


I risultati per i canali ufficiali della Ficr nei social network non hanno tardato a farsi sentire. Dal 2009 il 
dialogo viene oggi mantenuto costantemente e quotidianamente con un vasto pubblico eterogeneo 
composto da piloti, atleti, praticanti, appassionati, cronometristi, società sportive, altre federazioni, 
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:

TUTTI GLI #HASHTAG CONSIGLIATI 
PER LA @FEDERCRONOS 

SUI SOCIAL NETWORK
#federcronos ; #ficr ;

#cronometristi ; #cronos ;
#livetiming ; #kronos ; #timing ;

#kronoscatti

SEGUI TUTTI I
RISULTATI E LE

CLASSIFICHE SUI
SITI FEDERALI

Il portale ufficiale della Fede-
razione Italiana Cronometristi 

http://www.ficr.it

FACEBOOK: la Pagina dei 
Fan, dove vengono riporta-
te tutte le notizie e gli ag-
giornamenti che riguardano 
le associazioni, le manife-
stazioni e le attività federali, 
e dove, come in un blog, 
sono possibili le interazioni 
ed i commenti con i lettori.
http://fb.me/federcronos

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

YOUTUBE: Il canale uffi-
ciale dove vi è la possibili-
tà di far pubblicare i video 
più interessanti registrati 
durante le gare, inviandoli 
a webmaster@ficr.it
http://www.youtube.com/
cronometristi

FLICKR: Collegato a Fa-
cebook e Twitter, accoglie 
le fotogallery degli eventi 
federali con scatti ed imma-
gini inviate o segnalate dai 
cronos a webmaster@ficr.it
http://www.flickr.com/pho-
tos/ficr/

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

GOOGLE + Pagina Google Plus 
https://plus.google com/11323
8880072968297806/posts

Tutte le news del portale 
www.ficr.it possono esse-
re lette tramite qualsiasi 
software aggregatore di 
flussi RSS
http://www.ficr.it/comunica-
zione/notizie.feed?type=rss

CICLISMO
http://ciclismo.ficr.it

ENDURO
http://enduro.ficr.it

KARTING
http://kart.ficr.it

MOTOCICLISMO
http://moto.ficr.it

MOTONAUTICA
http://motonautica.ficr.it

MOTOCROSS
http://motocross.ficr.it

NUOTO
http://nuoto.ficr.it

RALLY
http://rally.ficr.it

REGOLARITÀ
http://regolarita.ficr.it

VELOCITÀ IN SALITA E SLALOM
AUTOMOBILISTICO

http://salita.ficr.it
SCI

http://sci.ficr.it

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

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

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

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

ARCHIVIO RISULTATI EVENTI
GESTITI DALLA FICR AL 2001

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

risorse servono a mantenere la so-
stenibilità economica e gli impianti, 
ma io propongo di cominciare a ri-
pensare e investire parte dei ricavi 

sui Giochi della Gioventù, in cui si lanciano 
importanti messaggi sui valori olimpici: il sa-
crificio, il rispetto, il modo di affrontare una 
sconfitta e di rialzarsi per realizzare i nostri 
sogni”. 
 Anche noi siamo d’accordo con quanto espres-
so da Diego Nepi Molineris, direttore marketing e 
sviluppo Coni, in occasione degli Stati Generali 
dello Sport al Coni, ritenendo che sarebbe ben-
venuta l’opportunità di una seconda vita per la 
storica manifestazione che dal 1969 al 1996  ha 
coinvolto migliaia di studenti italiani dagli 11 ai 15 
anni. 
 La passione e l’entusiasmo, che hanno sempre 
caratterizzato i giovani partecipanti ai Giochi, han-
no infatti un valore importante per lo sport nazio-
nale che ben ha presente l’importanza di favorire 

di Gianfranco Ravà

AL VIA UNA CAMPAGNA PROMOZIONALE DELLA FICR  PER FARSI CONOSCERE PARTENDO 
DALLA SCUOLA

“Cronometrare, 
promuovere e attrarre”

“Le la pratica sportiva sin dall’età più tenera. E hanno 
un valore importante anche per la nostra Fede-
razione, che nel suo spirito di servizio allo sport 
italiano ha sempre garantito il cronometraggio alla 
manifestazione, con grande impegno e coinvolgi-
mento di tutti i cronometristi al lavoro sul territorio 
nazionale. 
 I Giochi della Gioventù non solo hanno sempre 
rappresentato una gran festa per i ragazzi in gara, 
un’occasione per socializzare e rafforzare il sen-
so di appartenenza ai ‘colori’ della Scuola rappre-
sentata, ma hanno anche offerto una preziosa e 
capillare occasione di diffusione della cultura dello 
sport. Molti ragazzi, partecipando ai Giochi, hanno 
infatti avuto modo di conoscere e provare disci-
pline prima sconosciute, di apprezzarle e magari 
diventare il campione del domani. 
 L’importanza del binomio sport-scuola è stato 
più di una volta sottolineato ai recenti Stati Gene-
rali dello Sport, di cui presentiamo un resoconto 
nelle successive pagine di Kronos. Il presidente 
del Coni, Giovanni Malagò, ha lamentato, nel suo 
intervento introduttivo ai lavori, come nella Costi-
tuzione non ci sia la parola sport e, viceversa, nel-
lo statuto del Coni non ci sia la parola scuola. 
 “Sappiamo che dobbiamo fare di più - ha 
osservato Malagò - e speriamo che la prossima 
legislatura chiarisca questo equivoco  sul nu-
mero delle ore e sul coinvolgimento del Coni”. 
 Il Coni ha certamente iniziato a fare la sua par-
te, nell’ottica di creare più sinergia con il mondo 
sportivo, stanziando notevoli risorse nei progetti 
svolti con il Miur e mettendo a disposizione il tutor 
sportivo scolastico, un  laureato in Scienze moto-
rie o diplomato Isef opportunamente formato. Un momento dell’intervento di Diego Nepi Molineris
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 A sua volte il Miur avrebbe dovuto fare 
la sua parte, con la creazione di strutture 
adeguate presso gli impianti scolastici, ma 
su questo fronte ci sono ancora notevoli ri-
tardi. 

