con cui ha fatto il suo
ingresso in sala tra la gente stringendo tante mani e
rispondendo ai saluti”.

Sergio Nusiner (consigliere federale) - “E’ stata
una giornata eccezionale. Mia figlia Ludovica non si
voleva più lavare la mano perché gliela aveva stret-
ta il Papa…Una gran bella giornata, positiva per

tanti aspetti, non solo il Papa,  gli sportivi disabili sul
palco e la platea tutta della Sala Nervi”.

Gregorio Tocco (consigliere federale) - “Un’espe -
rienza molto emozionante, soprattutto considerati i
protagonisti, atleti disabili che fanno sport senza
chiudersi in se stessi. Mi ha colpito in particolare la
testimonianza di Assunta Legnante, la pesista è riu-
scita a risollevarsi dopo un periodo veramente duro
in cui non aveva accettato l’handicap della cecità”.

Luigi Canepuzzi (consigliere federale) -“Avevo già
vissuto l’esperienza di udienze con altri Pon tefici, ma
stavolta è stato molto diversa: questo Papa ti  tra-
smette veramente qualcosa di speciale con la sua
tranquillità e serenità. Dopo l’evento “Believe to be
Alive” ho avuto l’occasione di  essere presente ad
un’altra udienza di Papa Francesco e anche in quel-
l’occasione ho potuto toccare con mano quanto que-
sto Pontefice ti coinvolge, ti lascia con una sensazio-
ne di serenità e tranquillità non da poco rispetto al
mondo frenetico e convulso in cui viviamo”.

Antonio Jacovuzzi (consigliere federale) - “E’
stata una bella esperienza, anche perché ci ha con-
sentito di stare assieme ai cronometristi di altre
città, vivendo insieme questa giornata emozionante.
E poi c’era questo Papa che senti così vicino, quasi
un amico. Per non parlare delle emozioni suscitate
dalle storie personali raccontate sul palco dagli atle-
ti paralimpici”.

Serena Lippo (Asd cronometristi Ferrara) -
“L’emozione non ha voce…” cantava Adriano Celen -

speciale “believe to be alive”
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“

“È bastato vedere la spontaneità e la disponibilità con cui il Papa ha fatto il suo
ingresso in sala tra la gente, stringendo tante mani e rispondendo ai saluti”

Sensazioni e ricordi speciali per i cronos
dall’incontro con Papa Francesco
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tano. Questo celebre verso mi rimanda a quella
sorta di “paralisi vocale”, derivata dal tourbillon di
sentimenti da me provati durante lo svolgimento
della cerimonia in Sala Nervi di “Believe to be alive”.
Sono rimasta letteralmente senza fiato dinanzi alla
strabiliante forza di volontà di quegli atleti i quali,
nonostante le grandi difficoltà incontrate nel corso
della vita, hanno reagito con caparbietà contro un
destino avverso. Si sono piegati, ma non spezzati,
rialzandosi ancor più grintosi di prima. E’ una gran-
de lezione di vita quella alla quale ho avuto il piace-
re di assistere e ringrazio la Ficr per avermene dato
l’opportunità. E poi Lui, il Santo Padre, di un’umani-
tà e di una tenerezza fuori dal comune: il suo sorri-
so, i suoi abbracci, catturavano e stringevano il
cuore. Non nascondo di essermi ripetutamente
commossa, sia per le performance di quegli atleti
speciali che, come suol dirsi, “ci hanno messo l’ani-
ma”, sia per le loro storie struggenti che per la dol-
cezza e la sensibilità di Papa Francesco. Mi rimarrà il
ricordo di una giornata grandiosa, vissuta intensa-
mente!”

Luigi Latella (Associazione Cronometristi della
Provincia di Potenza) - L’aula Paolo Sesto a Roma ha
fatto da cornice alla manifestazione “Believe to be
Alive”, credi per essere vivo, il primo gala per atleti
paralimpici. Forte è stata la carica emotiva che si è
percepita durante tutta la giornata, in particolare
durante l’esibizione della danzatrice Simona Atzori
che ha incantato tutti i presenti con una performan-
ce che ha fatto balzare tutti in piedi. Le numerose
testimonianze di atleti paralimpici hanno dimostrato
come la disabilità sia un limite solo per quelle per-
sone che si considerano “normali” e non per gli atle-
ti stessi. La forza e la carica trasmessa da persone
che, loro malgrado, hanno delle disabilità, non pos-
sono che essere viste come un incentivo a migliorar-
si e ad ottenere sempre i risultati sperati, qualunque
essi siano”. 

Gabriele Bolcina (Associazione Cronometristi
della Provincia di Potenza) – “Vedere da vicino il
Santo Padre ed ascoltare le sue parole è stata
un’esperienza molto emozionante, anche perché
Francesco ha mostrato una grande sensibilità per lo
sport evidenziando l’importanza del Cip, che con-
sente ogni giorno di dare la possibilità di primeggia-
re in diverse discipline sportive anche a chi ha delle
disabilità. La presenza attiva e la grande partecipa-

zione di svariati artisti con alcuni handicap ha fatto
capire la straordinarietà e la forza dell’animo umano
e le federazioni sportive contribuiscono sempre di
più a far emergere questo aspetto”. 

Emiddio De Santis (ASD Cronometristi di
Frosinone) – “Emozione e speranza, queste le due
parole che racchiudono una manifestazione che ha
toccato il cuore di oltre 3000 persone presenti nella
Sala Nervi del Vaticano, alla presenza del Santo
Padre. Tanti gli atleti con disabilità presenti alla
manifestazione, che hanno raccontato la loro storia,
fatta di sacrifici, sofferenze, ma allo stesso tempo di
vittorie in manifestazioni sportive, la più commo-
vente e allo stesso tempo carica di forza e speranza
per il futuro quella di Assunta Legnante, sopranno-
minata “cannoncino” nell’ambiente sportivo, cam-
pionessa europea indoor di lancio del peso. A segui-
to di una malattia che la costringe a perdere la vista,
Assunta prima si chiude in se stessa escludendosi
dal mondo che la circonda, e poi trova la forza per
tornare a vivere ed allenarsi nella stessa disciplina
che l’aveva vista vincitrice: torna così alle gare par-
tecipando con successo alle Paralimpiadi di Londra
del 2012 vincendo l’oro nel getto del peso e stabilen-
do anche il primato mondiale con 16,74 m. Storie
come queste, devono dare la forza a tutti per andare
avanti, non solo alle persone con disabilità”.

L'incontro con Papa Francesco è da poco terminato: dirigenti della Ficr, cronos e loro familiari si ritrovano col presidente Ravà nel piazzale antistante la
Sala Nervi per la foto ricordo di una giornata indimenticabile.



PANCALLI:
“Believe to be alive”
da dieci e lode

Believe to be alive” ha lasciato il segno su
tutti quelli che lo hanno vissuto: dall’in-
contro con il Santo Padre alla dimostra-
zione degli sport paralimpici in via della
Conciliazione, la tre giorni vissuta dal

movimento degli atleti con disabilità, affiancati dal
mondo del volontariato e da altre federazioni “ami-
che” come la Ficr, si è distinta per la profondità delle
emozioni provate, per i messaggi che hanno colpito
i cuori e  per il risalto dato a campioni di vita e di
sport. Per il presidente del Cip Luca Pancalli che ha
sostenuto l’iniziativa, il bilancio è, come racconta  a
Kronos, “Estremamente positivo e non soltanto per
l’emozione personale, davvero fortissima, provata
nell’incontro con il Santo Padre nel corso del-
l’udienza in Sala Nervi, che ha comunque lasciato
un segno indelebile nell’album dei miei ricordi”.