 A nostro avviso il legame Sport-Scuola 
deve essere sempre più rafforzato e pun-
tare a costituire un unicum. Come Federa-
zione cronometristi siamo impegnati in una 
serie di iniziative nel mondo della scuola. 
In particolare abbiamo aderito al progetto 
scuola-lavoro promosso da Coni e Miur e 
ci stiamo attivando a definire accordi con 
diversi istituti scolastici - in particolar modo 
licei scientifici sportivi -, finalizzati all’attua-
zione delle attività di alternanza presso le 
associazioni dei cronometristi del territorio. 
Si tratta di un impegno importante per av-
vicinare i giovani alle associazioni sportive 
dei cronometristi. Un modo per rafforzare 
nei ragazzi l’acquisizione di competenze 
spendibili sul lavoro, innovando gli strumen-
ti di transizione scuola-lavoro e coinvolgen-
do le società e gli enti del territorio. 

 I ragazzi potranno collaborare con la federa-
zione, le società e le associazioni per l’organizza-
zione delle attività sportive anche all’interno delle 
segreterie federali, degli uffici marketing e promo-
zione e degli uffici stampa. I giovani potranno es-
sere coinvolti nella progettazione e realizzazione 
di eventi sportivi, acquisendo competenze speci-
fiche per svolgere i compiti del cronometrista. In 
questi contesti si possono acquisire competenze 
legate alla comunicazione, all’organizzazio-
ne, all’amministrazione, all’apertura interna-
zionale, al marketing, ma anche competenze 
più specifiche dello sport, utili ad un succes-
sivo inserimento, anche a livello direttivo, in 
un’associazione sportiva o più in generale al 
volontariato sportivo. La Scuola dunque, ma non 
solo, come ambito di maggior diffusione della co-
noscenza dell’attività cronometristica.

“

”

 Nei prossimi due anni la Ficr, per valoriz-
zare maggiormente le proprie risorse, orga-

nizzerà infatti una campagna promozionale 
attorno al tema “Cronometrare, promuovere 
e attrarre”. Con questa iniziativa la Federa-
zione vuole ripercorrere la propria storia at-
traverso il territorio italiano, per coinvolgere 
e riscoprire i principali valori sottesi alla mis-
sione federale, insieme ai Comitati regionali 
Ficr e alle Asd territoriali, vere protagoniste 
del programma. La campagna fa parte di 
una nuova strategia comunicativa della Ficr, 
abbinata a un piano di marketing integrato, 
finalizzato a migliorare e valorizzare l’imma-
gine della Federazione. L’intento è quello di 
fornire maggiori impulsi per raggiungere e 
ingaggiare un target di pubblico sempre più 
ampio, senza limitarsi agli appassionati del 
mondo del cronometraggio. 

“

” All’interno di questo percorso avranno partico-
lare rilevanza i canali di comunicazione digitali, 
con il coinvolgimento dell’intera rete/community 
federale. In particolare saranno lanciate iniziative 
su Facebook e Twitter. Questo permetterà di vei-
colare il brand federale attraverso l’impiego di un 
nuovo linguaggio, capace di coinvolgere a pieno 
e fidelizzare gli stakeholder e farli sentire parte at-
tiva della Community Ficr. 
 Proprio per rappresentare in modo chiaro e di-

stintivo il brand Ficr, il Consiglio federale, 
nella sua riunione di fine settembre, ha sta-

bilito di puntare su un unico logo, quello tradi-
zionale con la bandiera triangolare a scacchi, 

da molto tempo ormai identificativo della nostra 
federazione, accantonando quello più moderno.

 Con questa ‘bandiera’ intendiamo centrare tra-
guardi sempre più prestigiosi negli anni a venire e 
da queste pagine colgo l’occasione per inviare a 
tutti i nostri associati e al mondo sportivo, anche 
a nome del Consiglio federale, i nostri migliori au-
guri di Buone Feste e Buon Anno!
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ntegrare le politiche dello sport con 
quelle della salute, del welfare, del 
turismo, dell’ambiente, della mobili-
tà sostenibile e della rigenerazione 

urbana. 
 Con questo obiettivo Angelo Giliberto, 61 
anni, eletto lo scorso marzo alla presidenza 
del Coni Puglia, si è messo al lavoro con en-
tusiasmo e impegno, per promuovere a 360 

grandi la pratica e 
l’interesse sporti-
vo nella sua regio-
ne. La nomina alla 
massima carica del 
Coni regionale è 
per Giliberto il coro-
namento di una vita 
vissuta all’insegna 
dello sport: dopo un 
trascorso da mez-
zofondista ha rico-
perto varie cariche 
come dirigente sia 
di società sportive,  
sia in Federatletica  
(è stato presidente 
regionale dal 2005 
all’anno scorso), sia 
come vice presiden-

I te vicario Coni Puglia negli ultimi due mandati, 
percorso che lo ha portato all’attribuzione del-
la Stella d’Oro Coni al Merito sportivo. 
 Siamo andati a intervistarlo per Kronos per 
farci illustrare il suo piano di azione in favore 
dello sport pugliese  e per indicarci gli obiettivi 
che intende centrare nel quadriennio.

 - Presidente, al momento della sua elezio-
ne, lo scorso marzo, ha lanciato un program-
ma di sviluppo dello sport in Puglia con una 
serie di azioni operative, quali le più qualifi-
canti?

 “Sicuramente la formazione professionale 
attraverso la Scuola Regionale dello Sport, 
che sta curando la definizione di figure profes-
sionali in ambito sportivo (gestori, manutento-
ri, assistenti tecnici, assistenti sanitari per ter-
za età o psico-motricità, marketing, logistica 
e organizzatori di eventi, oltre alla formazione 
di dirigenti e funzionari comunali per lo sport 
e gli impianti sportivi (con ANCI Puglia) e le 
Linee guida regolamenti per l’assegnazione di 
contributi regionali e comunali”.

 - Nel suo programma si parla di stretta col-
laborazione con la Regione, è stata già avvia-
ta? Che frutti ha prodotto?

INTERVISTA AD ANGELO GILIBERTO, PRESIDENTE CONI PUGLIA

“Più sport, per 
vivere meglio e 

promuovere il 
territorio”

di Cristina Latessa

Il presidente Giliberto; nella foto in alto 
l’Arena della Vittoria, a Bari, sede del Coni 
regionale
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 “Per il mondo sportivo risulta di fondamen-
tale importanza il rapporto collaborativo e si-
nergico con la Regione Puglia per una serie 
di esigenze, la Regione è l’istituzione di rife-
rimento per lo sport di base con specifiche 
funzioni di programmazione promozione e 
coordinamento con gli Enti Locali. Inoltre la 
Regione ha disponibilità di risorse sia proprie, 
sia dai fondi europei in vari settori comple-
mentari all’ambito sportivo ed in particolare: 
sanità, welfare, turismo, ambiente e rigenera-
zione urbana. Tra gli obiettivi già definiti ed 
in corso con la Regione Puglia, voglio citare 
l’ Osservatorio Regionale dello Sport, che 
punta a tenere insieme diversi aspetti: 
la mobilità sostenibile, l’attività motoria, 
la promozione della salute e, quindi, lo 
sport come buona pratica. Si tratta di un 
progetto che ha a che fare con la pro-
mozione del territorio e quindi con il tu-
rismo sportivo, puntando sulla bellezza 
naturale del nostro territorio. Il progetto 
realizzato dall’AREM in collaborazione 
con l’Assessorato Regionale allo Sport, 
il Coni e Pugliapromozione ha censito 
finora oltre 2.600 punti di interesse spor-
tivo – ma il censimento è in evoluzione 
- tra percorsi pedonali, percorsi misti, ci-
clovie e impianti per lo sport all’aperto. 
Una rete costruita a partire dalle connes-
sioni esistenti tra mobilità sostenibile, at-

tività motoria e salute pubblica, prendendo in 
esame alcune iniziative a carattere regionale 
finalizzate alla promozione dell’attività moto-
ria giornaliera, a piedi o in bici, e più in ge-
nerale della pratica sportiva, nei centri urbani 
e nelle zone verdi del territorio. In particolare 
i progetti Coni “Sport in cammino” e “Puglia 
palestra a cielo aperto” e il progetto della Re-
gione “Sentieri di Puglia” hanno costituito la 
banca dati intorno alla quale è stata realizzata 
la georeferenziazione. E ricordo anche il sito 
web regionale PUGLIASPORTIVA”.

 - Ci spieghi il progetto “Città attive”

 “Consiste nell’accomunare politiche urba-
nistiche  e pratiche del tempo libero attraverso 
il miglioramento di complessi sportivi integra-
ti, palestre o piscine, campi sportivi all’aperto, 
percorsi ciclopedonali ed aree fitness, play-
ground”.

 - Come può lo sport promuovere il territo-
rio?

 “Con manifestazioni sportive di eccellenza 
dilettantistiche e giovanili di alto livello vista la 
fortunata morfologia della nostro territorio re-
gionale e la forte  richiesta di sport all’aperto, 
d’acqua e di terra, non solo per il crescente 
interesse dei pugliesi verso la pratica spor-
tiva, ma anche in chiave turistica. In pratica 
turismo sportivo”.

GIUNTA CONI PUGLIA 2017/2020

 PRESIDENTE
Angelo GILIBERTO

 Componenti
Vito Tisci
Nicola Calò
Grazio Menga
Francesca Rondinone
Domenico Marzullo
Pierfrancesco Romanelli
Graziano Montel
Giuseppe Pinto (Cip)

 Segretario
Francesco Toscano
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 “Certo, grazie a una capacità organizzativa 
e dirigenziale ormai ampiamente collaudata, 
il nostro movimento ha un sistema sportivo 
in costante crescita, il nostro territorio con i 
suoi impianti si conferma una delle regioni più 
attive nel panorama nazionale. E’ di questi 
giorni la notizia che la Puglia, e in particolare 
Bari col suo PalaFlorio, è fra le sei città ita-
liane che ospiteranno il Mondiale di pallavolo 
maschile nel 2018,  Le altre città sono Torino 
(che ospiterà la fase finale), Roma, Firenze, 
Milano e Bologna. Sempre nel 2018 a marzo 
la Federazione rugby regionale porterà in Pu-
glia a Bari allo Stadio della Vittoria un incontro 
del sei nazioni under 23 di rugby, nel 2019 la 
Federscherma nazionale e regionale ha can-
didato Foggia per l’organizzazione dei Cam-
pionati europei cadetti e giovanili di scherma”.

 - Cosa pensa dell’attività svolta dai cronos 
della Ficr?

 “ I cronometristi sono importantissimi per 
lo sport, e svolgono il loro lavoro con grande 
serietà e professionalità. Devono confrontar-
si con la concorrenza delle società private di 
timing ma gioca a loro favore la competenza 
e professionalità che li caratterizza. La Feder-
cronometristi in quanto federazione di servizio 
rappresenta un valore aggiunto importante per 
tutto il mondo sportivo.  Per quanto riguarda la 
vostra rivista Kronos, é un ottimo strumento di 
informazione, che parla, interpreta, spiega e 
illustra bene la vita della Federazione italiana 
cronometristi e non solo”.

 - Pensate a iniziative speciali per diffonde-
re lo sport?