“Rammento che le parole uscivano a fatica –
sottolinea Pancalli -, l’abbraccio con Papa Fran -
cesco mi ha quasi liberato da un momento di tota-
le immersione mentale e spirituale. Altri aspetti,
però, mi hanno fatto capire che avevamo scelto il
modo migliore per celebrare un movimento come

il nostro. Mi riferisco ai volti di tutti coloro presen-
ti alla due giorni e che, da decenni, vivono la real-
tà della disabilità sportiva in Italia con momenti di
estrema difficoltà, spesso chiamati a pietire spazi e
momenti di attenzione. Incrociare volti felici al ter-
mine dell’udienza e della giornata di sport ad essa
successiva, ascoltare parole spesso balbettate per
l’emozione, ricevere ringraziamenti piovuti su tutto
e su tutti per l’esperienza vissuta, beh, sono forse
queste le risposte che, in cuor mio, mi aspettavo.
Direi anzi che, quando pensammo ad un evento
che coniugasse i valori della Chiesa e quelli del
mondo paralimpico, puntavamo proprio a realizza-
re qualcosa che rimanesse nei cuori della gente,
perché lasciasse occhi finalmente fieri di quanto
stavano vivendo. Ritengo, senza ombra di dubbio,
che questo obiettivo sia stato raggiunto pienamen-
te, senza dimenticare il fortissimo impatto che
“Believe to be alive” ha avuto nell’ambito della
comunicazione, rafforzando, qualora ce ne fosse
bisogno, il rapporto ancora più stretto con stampa,
web e televisioni. Mi riferisco alla media partner-
ship con la Rai per l’evento e la stessa conferenza

speciale “believe to be alive” di Cristina Latessa
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“

La tre giorni romana ha regalato esperienze indimenticabili

“La Ficr è una federazione indispensabile”, sottolinea il presidente del Comitato italiano paralimpi-
co. I cronos “sono i padroni del tempo, ma anche amici che ci permettono di vivere una passione”
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stampa realizzata in viale Mazzini: un segnale di
grande rilevanza e crescita per la nostra realtà”.

Evento da ripetere e magari altri simili da mette-
re in cantiere?

“Manifestazioni come questa meritano un’atten-
zione particolare, anche per il futuro. Non so se sarà
possibile incontrare il Santo Padre con cadenza an -
nuale: io me lo auguro, credo che lascerebbe, ogni
volta, emozioni e sensazioni nuove. Ritengo, però,
che anche la parte sportiva, svoltasi il giorno dopo su
via della Conciliazione, abbia avuto un impatto straor-
dinario, grazie alla location scelta per le dimostrazio-
ni sportive del mondo paralimpico e per le migliaia di
persone che si sono ritrovate a provare una qualsiasi
attività sportiva paralimpica, come se fosse estrema-
mente naturale. Noi abbiamo fatto, nel passato
recente, numerosi eventi a carattere nazionale, che
portavano proprio lo sport paralimpico tra la gente,
ma questa di via della Conciliazione è stata, senza
dubbio, la più intensamente vissuta da tutti noi”.

Lo sport paralimpico marcia intanto verso il tra-
guardo di riconoscimento come Ente pubblico e
alla fusione con il Coni…

“Devo dire che questo percorso sta incontrando
qualche ostacolo in più rispetto al previsto, in partico-
lare per il mancato riconoscimento, ad oggi, del
Comitato Italiano Paralimpico quale ente pubblico a

tutti gli effetti. E’ nei fatti la nostra natura pubblicisti-
ca, considerato che siamo totalmente a vigilanza
pubblica. Non solo. L’elenco Istat ci considera alla
stregua del Coni, fatte salve, ovviamente, le dovute

Nella foto, l'abbraccio di Papa Francesco a Luca Pancalli, al termine del
discorso di saluto rivoltogli dal presidente del Cip

Grazie al riconoscimento da parte dello Stato, il CIP ha assunto il ruolo, di
fatto e di diritto, di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive

Paralimpiche, sia a livello centrale che territoriale, alla stregua del Coni per lo
sport olimpico, mantenendo il compito di garantire la massima diffusione del-
l’idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle per-
sone disabili, in stretta collaborazione con il Coni stesso. 

Il CIP disciplina, regola e gestisce le attività sportive per persone disabili sul territorio nazionale,
secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di ugua-
glianza e pari opportunità. Per quanto riguarda l’agonismo di alto livello, il CIP coordina e favorisce la pre-
parazione atletica delle rappresentative paralimpiche delle diverse discipline in vista degli impegni nazio-
nali ed internazionali e soprattutto dei Giochi Paralimpici, estivi ed invernali, che si svolgono, circa due
settimane dopo i Giochi Olimpici, nelle stesse sedi e strutture utilizzate per le Olimpiadi. 

Ad oggi, il CIP riconosce oltre quaranta entità sportive, tra federazioni paralimpiche, discipline para-
limpiche, enti di promozione paralimpica ed associazioni benemerite paralimpiche.

Il logo del Comitato paralimpico rappresenta tre “agitos” (dal latino agito, ovvero io mi muovo) in blu,
rosso e verde, i tre colori più utilizzati nelle bandiere dei Paesi del Mondo. È un simbolo in movimento
attorno a un punto centrale, il che enfatizza il ruolo del CPI come raggruppatore degli atleti da ogni parte
del mondo. Inoltre vuole anche rappresentare lo spirito degli atleti che costantemente ispirano e smuo-
vono il mondo con le loro performance, lottando senza arrendersi alle proprie disabilità, e che così facen-
do personificano il fine ultimo del Comitato.

IL COMITATO ITALIANO
PARALIMPICO



proporzioni. Manca, però, l’ultimo miglio, quel tas-
sello finale che ci permetterebbe, oltre che una tran-
quillità formale, anche una sostanziale, visto che ogni
anno, questo compreso, siamo a rincorrere il finan-
ziamento necessario alla stessa nostra sopravviven-
za e per il funzionamento della macchina organizzati-
va. Il riconoscimento quale ente pubblico, percorso
peraltro condiviso con il presidente del Coni Gio van -
ni Malagò, ci potrebbe portare ad una fusione delle
due realtà sportive, la nostra ovviamente più piccina,
ma con pari dignità, evitando di essere fagocitati da
un sistema che potrebbe non riconoscere le nostre
peculiarità. Occorre costruire, soprattutto, i presup-
posti culturali affinché ciò possa avvenire, consolida-
re quel percorso che abbiamo avviato con la creazio-
ne di sezioni paralimpiche all’interno delle federazio-
ni olimpiche e la successiva gestione congiunta del-
l’intera attività. Siamo divenuti valore aggiunto, non
un peso, una ricchezza, non un problema”.

Come assessore capitolino, ritiene che ci sia un
miglioramento nella sensibilità delle amministra-
zioni locali alle esigenze dei disabili?

“Credo che il lavoro, su una città come Roma, con
tutte le sue tipicità, sia immenso e non mi riferisco
soltanto ad un mero discorso di abbattimento di bar-
riere architettoniche su marciapiedi, edifici pubblici e
privati ed impianti sportivi. Penso ad un processo
culturale che dovrebbe investire l’intera cittadinanza,
perché è inutile creare degli scivoli sui marciapiedi se
poi gli stessi sono occupati da motorini ed auto in
sosta, impedendo alla carrozzina di una persona
disabile, ma anche a passeggini ed altro, di utilizzar-
li. A Londra, nel 2012, nel corso dei Giochi
Paralimpici, che rappresentano forse il momento più

alto dello sport paralimpico sin dalla sua nascita,
rimasi sorpreso non soltanto dalle migliaia di fami-
glie che si recavano agli impianti per assistere alle
gare, ma dall’attenzione creata da aziende come la
BritishAirways, che invitava i propri passeggeri a non
lasciare la Gran Bretagna perché dopo l’Olimpiade ci
sarebbe stata la Paralimpiade, alle pubblicità che
campeggiavano nelle metropolitane, all’attenzione,
quasi maniacale, per i programmi di informazione
nel mondo della scuola, perché l’evento paralimpico
fosse compreso appieno. Ecco, questa è la lezione
che Roma dovrebbe imparare, soprattutto se deci-
desse, nel futuro, di tentare la sfida di ospitare Olim -
piadi e Paralimpiadi”.

Per lo sport disabile che altro si potrebbe fare?
“Lavoriamo ogni giorno perché siano sempre

più le persone disabili che fanno sport, non soltan-
to perché puntiamo a vincere medaglie, magari una
in più dell’ultima volta, ma perché fare attività fisi-
ca significa maggiore benessere, nella consapevo-
lezza che lo sport è, per una persona disabile, un
diritto. Non sto ad elencare gli obiettivi centrati in
questo decennio ed oltre di mia presidenza alla
Fisd prima e al Cip poi. Mi basta ricordare gli
Invictus Games dello scorso settembre, ancora a
Londra, dove si sono radunate 14 selezioni di mili-
tari, provenienti da tutto il mondo, divenuti disabili
a seguito dell’adempimento del proprio servizio. In
seguito ad un protocollo d’intesa siglato con il
Ministero della Difesa, c’era anche l’Italia con i suoi
atleti con le stellette, come qualcuno li ha ribattez-
zati, fieri anche loro di indossare la Maglia Azzurra
e di ascoltare l’Inno di Mameli. Credo che il segno
della civiltà di un Paese passi anche at tra verso i
gesti che compie per gli uomini che hanno perduto
qualcosa per adempiere al loro dovere”.

Con i cronometristi la partnership è ormai col-
laudata…

“Oltre al rapporto di reciproca stima che mi lega
al presidente Gianfranco Ravà, stiamo parlando di
una federazione indispensabile per l’attività di qua-
lunque altra consorella, in particolare del nostro
mondo paralimpico. Con la Ficr abbiamo realizzato
iniziative comuni, “Believe to be alive” è l’ultima
della serie, ma ricordo anche giornate paralimpiche
nazionali, con la federazione in prima linea con
allestimenti e personale. Sono i padroni del tempo,
ma anche amici che ci permettono di vivere una
passione, di realizzare appuntamenti agonistici
indispensabili per la nostra attività. Non mi stan-
cherò mai di dire che la ricchezza di federazioni di
servizio come la Ficr sta proprio nella loro discre-
zione: umili, silenziosi, ma sempre pronti a scende-
re in campo, per assicurare qualità indispensabile
alla nostra passione”. 
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Gianfranco Ravà e Luca Pancalli sulla copertina di Kronos dell’aprile
2010; nella pagina a fianco, Pancalli fotografato col presidente del
Coni, Giovanni Malagò.
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Luca Pancalli nasce a Roma il 16 aprile 1964, frequen-
ta il Liceo Scientifico e sin da bambino mostra gran-

de predisposizione per lo Sport. Sceglie, approdando-
vi dal nuoto già praticato a livello agonistico, il
Pentathlon Moderno, la disciplina più articolata, in ter-
mini di abilità richieste: tiro, scherma, nuoto, equitazio-
ne, corsa. In tutte le specialità eccelle, tanto da merita-
re, dopo essersi affermato vincendo diversi titoli italia-
ni di categoria, un posto in Nazionale Juniores.

A Vienna, dove si reca per un meeting internazionale,
riporta nel giugno del 1981 un grave incidente durante
una frazione di gara a cavallo: il verdetto dei medici parla
chiaro: frattura delle vertebre cervicali, conseguente
lesione midollare e paralisi degli arti inferiori.

Arriva il Diploma di maturità, la passione sportiva
non si spegne, anzi: ora punta sul nuoto, a livello agonistico, e punta alto, alle Paralimpiadi. Non trala-
scia gli studi, si orienta a quelli di Legge e si iscrive a “La Sapienza” di Roma. Nel 1988 porta brillante-
mente a termine gli studi, inizia la pratica da procuratore legale e notaio e contemporaneamente si
impone alle Paralimpiadi di Seoul: conquista 3 medaglie d’oro e 3 d’argento, stabilendo, anche, i nuovi
record mondiali nei 50 e 100 stile libero. Nel ‘90 diventa responsabile nazionale per le politiche sociali
della UIL, incarico che rivestirà per 17 anni, e componente, con voto, della Direzione Nazionale UIL, men-
tre il palmares sportivo si accresce di 4 titoli mondiali ad Assen (NL), nei 50 stile libero, 200 misti, 50 far-
falla e staffetta 4x50 stile.

Nel 1993 comincia l’avventura di dirigente sportivo ed i primi contatti con il Coni: fonda, con Clay
Ragazzoni, la Fisaps (Federazione Italiana Sportiva Patenti Speciali), organismo allora riconosciuto dal
Coni quale disciplina associata, di cui è Presidente fino al 1996, quando passa a ricoprire l’incarico di Vice
Presidente Nazionale della Fisd (Federazione Sport Disabili).

Nel 1996 decide il ritiro dalle competizioni sportive, ma prima si regala, alle Paralimpiadi di Atlanta,
altre due medaglie d’oro e tre d’argento, meritandosi il primato di essere l’atleta paralimpico più meda-
gliato dell’era moderna.

La pratica forense, cominciata anni prima, gli consente di dare, e superare, l’esame di Stato: diventa
Avvocato nel ‘97. Autore di due manuali di diritto, compendi della normativa vigente in favore dei citta-
dini disabili, ha pubblicato diversi interventi in materia di diritto sportivo ed impiantistica, tenendo, sulle
stesse materie, docenze presso le più importanti Università italiane.

Nel 2000 è Presidente della Fisd, che solo 3 anni dopo, grazie alla sua incessante azione tesa allo svi-
luppo del Movimento, con Legge dello Stato, diventa Comitato Italiano Paralimpico. Dal 2005 è confer-
mato alla Presidenza del CIP, carica che tuttora ricopre essendo stato rieletto con il 99% dei consensi alla
stessa nel febbraio 2009.

Per Luca Pancalli sono copiosi, fin da ragazzo, i riconoscimenti sportivi. Prima 4 medaglie d’oro al
valore atletico (1985/1989/1991/1995), poi la Stella d’Oro e infine il Collare d’Oro, massimo riconoscimen-
to del Coni al merito sportivo. Arrivano, anche, le onorificenze istituzionali. Il Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi, nel 2001 lo elegge Ufficiale della Repubblica, 3 anni dopo Commendatore, poi
Grande Ufficiale. Nel 2005 viene eletto Segretario Generale dello European Paralympic Committee, inca-
rico che tuttora ricopre.

Il Coni entra, nel 2005, ancor più decisamente nella sua storia professionale: Luca Pancalli è elettoVice
Presidente, insieme a Riccardo Agabio. Nel 2006 è nominato Commissario Straordinario della Feder -
calcio, incarico che ricopre fino all’aprile 2007. Nel gennaio 2008 è nominato Presidente del Comitato per
l’attuazione del programma straordinario per l’Impiantistica sportiva destinata allo sport professionisti-
co. A febbraio 2009 viene riconfermato alla guida del Comitato Paralimpico ed a maggio 2009 nomina-
to per la seconda volta Vice Presidente del CONI per il quadriennio 2009-2012.

Nel settembre del 2009 viene nominato Direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport del Coni
all’Acqua Acetosa, incarico che mantiene fino al giugno 2013. L’anno seguente il neo eletto Sindaco di
Roma, Ignazio Marino, lo nomina Assessore alla qualità della vita, sport e benessere. Da agosto 2013 è
Presidente del Settore giovanile e scolastico della Figc. Luca Pancalli è sposato e padre di due figli.

LUCA PANCALLI:
atleta,

uomo di legge,
dirigente sportivo



Annalisa
Minetti,
una vita nel
segno del tempo

All’atletica ci sono arrivata per caso, fino
a qualche anno fa non sapevo neppure
cosa fosse l’atletica leggera. Ma sono
una persona che le sfide le porta avanti
e ho raccolto subito quella che mi veni-

va dalle parole del presidente Cip Pancalli: “Anna -
lisa, non mi interessa che sei famosa, in pista sei
come le altre, e lì conta bruciare il tempo!”. 

Così la vincitrice di Sanremo 1998 racconta
davanti alla platea della Sala Nervi come ha ini-
ziato la sfida con i cronometri e quell’avventura
di atleta paralimpica che l’ha portata a vincere il
bronzo nei 1500 metri ai Giochi di Londra 2012 e
lo scorso anno l’oro ai campionati del mondo di
atletica leggera paralimpica negli 800 metri.

L’atletica e la causa dello sport paralimpico
hanno ora un posto importante nella vita e nel
cuore di Annalisa, che con molto entusiasmo è
andata a dare la sua testimonianza assieme ad
altri atleti di vertice dello sport disabile nella
manifestazione “Believe to be alive”, emozionan-
do non solo con le sue parole sui valori e l’im-
portanza dell’impegno sportivo per chi vive con
l’handicap ma anche con la sua voce strepitosa,
dolce e potente, che si è levata nell’aula Nervi
con famosi brani del suo repertorio, tra cui il suc-
cesso sanremese “Senza te o con te”.

All’atleta Minetti Kronos ha chiesto cosa rap-
presenti per lei la sfida con il tempo. “Ci faccio i
conti ogni giorno - dice Annalisa - E prima lo
temevo, ora non più. Mi sono sbloccata dopo la
corsa dei Santi a Roma dove mi sono impegnata
senza ansie e facendo inoltre un crono che non
mi aspettavo. Da allora ho capito che lo scorrere
dei secondi non va preso con ansia, è solo con-
troproducente. Bisogna invece considerare il
tempo come un giudice che ti dice: oggi vali que-
sto, puoi fare di più o puoi fare di meno”.