 “Abbiamo in corso già iniziative che coin-
volgono una fascia ampia di giovani e meno 
giovani. Per esempio, i progetti sportivi nel-
le scuole medie e superiori (Giochi Studen-
teschi, Sport di Classe), il sostegno ai Licei 
sportivi ed alle scuole ad indirizzo sportivo,  i 
progetti di incentivazione e avviamento allo 
sport attraverso società sportive qualificate 
come Centri Coni, i progetti di prevenzione 
sanitaria e sport terapia finanziati dalla Sanità 
(Sport in Cammino) e i progetti per la riabilita-
zione e l’integrazione (Sport nelle Carceri)”.

 - E’ favorevole al fatto che la Puglia ospiti 
grandi eventi sportivi? Avreste le carte in re-
gola per farlo?

Il PalafIorio di Bari; nella foto in basso l’interno dello stesso palazzetto, durante un recente incontro internazionale di pallavolo femminile
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L’ATTIVITÀ CRONOMETRISTICA IN PUGLIA

di Armando Stefanetti

SOLE
MARE

COLORE

E... 180 CRONOS!

L’ invidiabile posizione geografica della 
Puglia, collegata alle sue caratteristiche 
fisiche e climatiche, ha visto un intreccio 

di culture attraversare la sua storia plurimillenaria 
e il risultato é un popolo ospitale, aperto e disponi-
bile che è riuscito a conquistare la fiducia di 
milioni di turisti.   
 
 Lunga circa 420 km e con oltre 850 km 
di coste, dal Gargano alle Isole Tremiti, dal-
la Terra di Bari alle Murge,  dal Salento alla 
Riviera Ionica, la Puglia è il “teatro d’azione” 
di circa 180 cronometristi che alternano la 
loro attività fra foreste e spiagge, tra fresche 
montagne e pianure assolate. In regione 
sono presenti cinque associazioni cronome-
tristi, una per ogni provincia (Bari, Brindisi, 
Foggia, Lecce, Taranto), ognuna intitolata ad 
un veterano locale del cronometraggio. 
 
 L’A.S.D. di Bari “Giacomo Favia” inizia 
la sua storia negli anni ’30 dello scorso seco-
lo con la costituzione di un nucleo di Giudici 
cronometristi operanti nella provincia di Bari. 

Nel dopoguerra, sotto la gestione del cav. Raffaele 
Perrone, iniziarono ad operare tesserati che svol-
gevano esclusivamente la mansione di cronometri-
sti, tanto che diversi di loro nel 1960 furono convo-
cati per le Olimpiadi di Roma. 

1956: il presidente Romagna a Bari; sono con lui Mastrogiovanni, Trulli, Dalla 
Vecchia e Favia
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 Il Segretario provinciale, l’indimenticabile Gia-
como Favia, cui è intestata l’Associazione di Bari, 
impresse la svolta determinante che portò la realtà 
barese sul palcoscenico nazionale. I cronos baresi 
furono, infatti, designati direttamente dalla Segre-
teria generale ad operare nelle gare di regolarità 
automobilistica, in Campionati internazionali di 
atletica leggera, di nuoto ed enduro. 
 Nel tempo si sono svolti servizi in manifestazio-
ni di rilievo come i Campionati italiani di nuoto e 
atletica leggera, il Giro d’Italia professionisti ma-
schile e femminile, i Giochi del Mediterraneo e le 
Universiadi. 
 L’apertura dell’Autodromo del Levante ha dato 
ulteriore impulso ad una attività sempre più qua-
lificata. Dal 2000 l’Associazione è presieduta da 
Gianni Pupilla, che ha operato brillantemente per 
l’incremento del “parco apparecchiature” di pro-
prietà associativa, per un più razionale sistema di 
gestione delle designazioni e, soprattutto, per la 
formazione delle nuove leve. 
 Oggi l’Associazione di Bari conta 50 cronos: 
nuoto, pallamano, concorsi ippici e ciclismo su 
strada sono le discipline che, in misura maggiore, 
impegnano i cronometristi baresi.

 L’A.S.D. di Brindisi è intitolata a “Leonardo 
Ammaturo”, indimenticato testimone del cronome-
traggio. L’associazione sviluppa servizi di crono-
metraggio che vanno dal nuoto alla motonautica, 
dall’atletica leggera su pista allo slalom automobili-
stico, ai rally. 
 Lo sport nel quale l’associazione di Brindisi è 
chiamata a svolgere servizi di massimo livello è la 
pallamano, in considerazione del fatto che la Junior 
Fasano (serie A) lo scorso anno ha conquistato il 
titolo di Campione d’Italia e, quest’anno, ha vinto la 
Coppa Italia. 
 La presenza di diversi giovani, spinti dall’entu-
siasmo, dalla disponibilità e dall’immancabile pre-
senza del presidente, Vincenzo Ammaturo, danno 
un valido supporto ai colleghi quando vengono 
chiamati fuori dal proprio territorio di competenza 
per le diverse discipline motoristiche. 

 L’A.S.D. di Foggia “Pepito Milone” è stata 
intitolata, durante l’Assemblea annuale dei crono-
metristi del 1988, al compianto professore-crono-
metrista. La sua professionalità gli valse la parteci-
pazione alle Olimpiadi di Roma nel 1960.  
 L’associazione foggiana, oggi guidata dal pre-
sidente Alfonso Russi, sviluppa servizi comples-
si come il Rally del Gargano e la crono-scalata 
Macchia-Monte S. Angelo, con la professionalità 
necessaria a soddisfare le esigenze sempre cre-
scenti degli organizzatori. Un’attività sempre più 
specialistica, che ha portato alla creazione di equi-
pe affiatate e preparate in atletica, sport motoristici, 
nuoto e ippica. Una notevole attività è svolta nelle 
gare di trotto presso l’Ippodromo dei Sauri.
 Riunioni quindicinali ed incontri mensili servo-
no agli associati per controllare l’efficienza delle 
apparecchiature, per “accorciare le distanze” da 
strumenti sempre più moderni e funzionali (master, 

Leonardo e Vincenzo Ammaturo a Roma per i 75 anni della 
Ficr; con loro (primo da sx) il cronometrista Gaetano Zongoli
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rei2, pc portatili, tabelloni) e per trova-
re soluzioni legate alle sempre diverse 
problematiche di cronometraggio.