I prossimi obiettivi in pista di Annalisa sono
ora quelli di scendere sotto i 2’20” negli 800
metri e riprendersi il record del mondo nei 1500
metri da poco sottrattole.

La passione per l’atletica non toglie nulla,
comunque, all’amore per la canzone che per
Annalisa resta “la mia migliore amica”. “Del resto
c’è affinità tra musica e sport - sottolinea l’artista
- ed è proprio nel tempo”.

Annalisa per ora non svela i prossimi progetti
in campo musicale ma parla di “sorprese” che
saranno presto annunciate.

E di “Believe to be Alive” Annalisa dice che
“per la prima volta la platea è risultata tremenda-
mente più emozionante del Papa stesso. Vicino a
me c’erano dei veri campioni di vita. Da parte

speciale “believe to be alive” di Cristina Latessa
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“

La vincitrice di Sanremo ‘98 racconta il suo incontro con lo sport e invita tutti quelli
che vivono con l’handicap a fare come lei, intraprendendo con slancio nuove sfide  

Tra musica e atletica, sempre da protagonista
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sua il Pontefice ci ha stupito ancora una volta per
la sua semplicità, è una persona che sentiamo
vicina, un amico di tutti”.

Sui cronometristi Annalisa osserva infine come
“il loro ruolo sia basilare per noi sportivi, e non è
mai capitato di discuterci come invece avviene,
per esempio, con i giudici di partenza!”. Insomma,
cronos anni luce distanti dagli arbitri di calcio, e
“con i quali c’è un rapporto di gran rispetto”.

ANNALISA MINETTI nasce il 27 dicembre 1976 a Rho, in provincia di
Milano. A cinque anni sente di poter esprimere

qualcosa, ed inizia un corso di danza che però durerà solo quattro anni. Così a quindici anni, aiuta-
ta dallo zio Michele che negli anni Sessanta aveva intrapreso la carriera di cantante, scopre il
mondo della musica, il suo immenso talento e la grande possibilità di affermarsi come cantante.
Inizialmente Annalisa è la voce solista di un duo. Comincia ad esibirsi nei pianobar tra Crema e
Cremona proponendo cover di Prince, Ray Charles, Celine Dion e Aretha Franklin, sua cantante pre-
ferita. Nel frattempo, si iscrive a ragioneria conseguendo il diploma. 

1996. Anno in cui Annalisa viene messa a dura prova dalla vita: nella musica ottiene svariati rifiu-
ti dalle case discografiche e tra aprile e maggio dello stesso anno le diagnosticano la retinite pig-
mentosa e la degenerazione maculare.

Nel 1997 comincia la favola di Annalisa, quando partecipa al concorso di Miss Italia. A conclusio-
ne del concorso, in cui si è classificata settima, Annalisa ne risulta la vincitrice morale e dimostra
di non essere solo bella ma anche e soprattutto un’artista. Due mesi dopo è a Sanremo Giovani con
la canzone “L’eroe che sei tu” con la quale strappa il primo trofeo alla città dei fiori e guadagna un
posto d’onore nelle nuove proposte del 48° Festival di Sanremo. Secondo round, seconda vittoria
con “Senza te o con te”. E’ il Febbraio 1998.

Assieme alla seconda e al terzo classificato della sua categoria passa a gareggiare, per la gran-
de serata finale, tra i big. Annalisa stravince ed entra nell’albo d’oro dei vincitori del Festival di
Sanremo. Nel dicembre 2000 presenta, in diretta dal Vaticano su Raitre, il “Giubileo dei disabili”. 

Nel 2007 riceve la laurea honoris causa in scienze della comunicazione che sembra essere un
assoluto riconoscimento al grande lavoro svolto nel mondo della comunicazione nell’ultimo anno.
Il 3 gennaio 2008 diventa mamma. Successivamente, partecipa ad una Campagna benefica con
CBM Italia con Missione in Bolivia, per ridare la vista a più di 30000 donne cieche.

Oltre all'impegno come cantante dal 2001 si è de -
dicata all'atletica leggera dimostrandosi molto forte
negli 800 m.

Nel 2010 Annalisa realizza uno dei suoi più grandi
sogni, diventare un’atleta di valore assoluto, dimostran-
do nel maggio 2011 di essere un’Atleta di spessore in -
ternazionale, conseguendo la miglior prestazione mon -
diale dell’anno in Francia, con il tempo di 2.24.76 sugli
800 metri, per ripetersi poi ai Campionati Italiani As -
soluti, sempre sugli 800 metri, con 2.25.21.

Ma tale gara non fa parte del programma delle para-
limpiadi, per cui la cantante partecipa ai Giochi paralim-
pici di Londra 2012 nei 1500 m T11-T12 guidata da An -
drea Giocondi, vincendo la medaglia di bronzo e realiz-
zando il nuovo record mondiale della categoria T11
(4'48"88).

Nel 2013 vince la medaglia d'oro ai campionati del
mondo di atletica leggera paralimpica negli 800
metri   T11 ottenendo il nuovo record del campionato
grazie al tempo di 2'21"82.

A destra, la home page del sito ufficiale di Annalisa Minetti; in basso
la Minetti, con la sua guida Andrea Giocondi, festeggia la medaglia
di bronzo nei 1500 metri alle Paralimpiadi del 2012.



yLaps, la società olandese che da anni for-
nisce a Ficr sistemi di cronometraggio
con transponder e chip, nata nel 2008
dalla fusione di AMB e ChampionChip, ha
presentato, in due conferenze dedicate ai

propri clienti, i nuovi prodotti.
Il primo di questi due incontri, intitolato “Sports

Partecipation Cycle” si è svolto a Valencia (Spagna),
dal 3 al 5 novembre, mentre il 12 novembre si è svol-
to a Colonia (Germania), un meeting dedicato ai
sistemi di cronometraggio degli sport motoristici.

La Ficr ha partecipato ad entrambi gli eventi per
essere aggiornata sui nuovi prodotti e per cogliere le
“tendenze” del mondo del cronometraggio sportivo.

La convention di Valencia ha avuto una nutrita
partecipazione di “Timer” provenienti da Europa,
Paesi dell’Est, Bahrain e South Africa ed è stata dedi-
cata agli sport “non motoristici”. 

Intenso il programma delle tre giornate, che
all’approfondimento delle tematiche legate ai sistemi
già noti a Ficr (ovvero il “ChampionChip Timing
System” quello che alcune nostre associazioni utiliz-
zano da anni); hanno affiancato la presentazione e
l’approfondimento di sistemi a noi meno noti, pur
essendo già commercializzati ed utilizzati, come il
“BibTag Timing System”, un sistema di cronometrag-
gio che utilizza dei tag funzionanti su frequenze di
trasmissione  diverse rispetto ai “nostri” chip ed
estremamente sottili che vengono posizionati nel
pettorale dell’atleta. Il sistema è costituito oltre che
dai “Tag” da tappeti rigidi che, con un sistema “a
coda di rondine”, si incastrano tra loro e rendono pos-
sibile la formazione della linea di rilevamento da 1 a
8 metri di larghezza. Completano il sistema il deco-
der e il “Toolkit Software” che ha il compito della
gestione del rilevamento. Oltre che al BibTag que sto
sistema può essere utilizzato con il MultisportTag,
una fascia che va fissata alla caviglia dell’atleta com-
patibile anche con sport acquatici e quindi indicata
anche per il triathlon. 

Tuttavia l’obiettivo principale della conferenza
era la presentazione dell’ “Event Manager”, un siste-
ma “all-in-one” che consente la Registrazione dei
concorrenti, il cronometraggio e la diffusione dei
risultati. Questo sistema per la prima parte è costi-

tecnica di Roberto Ferrando
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Novità “MYLAPS”
presentate a

Valencia e Colonia

La Ficr ha partecipato ai due incontri. In Germania focus sui nuovi prodotti motoristici
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tuito da un tool che consente a singoli atleti e socie-
tà di perfezionare l’iscrizione alla manifestazione via
web gestendo i pagamenti on-line, il merchandise,
le donazioni, l’anagrafica, ecc.

Il secondo modulo è invece costituito dall’ “Event
Timing & Scoring”, un software che consente la gestio-
ne del cronometraggio della manifestazione.  Il terzo
ed ultimo modulo è invece costituito da un tool deno-
minato “Event SportsFlash” che gestisce il live timing
con l’aggiornamento dell’andamento della gara attra-
verso Facebook e Twitter, e-mail e SMS.