 L’A.S.D. Cronometristi Salentini 
“Giuseppe Dolce” di Lecce è intitola-
ta all’ingegnere-cronometrista che, nel 
lontano 1929, in una delle prime edizio-
ni della Milano-Taranto di motociclismo, 
iniziò ad utilizzare i tempi presi manualmente con 
strumenti non ancora omologati. Dal 1939, però, 
si hanno notizie della costituzione di un gruppo di 
appassionati che si distinguono subito per la loro 
preparazione tecnica: tra loro spicca Angelo Trulli, 
che viene insignito di una “stella d’argento” al me-
rito sportivo e partecipa come cronometrista alle 
Olimpiadi di Roma del 1960.  
 Dal 1955 il cronometraggio in provincia di Lecce 
diventa “scienza esatta”, tanto che, in tempi diver-
si, i cronos sono stati chiamati a cronometrare nel-
le equipe dei Giochi del Mediterraneo (Napoli 1963 
con Lucio del Giudice), alle Universiadi (Torino 
1970 con Antonio Costa), Campionato mondiale di 
ciclismo su pista (Monteroni 1976). 
 La presenza sul territorio della provincia di Lec-
ce di due circuiti internazionali karting (Ugento e 
Muro Leccese) ha consentito agli associati, guidati 
dal presidente Claudio Barriera, di frequentare “ad 

alto livello” questo sport con l’utilizzo di un sistema 
trasponder. 
 L’associazione cronometristi salentini, nel corso 
degli anni, si è dotata di un sistema di cronometrag-
gio con chip per podismo e ciclismo. La presenza, 
infine, della pista di Nardò ha offerto la possibilità 
di testimoniare record mondiali automobilistici e 
motoristici (Ferrari, Alfa Romeo, Max Biaggi, Loris 
Capirossi).
 L’A.S.D. “C.  Zaccheo” di Taranto è intitolata 
ad un cronometrista scomparso prematuramente 
nel 1985 in un incidente stradale. Nel 1940, l’allora 
presidente Cesare Guardone costituì il primo nu-
cleo di tesserati tarantini, divisi tra allievi e crono-
metristi nazionali, impegnati nei cronometraggi fatti 
di somme, differenze e di tempi presi manualmen-
te.
 La presenza dell’ippodromo nazionale “Paolo 
VI” ha fatto si che un gruppo di cronos si specializ-
zasse nelle corse al trotto, regionali e nazionali, e 

nelle discipline ad esse colle-
gate.
 La garanzia di professio-
nalità dei cronos si riscontra 
nell’utilizzo di diverse appa-
recchiature nel nuoto, nel 
pugilato e nel pattinaggio. 
Naturalmente la stretta colla-
borazione con le altre asso-
ciazioni regionali è sempre 
viva e ciò fa sì che, in diverse 
gare (enduro, rally, cross), la 
presenza dei cronometristi ta-
rantini, guidati dal presidente 
Daniela Guardone, si riveli 
utile e determinante.

Cronos in servizio al Rally del Salento

Nella foto, da sinistra, Francesco Moser e Antonio Costa
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tempo è un compagno di viaggio. E 
il crono la sua storia. Ma per Miche-
le Barbone, presidente dal dicembre 
2016 della Federazione Danza Spor-

tiva, è qualcosa di più. E’ la sua vita da più di 
mezzo secolo. 
 Nella carriera di uno dei più attivi e infati-
cabili dirigenti dello sport italiano ci sono due 
momenti che gli hanno lasciato una magnifica, 
indelebile traccia nella memoria. Quello dell’or-
goglio, per essere stato lui a fermare il tempo a 
quel giovane talento chiamato Pietro Mennea, 
quando stabilì il record italiano allievi sugli 80 
metri a Molfetta (“Uno dei ricordi più belli”), e 

INTERVISTA A MICHELE BARBONE, PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE DANZA 
SPORTIVA

quello del corag-
gio, per l’avventu-
rosa esperienza 
vissuta nel porto 
di Bari, quando 
la piattaforma dei 
giudici si staccò dalla banchina non appena par-
tita la gara di canottaggio, lasciando lui e gli al-
tri colleghi cronos alla deriva e rischiando, così, 
una collisione con una nave (“Me la sono vista 
brutta”). 
 Anni a cavallo tra i Sessanta e i Settanta, due 
fIashback che grondano passione nel cuore di 
un cronometrista speciale, tra i primi ad usare il 
fotofinish, calcolatore di tempi e primati dal 1967 
fino al 2000, quando il suo percorso da dirigen-
te prese definitivamente il largo entrando nella 
Giunta Coni.