MyLaps ha focalizzato l’attenzione proprio sulla
“condivisione” dei risultati sui social network realiz-
zando anche un’applicazione che fornisce un servizio
di tracking. Sistema che sulla base dei dati immagazzi-
nati può fare, durante la gara, la proiezione dell’ora di
arrivo dei concorrenti dotati dell’app di tracciamento!

Ultima novità, presentata a Valencia, “Orbits
Cycling”, un software derivato da quello che utilizzia-
mo per la gestione delle gare in circuito e che è stato
implementato per l’elaborazione dati di manifesta-
zioni ciclistiche. 

Non riteniamo tuttavia di doverci dilungare su
questa presentazione poiché il nostro software
“Ciclismo” non ha assolutamente nulla da invidiare
al software di MyLaps, anzi, con la nuova release
appena rilasciata, il software Ficr è ora veramente
completo consentendo la gestione dei traguardi a 3
km dall’arrivo per le gare a tappe, la gestione delle
gare in circuito stradale, le cronometro con partenza
“reale”, la gestione delle Downhill e la trasmissione
dei dati rilevati via web, e non ultima, la pubblicazio-
ne in real time dei risultati!

A Colonia sono stati invece presentati i nuovi pro-
dotti per gli sport motoristici: “X2, the next generation
timing and data system”, una piattaforma basata su
transponder bidirezionali capaci di trasmettere ed
acquisire dati consentendo la comunicazione da e
verso il concorrente che dialogano con decoder con-
nessi ad un server, un unico strumento che gestisce
tutti i decoder e che, a sua volta, dialoga con i compu-
ter deputati all’elaborazione dati. Con dei sensori
opzionali è anche possibile acquisire automaticamen-
te la temperatura della pista.

X2 è derivato da X2 Pro già in uso nelle principa-
li manifestazioni motoristiche quali MotoGP, World
Superbike, IndyCar, Nascar.

Uno dei punti di forza del sistema è la comunica-
zione bidirezionale del software di elaborazione dati
con il server X2, ad esempio l’invio al server dei pas-
saggi inseriti manualmente o le bandiere. La filosofia

pensata da Mylaps è proprio di far interagire con il
server più software contemporaneamente, non
necessariamente legati tutti al cronometraggio, tanto
che sono già gestiti i livelli di autenticazione sul ser-
ver. Il sistema base si compone di un server, un deco-
der ed alcuni transponder ma ovviamente è stato
pensato per gestire facilmente svariati decoder.

Tutti i decoder integrano all’interno un ricevitore
GPS oltre alla possibilità di essere sincronizzati trami-
te protocollo NTP dal server. Altra cosa evidente è la
scomparsa della porta seriale, la connessione con il
software di elaborazione avviene soltanto via rete ed è
disponibile un SDK (software development kit) per lo
sviluppo di applicazioni personalizzate.

Questi nuovi decoder sono in grado di rilevare
an che i “vecchi” transponder TranX 160, TranX 260,
TranX Pro e MX (per ogni sessione di gara i tran-
sponder de vono essere tutti della stessa famiglia),
perdendo ov viamente la possibilità di comunicazio-
ne bidirezionale. 

È bene tenere a mente che attualmente i nostri
software non sono strutturati per la gestione di que-
sto nuovo sistema e che l’implementazione non sarà
immediata.

Infine, direttamente legata al sistema X2 è stata
pre sentata la versione 5 del software Orbits. Dispo ni -
bile in tre versioni “Basic”, “Standard” e “Advanced”
che offrono diversi gradi prestazionali, Orbits 5 si è
arricchito anche con alcune funzionalità richieste dalla
Ficr in occasione del corso di Riccione del 2012, ma
dialoga esclusivamente con il sistema X2.

Qui a destra e sotto il tito-
lo, le rituali foto di gruppo
al termine delle conven-
tions di Valencia e Colonia.



Fis ha cambiato il sistema di richiesta
per l’attivazione delle sessioni LIVE
quando si cronometra una gara e si
vuole fare il relativo LIVE introducen-
do un sistema auto gestito.

Adesso, ogni associazione che vuole
fare il LIVE dovrà, come prima cosa, regi-
strarsi alla Fis con uno user di posta elet-
tronica e relativa password che sarà gene-
rata dalla Fis e non modificabile (tali dati
dovranno essere conservati e non dimenti-
cati perchè servono per entrare nell’area
members).

Questa manovra di registrazione è da
farsi una tantum. Queste user e password
serviranno ogni volta che qualcuno, volendo
attivare una sessione LIVE, dovrà accedere
all’area Members e fare la relativa gestione.

Si riceverà, via e-mail, la conferma di esse-
re “Members” della Fis (tutte le società di cro-
nometraggio seguiranno questo sistema) e a
questo punto si potrà entrare nell’area dove si
avrà la possibilità di gestire il proprio profilo
oppure fare e controllare le richieste di attiva-
zione: ogni richiesta che si effettua, verrà con-
fermata da parte Fis con una e-mail.

tecnica di Maurizio Moris
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La

Sistema per
l’attivazione

del “Live” sulle
gare di sci cronometrate



Ottenuta l’abilitazione ad entrare nell’Area
Members, si potranno attivare i codex delle
gare che si gestiranno.

Faremo adesso passo-passo le sequenze
delle varie attività da svolgersi per arrivare a
gestire in proprio le sessioni LIVE.

PRIMA ATTIVITÀ: REGISTRARSI ALLA
FIS

Questa attività verrà fatta una sola volta.
1. Accedere a questo sito: http://member.fis-

ski.com/fis-online-services/fismember.html;
2. inserire un proprio indirizzo di posta, di as so -

ciazione, e premere Receive my Password.
Si riceverà una mail all’indirizzo indicato,

con lo user e la password da usare per accede-
re all’area Members. 

Ripeto: questi saranno lo user e la pas-
sword da utilizzare per entrare nell’area mem -
bers della Fis.

SECONDA ATTIVITÀ:
RICHIEDERE L’ATTIVAZIONE DI UN

CODEX

Questa attività si farà ogni volta che si vuole
attivare un codex Pagina 2 di 4 (è possibile
chie dere più attivazioni in una sessione).
1. Entrare nel sito http://www.fis-ski.com e

cliccare sulla sezione Members Section;
2. introdurre le proprie credenziali (quelle indi-

cate nei precedenti capoversi): apparirà la
seguente videata, in cui scegliere di aggior-
nare il profilo dell’account, oppure entrare
nella richiesta codex;

3. scegliere: Live races registration; si può sce-
gliere una gara di sci alpino o di cross coun-
try (VEDI BOX);

4. digitare il codex (già noto dato che si va a
cronometrare la gara relativa), compariran-
no tutte le gare che saranno fatte nella loca-
lità in cui si svolgerà anche la gara  con il
codex richiesto; compariranno tutti gli even-
ti legati a quel codex;

5. scegliere la riga e fare  ADD: il codex com-
parirà nel riquadro sottostante, in cui editar-
lo o cancellarlo se scelto per errore;

6. controllare bene la scelta da fare, comun-
que in ogni caso, in ogni momento si può
eliminare. 
Se la gara appartiene a qualcun altro,

potrebbe arrivare una mail dal legittimo pro-

prietario (da tutto il mondo) che potrebbe chie-
dere di cancellarla.

A questo punto si riceverà una mail con i
parametri di collegamento e utilizzo da inseri-
re nei programmi che possono gestire  il LIVE.
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Cross country (spesso abbreviato in XC)
in inglese significa “fuoristrada” ed è un ter-
mine ampiamente utilizzato in numerosi
sport per indicare gare campestri di velocità.
- Nel ciclismo le gare di cross country sono

competizioni ciclistiche effettuate in moun-
tain bike su terreni misti in circuiti ripetuti
più volte.

- Nell’equitazione il cross country consiste
in una prova di velocità su terreno vario.

- Nel podismo il cross country identifica la
cor sa campestre o le gare di corsa in mon-
tagna.

- Nello sci il cross country corrisponde allo
sci di fondo.

- Nell’automobilismo le gare tipicamente
cross country sono quelle di rally raid.

- Nel motociclismo le gare tipicamente cross
country sono il motocross e l’enduro.

- Nel parapendio il cross country corrispon-
de al volo di distanza.

IL CROSS COUNTRY



software federale ciclismo si è recen-
temente arricchito di nuove funziona-
lità. Alcune riguardano soprattutto gli
aspetti regolamentari, rendendo più

flessibile la gestione dei discriminanti e dei
pari merito nelle gare a tappe. 

In mancanza di chiarimenti ufficiali da parte
della Federazione ciclistica italiana, queste si
sono rese necessarie per meglio assecondare
le interpretazioni delle varie giurie. 

Altra novità importante per le gare a tappe
riguarda il consolidamento dell’ordine di arri-
vo di tappa, utile ad esempio in caso di modi-
fiche richieste dalla giuria all’ordine di arrivo o
in caso di concorrenti caduti entro gli ultimi
tre chilometri, i quali potranno eventualmente
essere accreditati della stessa posizione del
gruppo dei corridori di cui facevano parte o
del corridore al quale erano insieme al
momento della caduta.

Le nuove funzionalità che forse interessa-
no ai più, oppure a chi doveva arrangiarsi in
qualche modo per gestire manifestazioni par-
ticolari, sono numerose: introduzione delle
categorie, gestione di tappe in circuito, intro-
duzione della partenza effettiva nelle tappe a
cronometro, trasmissione via internet dei
passaggi acquisiti da cronometro o transpon-
der, acquisizione dei tempi da decoder Tag
Heuer Chronelec, gestione di gare di downhill
mountain bike.

tecnica di Francesco Parise
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Il

Il software federale
ciclismo sempre più
“polivalente”
Si è arricchito di numerose funzionalità per venire incontro alle esigenze degli
“operatori” cronos, della Fci e degli organizzatori gare



L’origine delle richieste è stata varia e si è cer-
cato di rendere polivalente il software assecon-
dando le richieste dei componenti dell’équipe
ciclismo, in particolare per gli aspetti regola-
mentari sulle classifiche a tappe, della Fci in spe-
cie per quanto riguarda la gestione di rileva-
menti intermedi e l’orario di partenza effettivo
nelle tappe a cronometro, delle associazioni per
quanto riguarda tutte le altre implementazioni.

L’opzione “circuito cittadino” permette di
ge stire gare a giri come il ciclocross dove pos-
sono esserci in gara con concorrenti doppiati e
più categorie con numero di giri diverso.

In aggiunta alla possibilità di acquisire i
tempi da cronometri tradizionali connessi via
modem GSM, il software si è impreziosito di
un modulo aggiuntivo denominato “Acquisi -
zione web” che acquisisce i dati da cronome-
tri o da decoder Mylaps o Tag Heuer e li tra-
smette al server federale analogamente a
quanto avviene con gli altri software federali. 

Questo consente la trasmissione in
tempo reale dei transiti dalla partenza o da
postazioni intermedie anche lontane dalla
linea di arrivo, compreso il rilevamento ai 3
chilometri dall’arrivo.

Infine, la gara di tipo “downhill” consente la
gestione di questa particolare, ma sempre più
diffusa disciplina della mountain bike, preve-
dendo soprattutto la gestione dell’ordine di
partenza e delle classifiche secondo i dettami
Fci, lo scarto della manche peggiore di gara e
la trasmissione dell’orario effettivo di parten-
za, visto che spesso queste gare di disputano
anche in zone collinari o in percorsi cittadini
lunghi anche qualche chilometro e che natural-
mente non sono provvisti di cavo di collega-
mento tra partenza ed arrivo.
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ono trascorsi 60 anni da quando l’atleta lon-
dinese Roger Bannister stravolse il mondo
dell’atletica leggera correndo per la prima
volta il miglio, ossia i 1.609,34 metri sotto i 4
minuti (3’59”4), contro ogni pronostico del

mondo scientifico dell’epoca. 
Per l’epica impresa, realizzata il 6 maggio del 1954

sulla pista di Iffley Road ad Oxford, Bannister fu aiuta-
to da due grandi atleti, che tirarono la gara per i primi
3 giri, Chris Chataway e Chris Brasher, quest’ultimo
avrebbe conquistato la medaglia d’oro  nei 3000 siepi
alle Olimpiadi di Melbourne nel 1956.

Roger Bannister per raggiungere quel primato si
allenò duramente. E, se fino a quel momento i metodi
di allenamento non avevano dato grandi risultati, ne
ideò di nuovi, più scientifici e meno improvvisati. 

La molla che lo proiettò a raggiungere quell’obietti-
vo fu un grosso fallimento, quello alle Olimpiadi di
Helsinki del 1952, dove Roger Bannister finì quarto e
fuori dal podio nella finale dei 1500 metri, mentre il suo
obiettivo dichiarato era la medaglia d’oro. Nei giorni
seguenti aveva persino valutato di smettere definitiva-
mente di correre.

Del suo primato mondiale esiste una foto, scattata
alle 6 del pomeriggio del 6 maggio del 1954 che fece il
giro del mondo: Roger Bannister al centro con il capo
all’indietro e trasfigurato per lo sforzo finale, un giudi-
ce con una pipa in bocca che annota compunto, un cro-
nometrista che, dopo aver bloccato le lancette, si copre
il volto scoppiando in lacrime incredulo, sullo sfondo i
compagni di corsa che corrono sul prato con gli occhi
eccitati.

A quei tempi non c’erano tabelloni luminosi, display
che segnavano tempi al giro. Il pubblico, per venire a
conoscenza del risultato della prestazione, doveva

attendere il verdetto pronunciato da uno speaker dopo
aver consultato il cronometrista. Lo speaker dell’impre-
sa di Roger fu Norris McWhirter che successivamente
divenne uno dei fondatori del Guinness dei primati.

Il suo annuncio del record fu studiato con un’enfasi
particolare, perché la comunicazione del grande risultato
non poteva essere lasciata all’improvvisazione, ma dove-
va avere della pause che generassero suspense e prepa-
rassero il pubblico ad un grande applauso. 

Norris McWhirter disse: “Signore e signori, questo è il
risultato della gara numero 9, il miglio: primo, il numero
41, Roger G. Bannister dell’Amateur Athletic Asso cia tion e
già studente dei college Exeter e Merton, con un tempo
che rappresenta un nuovo record della pista e del meeting
e che, dopo esser stato sottoposto a ratifica, sarà un nuovo
record inglese, britannico, su suolo britannico, europeo,
dell’Impero britannico e del mon do. Il tempo è 3’…” 

Il fragore della folla coprì il numero dei secondi e
dei decimi impiegati. “Tre” voleva dire aver sfondato
un muro, un piede posato su un pianeta sconosciuto,
una legge della fisica violata.

Il primato di Roger Bannister durò solamente 46 gior-
ni, infatti fu il finlandese John Landy che lo migliorò di
2”5 e, nell’anno successivo, decine e decine di corridori
in tutto il mondo corsero il miglio sotto i 4 minuti, cancel-
lando un record dopo l’altro ma non il Record. Cos’era
successo? Sapere che qualcun altro lo aveva fatto, ovve-
ro che quell’obiettivo non era più impossibile, dava la
determinazione e la voglia ad altri di provare a farlo.
L’esempio di Roger ci insegna che i limiti ce li costruiamo
noi o ce li costruiscono gli altri. Il raggiungimento di un
obiettivo ed il superamento di limiti che sembrano inva-
licabili non ci rende più soli, gli altri ci seguiranno e pro-
veranno a fare quello che abbiamo fatto noi, ossia rende-
re l’impossibile possibile. 

esperienze di Filippo Corvo
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S

Storie di record:
quando Bannister
sfondò il muro
dei 4’ nel miglio
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è svolta a Genova la XXII edizione del
Festival della scienza, uno dei più gran-
di eventi di diffusione della cultura
scientifica a livello internazionale.
Incontri, laboratori, spettacoli e confe-

renze per raccontare la scienza in modo innova-
tivo e coinvolgente, con eventi interattivi e tra-
sversali. Dieci giorni in cui le barriere fra scienze
matematiche, naturali e umane vengono abbat-

tute e la ricerca si può toccare, vedere, capire
senza confini. 

Ma cosa c’entra tutto questo con i cronome-
tristi? Ogni edizione si svolge attorno ad una
pa rola chiave e quest’anno la parola era
“tempo”. Vi viene in mente qualcosa?

C’è un tempo proprietà della coscienza, che
definisce presente, passato e futuro, e un tem -
po della scienza, successione di istanti e simul-
taneità, che non trascorre, ma semplicemente
è. Il tempo è talmente evidente da essere mate-
ria quotidiana sia dello scienziato che del filo-
sofo: entrambi non hanno ancora raggiunto
risposte definitive sulla sua natura. Ago stino
del tempo diceva: “cos’è dunque il tempo? Se
nessuno me lo chiede lo so; se voglio spiegar-
lo a chi me lo chiede, non lo so”.