 “Da allora appesi il cronometro al chiodo ma 
non ho mai lasciato la mia ‘famiglia’ e continuo 
ad essere iscritto da 50 anni ad una federazione 
da cui è partita la mia carriera dirigenziale. La 
Ficr è unica al mondo nel suo genere, fatta di 
uomini il cui lavoro dovrebbe essere valorizzato 
di più: perché dietro la diffusione di un risultato 
in tempo reale ci sono il ruolo, la competenza, la 

“Il cronometro la mia 
passione, ora rilancio 
la Danza Sportiva”

Il

Formazione del dirigente sportivo e alta professionalità dei giudici, questi i 
principi base del nuovo presidente della Fids, Michele Barbone, tesserato Ficr 
da mezzo secolo

di Luca Masotto
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110/120 mila tesserati effettivi, il mio obiettivo 
è aumentare notevolmente queste cifre. Ma 
uno dei punti fondamentali per valorizzare e 
diffondere questa disciplina è incrementare la 
formazione dal punto di vista dirigenziale. Man-
ca, infatti, la figura del dirigente sportivo. Ed 
è questa una delle carenze dell’intero sistema 
sportivo italiano, che non è ancora entrato in 
quest’ottica, essendo quella del tecnico la figu-

preparazione e la precisione del cronometrista. 
Il telespettatore e il fruitore stesso dell’informa-
zione questo non lo sanno. La strada intrapresa 
dalla Ficr, per consentire la visibilità del risultato 
il più velocemente possibile, è quella giusta. Tut-
to il sistema del crono è all’avanguardia e in Italia 
siamo ai primi posti. Il senso del limite è insito 
nella natura umana e consente di puntare su un 
tecnicismo che non si può fermare. Trent’anni fa 
alle gare di regolarità si calcolava con il pres-
sostato, tutto si tramutava in timer attraverso un 
impulso. Roba da secolo scorso. Con le fotocel-
lule e i transponder si riesce a dare il risultato in 
tempo reale. All’epoca, invece, in cui si cronome-
trava non vedevo correre neanche una macchi-
na. Si stava in cabina a calcolare le differenze e 
i distacchi. Tutto a mano”.

 Uomo di sport e per lo sport,  avendo tocca-
to a livello dirigenziale discipline come il solle-
vamento pesi, badminton, sport invernali, con 
un trascorso da docente e una bacheca con tre 
Stelle al Merito Sportivo, dal bronzo fino a quel-
la d’oro, per giungere al titolo di “Commendato-
re della Repubblica” di cui è stato insignito dal 
Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, Barbone è 
stato per cinque quadrienni presidente del Comi-
tato provinciale del Coni di Bari, assessore allo 
sport del Comune di Bari e segretario generale 
dei Giochi del Mediterraneo del 1997, memorabili 
nella storia del capoluogo pugliese.
 Artefice, come consigliere federale, del pas-
saggio della Danza Sportiva da disciplina asso-
ciata a federazione, è su di lui che la stessa Fids 
ha poi puntato eleggendolo presidente, per ridare 
linfa, equilibrio e sviluppo ad una federazione in 
crescita (la definisce “movimentata e dinamica”), 
che punta in alto, a partire dal sogno olimpico. 
 Mesi fa lasciò, pertanto, la carica di vicepre-
sidente vicario della Federazione pesistica per 
lanciarsi in questa nuova avventura. 

 “Ritengo che le potenzialità di questo 
sport siano state sfruttate solo per il 20-25%. 
Il ballo in genere è una delle attività più lega-
te all’uomo, che sin da quando è neonato è 
spinto a muoversi e a ballare. Ci sono 600/700 
mila potenziali tesserati in Italia, noi siamo a 

Giochi del Mediterraneo Bari ’97: Michele Barbone, 
segretario dei Giochi, con il presidente del CIJM Collard 
e il presidente di Bari ’97, Antonio Matarrese

Barbone con il presidente del Coni, Malagò, e il segretario ge-
nerale, Fabbricini
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ra presa maggiormente in considerazione. Ma 
è sul dirigente che si deve investire. Oggi gesti-
re una società sportiva non è più facile, sempli-
ce come 10 o 15 anni fa, quando requisito ne-
cessario era solo quello del tempo libero: ora ci 
vuole competenza in diversi temi e un dirigente 
sportivo deve essere adeguatamente informa-
to perché ci sono svariate responsabilità. Ci si 

sta rendendo conto solo adesso della necessità 
di formare la figura del dirigente sportivo, e su 
questo lavoriamo. Nella prima riunione del Con-
siglio federale è stato approvato il regolamento 
di formazione per i dirigenti; si parte con il primo 
livello base per dare gli input iniziali, poi seguono 
il secondo e terzo, dove si affronteranno proble-
matiche di marketing ed etica. Ora però voglio 
far partire il corso puntando su tre argomenti 
particolari: ordinamento sportivo; come gestire 
la società sportiva; rapporto tra il dirigente e il 
tecnico. Tutto questo fa la differenza, non solo tra 
società e società, ma anche tra federazioni”.

 La “mission” olimpica è avviata da tempo, 
ma quanto bisogna ancora aspettare per ve-
dere ai Giochi una delle discipline della Fids?

 “L’ingresso della break dance alle Olimpia-
di giovanili, che si svolgeranno a Buenos Aires 
nei primi di ottobre del 2018, è un passo molto 
importante per l’ingresso nei cinque cerchi. Se 
le federazioni a livello internazionale remeranno 
dalla stessa parte si arriverà al risultato sperato, 
ne sono convinto. Il problema non è il Cio, che 
sa bene il valore e la potenzialità del movimento 
della danza sportiva. Solo nel 2020, ad esempio, 
vedremo il karate ai Giochi, eppure è lo sport più 
praticato al mondo. Questo perché fino a pochi 
anni fa c’erano diverse sigle e federazioni diver-
se e contrapposte; serviva dunque innanzitutto 
una unificazione, perché il Comitato olimpico 
internazionale prende in considerazione una e 
una sola federazione. Quando accadrà questo 
anche nella danza sportiva, il traguardo sarà più 
facile da raggiungere. Se Roma si fosse aggiu-
dicata i Giochi 2024 ci sarebbe stata una grande 
opportunità per inserire la nostra disciplina nel 
programma olimpico, io stesso come presidente 
federale mi sarei giocato tutte le carte all’interno 
del Coni per questo obiettivo. Ma la speranza a 
cinque cerchi resta, è il primo obiettivo di tutto il 
movimento. Sono dieci le discipline considerate 
olimpiche e riconosciute dal Cio: le cinque del-
lo Standard (valzer lento, tango, slow fox, quick 
step e valzer viennese) e le cinque del Latino-a-
mericano (samba, cha-cha, rumba, paso doble e 
jive). La logica del Comitato olimpico ha poi inse-
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prio questo, l’incontestabilità. La ristrutturazio-
ne che abbiamo in mente è chiara: il principio 
è quello di distinguere l’alto agonismo dall’atti-
vità di base. Ovvero individuare una categoria 
di giudici superprofessionisti, contrattualizzarli, 
che non devono e non possono avere nessun 
contatto con le società sportive. Ed è quello che 
abbiamo fatto: abbiamo espletato un bando su 
cui il Coni stesso si era già espresso favore-
volmente, individuando 11 giudici che abbiamo 
contrattualizzato e che sono stati già utilizzati 
positivamente ai Campionati italiani svoltisi a 
Rimini nel luglio scorso. Per quanto riguarda 
l’attività di base e la valutazione, il tecnico può 
anche giudicare. L’importante è che non abbia 
rapporti diretti con atleti e società e che non si 
crei un problema di incompatibilità. Insomma, 
stiamo mettendo dei paletti. Il rischio di polemi-
che c’è sempre, così come in altri sport. Ma il 
nostro obiettivo è migliorare tutti gli aspetti per 
il bene dell’intero movimento”.

rito nei Giochi giovanili una disciplina acrobatica 
come la break dance, per la popolarità che ha 
tra i giovani. Vedremo cosa accadrà e come ci si 
orienterà in futuro”. 

 Format tv come “Ballando con le stelle”, 
con la partecipazione di campionesse olim-
piche come la ginnasta americana Simone 
Biles, aiutano la diffusione della disciplina, 
così come iniziative come quelle proposte 
agli ultimi Europei di calcio dalla Germania, 
che ha sottoposto i suoi giocatori ad un al-
lenamento di due ore su una pista da ballo 
con le atlete della Nazionale tedesca di danza 
sportiva a ritmo di salsa e Disco Fox?

 “Sono scelte azzeccate, che dimostrano an-
cora di più come il coordinamento che c’è nella 
nostra disciplina non figuri in altre attività spor-
tive professionistiche. Spesso a “Ballando con 
le stelle” si cimentano grandi atleti visibilmente 
impacciati quando si tratta di mettersi alla prova 
su una pista da ballo, perché sono stati abitua-
ti e allenati a muovere il corpo solo in un certo 
modo. Nella danza sportiva tutto invece è perfet-
tamente armonioso. Ricordo un tecnico di lotta 
greco-romana che, una ventina di anni fa, faceva 
coordinare i suoi atleti con il ballo e il movimento 
ritmato. Ci sono anche allenatori che fanno fare 
esercizi di respirazione con il canto, perché abi-
tua gli atleti a saper respirare. In questo campo 
la scienza è immensa e ci sono tante argomen-
tazioni da approfondire. Il ballo è in sostanza un 
movimento del corpo basilare per tutte le altre 
discipline sportive”. 

 Unità, semplicità di azione, organizzazione 
federale, programmazione, etica e meritocra-
zia sono stati i punti programmatici elencati 
nel giorno della sua elezione. E credo di ca-
pire che la valutazione e il giudizio dell’eser-
cizio sia uno dei punti da migliorare su cui 
intende puntare.

 “Quando il criterio è del tutto oggettivo, ovve-
ro non c’è un crono o una misura a valutare l’e-
sercizio, ebbene questo dà luogo ad una serie di 
interpretazioni. Il bello del cronometraggio è pro-
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dicati al software multidisciplina, alla gra-
fica, al ciclismo e, a seguire, al software 
circuiti.
 E’, altresì, da tener conto che dette 
esigenze sono state evidenziate anche 
dal presidente della CTF, Roberto  Fer-
rando, che più volte aveva segnalato la 

necessità e l’opportunità di allargare  il numero de-
gli operatori, ad esempio di grafica, per sostenere 
in maniera adeguata le nuove richieste provenienti 
ormai non solo dalla FIN per la pallanuoto.   
 Per altro verso, il Centro studi sta seguendo, con 
la CTF, il lavoro di CONINET per la  realizzazione 
del software nuoto: anche in questo caso si è prov-
veduto, in sede di Consiglio federale,  a nominare 
dei collaboratori del Centro studi che si sono messi  
a disposizione, anche con accessi alla sede del for-
nitore, per seguire passa passo quanto  si sta rea-
lizzando.  
 E sempre il Consiglio federale, seguendo le nuo-
ve linee operative date al Centro studi, ha nomina-
to dei collaboratori dello stesso per l’esame delle 
Carte federali in previsione di alcune modifiche e 
indicazioni, che saranno a breve emanate dal Coni.
Ciò ci consentirà, al momento opportuno, di essere 
tempestivi ed efficaci avendo affidato questo inca-
rico  a due colleghi  esperti della materia, tenuto 

opo l’insediamento del nuovo 
Consiglio federale, il presi-
dente Ravà ha proposto al-
cuni interventi che potremmo 
definire di rinnovamento e 

ringiovanimento non solo della Scuola 
federale di cronometraggio ma anche  
delle altre strutture  già esistenti quali il Centro 
studi e la Commissione tecnica federale.
 Si è così pensato di riorganizzare la struttura 
e la composizione della SFC, ma creando i pre-
supposti per un diverso e più efficace lavoro di 
squadra coinvolgendo il Centro studi e la CTF. 
Progetto, questo, che ha tenuto conto di diverse 
varabili e questioni; non solo, quindi, un apparente 
stravolgimento della struttura della SFC, che cer-
tamente cominciava a dimostrare l’età, ma soprat-
tutto le nuove variabili ed esigenze, oltre agli im-
pegni che a breve dovremo affrontare e risolvere. 
Basti solo pensare  al lavoro che  ci attende  con 
la realizzazione dei nuovi software già commissio-
nati e che necessitano di cura e assistenza in fase 
di realizzazione, collaudo e di iniziale distribuzio-
ne alle nostre Associazioni.
 E infatti la direzione della SFC ha proposto al 
Consiglio federale, che ne ha condiviso in pieno il 
progetto, l’organizzazione di corsi specialisti de-