Competizioni sportive e tempi cronometra-
ti sono un binomio indissolubile. Del resto
espressioni come “gara contro il tempo” sono
ormai di uso comune: tutti i gesti sportivi sono
sempre rigorosamente cronometrati. 

esperienze di Aldo Sallo

Si

Cronosport, dalla Ficr
un laboratorio al
Festival della Scienza

Conclusa la XXII edizione della manifestazione in terra ligure



Dai quattro ori olimpici della velocista olande-
se Fanny Blankers-Koen di Londra 1948, dove la
cellula fotoelettrica rimpiazzò il nastro bianco
d’arrivo, al record mondiale di Usain Bolt nei 100
metri piani di atletica leggera, la lancetta ha sem-
pre accompagnato gli atleti velocisti. Dall’Omega
Time Recorder dei Giochi olimpici di Helsinki
1952, i primi col cronometraggio elettronico, ai
photofinish più tecnologici, che forniscono i
risultati dei primi tre finalisti entro 15 secondi dal
termine della gara, quanta scienza c’è dietro il
banale, apparentemente, gesto di cronometrare
una gara sportiva? 

Chi non ricorda il tocco di Michael Phelps e
Milorad Cacic alle Olimpiadi di Pechino 2008 sul -
le piastre della piscina dopo l’ultima bracciata,
con l’assegnazione a Phelps, per 1 solo centesi-

mo, di uno degli ori più controversi della storia?
Dai cronometri analogici tipo Lemania o alle
“cipolle” fino a piastre e transponder, misurare il
tempo nelle competizioni sportive è una sfida
nella sfida dello sport. Atletica, nuoto, boxe, pal-
lanuoto, basket, hockey, gare automobilistiche,
sci, off-shore, canottaggio, kayak, ciclismo, cal-
cio: esiste uno sport dove il tempo non sia deter-
minato e determinante? Così grazie al sostegno,
non solo materiale, della Federazione italiana
cronometristi è nata l’idea di portare il cronome-
traggio al Festival della scienza, di far conoscere
ai non addetti ai lavori cosa vuol dire misurare il
tempo e quali siano gli strumenti che quotidiana-
mente ogni cronometrista usa.

Cronosport, il laboratorio scientifico dedicato
al cronometraggio, ha svolto in pieno questa
fun zione, in una location suggestiva ideata da
Renzo Piano nell’area del porto antico di Genova,
a pochi metri dall’Acquario, che ha registrato
assieme agli altri laboratori presenti, le 18.000
visite (180.000 le visite totali di tutti i laboratori
sparsi nelle varie location). 

Dalla storia alla pratica, dalla cipolla e al
système du fil coupé alla “sfida con Bolt” in un
arrivo rilevato dallo scan’o’vision. Dalle prime
fotocellule, in cui l’interruzione del fascio di luce
dovuta al passaggio di un oggetto  sciatore, atle-
ta, cavallo, vettura  provoca un impulso elettrico
recepito dal cronometro, al “cronoquiz” in cui
due squadre si sfidano in una gara di sapere con-
tro il tempo utilizzando le piastre del nuoto come
pulsanti per aggiudicarsi il diritto alla risposta.
Dall’evoluzione dei cronometri, dal cronocontrol-
ler Omega C2 prodotto specificatamente per la
Federazione italiana cronometristi al master, alla
prova “e tu che cronometrista sei?”, in cui i parte-
cipanti hanno la possibilità di misurare i propri
tempi di reazione. 

Il laboratorio ha saputo alternare alla storia
e ai contenuti tecnici giochi e momenti interat-
tivi il cui protagonista era il pubblico, grazie
alla capacità di giovani animatori scientifici e
alla professionalità dei cronometristi di Geno -
va che hanno sostenuto il progetto, in partico-
lare il presidente provinciale Giovanni Micci -
chè. Tante le scuole provenienti non solo dalla
Liguria, ma anche dalla Lombardia, Piemonte,
Emilia Romagna e Toscana che hanno voluto
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Massimo Rolandi e Aldo Sallo, due cronometristi veterani della
sezione di Genova.



45

conoscere come funziona il tempo nello sport.
Tante le famiglie, tanti i giovani, tante le do -
mande che ogni giorno venivano proposte e
tanti gli strumenti in esposizione e in uso, pro-
venienti sia dal museo del tempo della Ficr che
dalla sede dei cronometristi di Genova. 

La visita al laboratorio inizia con l’evoluzione
dei cronometri, la cipolla, il coffre, il cronocon-
troller C2, il 1510, il 224, il 1210, per arrivare al

Master della Digitech collegato ad uno starter
particolare, il semaforo, spunto per parlare del
cronometraggio nelle gare automobilistiche e
motociclistiche, spiegare che cosa è un presso-
stato, un trasponder e vedere dal vivo come fun-
ziona un chip. Successivamente la prima sfida,
“e tu che cronometrista sei?” in cui grandi e pic-
cini, addetti ai lavori e non si sono cimentati. 

Molti sono passati più volte nei diversi giorni
del Festival per migliorare il proprio record e
vedere il loro tempo impresso sul grande tabel-
lone Omega posto centralmente nell’area riser-
vata a Cronosport. Calato in pieno nei panni del
cronometrista, il pubblico era adesso pronto per
affrontare un argomento un po’ più difficile...
fotocellule e fotofinish. Pur essendo oggetti
ormai di uso comune, sono state pochissime le
persone in grado di spiegare come funzionasse-
ro, soprattutto il secondo. Tante le facce stupite e
le domande e grande l’entusiasmo quando veni-
va proposto di essere “fotografati” con lo sca-
n’o’vision  Alge Optic 1, in una gara a fianco di
Usain Bolt, anche se di cartone! 

Dal finale più tecnologico, i visitatori erano
quindi condotti ancora indietro nel tempo, alle
XVII Olimpiadi di Roma del 1960, per ammirare il
filo di lana della finale dei 200 m di atletica leg-
gera che vide trionfare il nostro Livio Berruti. An -
cora un po’ di storia, ancora un po’ di strumenti:
il pugilato e il nuoto. Basta, adesso sia mo pron-
ti, l’ultima sfida è il “cronoquiz”. E finalmente alla
domanda che cosa è un fotofinish, la soddisfa-
zione di sentire la risposta corretta, dai 5 anni in
su chi è passato di qua non ha più dubbi!



prete anglicano Frederick William Faber
(1814-1863) era solito dire che “donare
un sorriso rende felice il cuore. Arric chi -
sce chi lo riceve, senza impoverire chi lo
dona. Non dura che un istante, ma il suo

ricordo rimane a lungo” e poi continuava soste-
nendo che “nessuno è così ricco da poterne fare a
meno, né così povero da non poterlo donare”.

Leggendo questa sua massima mi son tornate
in mente tutte le volte che durante le manifesta-
zioni, in cui siamo chiamati ad operare sovente
noi cronometristi, riceviamo sorrisi da parte dei
concorrenti, dei giudici, dei direttori di gara, dei
tecnici, o di coloro con cui collaboriamo. Certo ci
sono pure occasioni in cui non sono dei sorrisi a
ripagare il nostro impegno, ma delle espressioni,
talvolta anche colorite, che sottolineano qualche
errore, o semplicemente qualche disaccordo con i
tempi rilevati dalle apparecchiature…

Di entrambi i casi il ricordo permane, ma è ve -
ro, quello di un sorriso permane più a lungo. Padre
Faber aveva ragione, ve ne sono alcuni davvero
speciali che premiano e ripagano la nostra attività
al termine di una gara, con un’intensità tale che,
senza esagerare, può durare anche tutta una vita.

Parlo di quei sorrisi che ci vengono donati
durante le competizioni paralimpiche, o comun-
que riservate ai disabili, che già con la loro essen-
za sono di per sè una grande dimostrazione di cre-
scita e di maturazione della società civile, in quan-
to la persona disabile non è più oggetto di sempli-

esperienze di Luigi Coccia
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Un valore umano nel
cronometraggio sportivo

E’ il valore umano dei concorrenti che competono nella manifestazioni paralimpiche, che
si trasferisce senza ombra di dubbio anche sui cronometristi che vi prendono parte 

La copertina dell’autobiografia di Giuseppina Versace, detta Giusy,
atleta paralimpica italiana, recente vincitrice della gara televisiva di
“Ballando con le stelle”.



ce assistenza, come accadeva in passato, ma gli
viene riconosciuto il diritto alla pari opportunità,
anche nella gestione del proprio tempo libero, o
nel desiderio di praticare attività sportive.

Lasciando sottintesi tutti i benefici che lo sport
riveste sul piano psicologico, psicosociale,
cognitivo ed emotivo, per contribuire a rafforza-
re negli atleti disabili le motivazioni per creare,
nei casi di disabilità fisiche e/o mentali, o rico-
struire attivamente, la propria esistenza, come in
tutti quei casi in cui l’handicap sopraggiunge a
seguito di incidenti o malattie; ricordiamo breve-
mente anche quanto consenta, sul piano fisico-
motorio, di raggiungere risultati macroscopica-
mente superiori alle terapie mirate in termini chi-
nesiologici, per acquisire equilibrio ed abilità,
soprattutto in quelle discipline sportive che pre-
vedono tecniche di gioco adattate all’handicap.

Ma i benefici che lo sport paralimpico ha in sè
non si limitano ai partecipanti. 

Il valore umano dei concorrenti che competono
in questo tipo di manifestazioni, alla cui riuscita la
Federazione cronometristi è spesso chiamata ad
operare, anche in quanto Federazione riconosciu-
ta dal Comitato paralimpico, grazie agli accordi
sottoscritti nel 2010 dal Consiglio Federale ed il
CIP, si trasferisce senza ombra di dubbio anche sui
cronometristi che vi prendono parte.

A volte il mondo esterno si rapporta erronea-
mente ai disabili con sentimenti di pietà, indiffe-
renza, fastidio, spirito iperpropulsivo ed iperpro-
tettivo e duro è il lavoro degli assistenti, dei
volontari, dei preparatori atletici e dei familiari
che assistono e lavorano con i disabili per gui-
darli, prepararli e condurli alle attività motorie e
sportive anche agonistiche.

Ma una volta in gara, sono loro che con la loro
energia, la loro tenacia, la loro volontà di rag-
giungere il traguardo, la loro emozione, la loro
forza e la loro determinazione, che si trasmette
attraverso il loro sorriso quando giungono al tra-
guardo, che riempiono l’animo dei cronometristi
con un brivido che è più intenso e contagioso di
qualsiasi emozione si possa provare, anche
quando ad esempio è la propria squadra del
cuore a vincere lo scudetto. Parlo di quella gioia
che esula dallo specifico piazzamento o dalla vit-
toria, ma che si concretizza nell’importanza del-
l’aver partecipato.

E’ solo un esempio di uno dei valori umani
che si ritrovano nello sport, che valorizzano e
ripagano i sacrifici e la cura nella preparazione

delle manifestazioni, che i cronometristi della
Ficr concretizzano con il loro intervento. 

Sono certo che il loro sorriso non sfugge ai
cronos italiani, che pur restando attenti ai display
dei cronometri, investe e trascina anche l’animo
dello spettatore più cinico. E’ un brivido più forte
di quella scarica di adrenalina che si provava,
quando non si usavano i semafori, per dare il via
alle macchine nei rally. E’ la loro una felicità che
travalica anche il contegno e l’aplomb che la
nostra divisa impone, spingendo anche noi,
“dopo aver fermato il cronometro”, ad esplodere
in un fragoroso applauso per accogliere il loro
arrivo mentre mutuiamo sui nostri volti il loro
sorriso che ci contagia e riempie di gioia anche i
nostri cuori. 

Ed è, allora, dal ricordo personale di quei
momenti che ci rendono felici nello svolgere i
servizi di cronometraggio, che non credo sia sba-
gliato se ognuno prenda esempio per donare più
sorrisi anche sui campi di gara ai concorrenti
quando gli rileviamo o gli comunichiamo il risul-
tato, per donare anche noi un po’ di quel tanto
che ogni volta riceviamo, valorizzando così ancor
più il senso della divisa e del nostro operato.
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A destra: Alex Zanardi in azione; in basso, il presidente Ravà ripreso
in occasione della sesta edizione della Giornata Nazionale dello
Sport Paralimpico.



nato tutto da una domanda di mio nipote
Alessandro nell’ottobre 2011 quando fre-
quentava la 3° elementare. Incuriosito dal-
l’hobby mio e di suo padre, il cronome-
traggio, mi chiese se da grande sarebbe

potuto diventare un cronometrista. 
Domanda semplice e normale. Lo rassicurai sul

suo futuro ma la sua natura di bambino lo portò a
chiedermi se con il tempo si poteva giocare. Per alcu-
ni giorni questa domanda mi tormentò, tanto che alla
prima occasione ne parlai con l’insegnante di mio
nipote, amante dello sport, essendo atleta sciatrice. 

Concordammo un programma teorico e prati-
co da sottoporre al consenso della direttrice del -
l’Istituto Comprensivo la quale fu entusiasta del-
l’iniziativa. A marzo 2012 abbiamo tenuto lezioni
nelle terze, quarte e quinte elementari sull’impor -
tanza del tempo nella vita quotidiana con esem-
pi pratici: a che ora la mamma ti sveglia per esse-
re presente alle ore 8 in classe? (Tempo di antici-
po), quanto tempo impieghi per fare i compiti?
(Tempo impiegato), quante ore dormi? (Tempo
inattivo) ecc. 

Poi si è passati al valore del tempo nello sport
e qui l’interesse è stato tanto soprattutto nel voler
conoscere i record delle molteplici discipline.
Grande entusiasmo hanno suscitato i cronometri
normali ed il Master abbinato ad una fotocellula.
Il tabellone lo hanno visto nella prova pratica.

Si è svolta una prova pratica creando in pale-
stra un percorso con slalom, ostacoli, salti nei

cerchi e velocità. Si è deciso di fare delle prove di
qualificazione in due mattinate e poi le finali
nella terza giornata.

A questo punto abbiamo dovuto trovare dei
premi e proprio nella visita ad un grande fornitore
di medaglie, targhe, coppe il nipotino ha trovato
una soluzione eccezionale. Abbiamo deciso di far
stampare su carta pergamena un diploma con il
nome del concorrente e lasciare uno spazio per
scrivere, dopo la prova di qualificazione, il tempo
impiegato. Oltre al diploma abbiamo predisposto
una medaglia per tutti. Per le finali abbiamo deciso
di premiare i migliori 24 tempi con delle coppe. Ma
chi ci avrebbe sponsorizzato? Abbiamo trovato un
valido aiuto dal nostro collega Emanuele Mariani,
titolare di un’azienda di pittura. 

E’ stato un grande successo cittadino, tanto da ri -
petere l’esperienza nel 2013 e quest’anno: la Con -
sulta dello Sport di Velletri ci ha invitato a ripetere la
manifestazione il 4 giugno scorso al Campo Spor -
tivo “G. Scavo” in occasione della loro iniziativa “Fi -
nal mente ci muoviamo”, con la presenza di oltre 900
bambini dei quattro Istituti Comprensivi di Velletri. 

Per “Giochiamo con il tempo” si sono sfidati 32
bambini in rappresentanza degli Istituti. Durante le
prove cronometrate e la finale lo stadio era tutto un
urlo per incitare i propri amici: ne è stato testimone
il nostro presidente Gianfranco Ravà che ha voluto
gratificare l’iniziativa con la sua presenza.

esperienze di Giampaolo Brencio
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È

Giochiamo
con il tempo

Come i cronos di Velletri
sono entrati nella Scuola



di Luigi Coccia




	I copertina (D)  (QXP7)
	II copertina (QXP7)
	01 (QXP7)
	02-03 (QXP7)
	04-06 (QXP7)
	07 (QXP7)
	08-09 (QXP7)
	10-13 (QXP7)
	14-15 (ex 12-13) (QXP7)
	16-17 (ex 14-15) (QXP7)
	18-19 (ex 16-17) (QXP7)
	20-22 (ex 18-20) (QXP7)
	23 (QXP7)
	24-25 (ex 20-21) (QXP7)
	26-27 (QXP7)
	28-29 (QXP7)
	30-33 (QXP7)
	34-35 (QXP7)
	36-37 (QXP7)
	38-39 (QXP7)
	40-41 (QXP7)
	42 (ex 22) (QXP7)
	43-45 (QXP7)
	46-47 (QXP7)
	48 (QXP7)
	III copertina (QXP7)
	IV copertina (QXP7)