NOVITÀ PER LA SCUOLA FEDERALE DI CRONOMETRAGGIO, E NON SOLO, IN UN PIÙ AMPIO 
PROGETTO DI RILANCIO E DI CRESCITA DELLA FICR

Progettualità e 
innovazione per i 
cronos di domani

D

di Giorgio Chinellato
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conto della loro professione quotidiana. 
 Così come, d’intesa con il nuovo Consiglio di-
rettivo della SFC, sono stati affidati dal Consiglio 
federale, su proposta del Centro studi, alcuni inca-
richi per garantire l’aggiornamento del manuale  di 
cronometraggio, oltre che  per  realizzare le nuove 
nozioni  dello stesso, nella cosiddetta versione light, 
da utilizzare per i corsi per allievi, e si è affidata ad 
altro collega la realizzazione di una raccolta di ma-
teriale da utilizzare per gli esami per allievi e per 
ufficiali, il tutto per rendere  più snelli questi adempi-
menti e supportare chi, sul territorio  e nelle  Asso-
ciazioni, deve dedicarsi a questa attività. 
 Si pensi ai presidenti di Associazione e agli ITT, 
ai quali è demandata la formazione di nuovi cronos, 
l’aggiornamento degli ufficiali e la preparazione per 
gli esami.
 Da poco è stato pensato un ulteriore progetto 
che si sta per avviare per migliorare e integrare l’of-
ferta di materiale  a disposizione delle Associazioni, 
sempre per la formazione di nuovi allievi con sistemi 
e metodologie adeguate e più moderne.
 Quindi è evidente che c’è molto da fare, anche 
perché dobbiamo crescere quanto più possibile in 
qualità ed efficienza dei  servizi che andiamo ad of-
frire al nostro mercato, che è sempre più esigente 

e nel quale ogni giorno crescono  i nostri  compe-
titor, che hanno un obiettivo diverso dal nostro  e 
quindi sono ancor più agguerriti di noi. Ecco per-
ché sarà sempre più importante poter fare affida-
mento su molti cronometristi esperti che potranno 
essere coinvolti dal Centro studi per interventi di 
vario tipo con  incarichi specifici ad hoc, secondo 
le esigenze.
 Ciò senza  dimenticare il fondamentale ruolo 
dei collaboratori dei consiglieri delegati  alle varie 
discipline sportive. E’ noto che per tale incarico, 
ciascun Consigliere federale ha saputo e potuto  
scegliere tra i più esperti  delle varie discipline. Ma 
non si tratta di una lista chiusa.
 Ed eccoci al “progetto di profiling”, che ha  tro-
vato  apertura e  condivisione da parte di molti 
colleghi, capaci e interessati a condividere questa 
innovazione, mentre qualcuno ancora tentenna  o 
non pare interessato  a questo progetto che, in-
vece, se condiviso da tutti, potrà consentire non 
solo ai più bravi di vedersi coinvolti ma anche a 
quelli oggi meno conosciuti di crescere ed essere 
inseriti in progetti, non solo sportivi, che possono 
dare soddisfazione e far crescere i singoli cronos  
e contemporaneamente tutte le Associazioni di 
appartenenza.

CONI  E  AIRC UNITI CONTRO IL CANCRO

Il mondo dello sport scende in campo contro il cancro, unen-
do la propria forza divulgativa e comunicativa a quella scien-
tifica del mondo della ricerca. 
Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il direttore gene-
rale dell’Airc, Niccolò Contucci, hanno sottoscritto infatti, nel 
corso di un incontro al Foro Italico, un protocollo d’intesa 
biennale, finalizzato alla promozione di forme di collabora-
zione chiamate a sviluppare attività comuni nell’ambito della 
prevenzione delle malattie e a sostegno delle campagne di 
raccolta fondi per la ricerca oncologica.
In particolare il Comitato olimpico nazionale italiano e l’As-
sociazione italiana per la ricerca sul cancro si impegnano a divulgare informazioni finalizzate all’adozione 
di un sano e corretto stile di vita, anche attraverso appuntamenti didattici all’interno degli istituti scolastici, 
e a individuare eventi sportivi in occasione dei quali proporre iniziative di fundraising.
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IL SALONE D’ONORE HA OSPITATO GLI STATI GENERALI DELLO SPORT SOTTO IL SEGNO 
DELL’AZZURRO, GIALLO, VERDE, ROSSO E NERO DEI CERCHI OLIMPICI

Al Coni una 
‘fotografia’ a colori 
dello sport

L o sport italiano ha fatto il punto sul suo 
stato di salute, esaminando punti di for-
za, criticità e prospettive, nei due giorni 
degli Stati Generali dello Sport svoltisi il 

20 e 21 novembre scorsi nel rinnovato Salone d’O-
nore del Coni.
 Cinque sessioni, come i cerchi olimpici che con 
i loro colori sono andati a distinguere le tematiche 
dibattute, hanno caratterizzato due giorni intensi di 
incontri, dibattiti e tavole rotonde a cui hanno parte-
cipato illustri relatori e stakeholder del mondo spor-
tivo. 
 La Federazione italiana cronometristi ha parte-
cipato in prima linea ai due giorni di lavoro, con-
siderati una grande opportunità per affrontare le 
sfide e i futuri impegni. Il movimento olimpico si sta 
evolvendo, puntando con coraggio e convinzione 
sulle innovazioni e la Federazione cronometristi 
italiani vuole essere di supporto e di riferimento in 
questa evoluzione.

CERCHIO AZZURRO 
 “Partiamo dal presupposto che questo Ente è 
cambiato molto negli ultimi tempi, ma ritengo ne-
cessario che debba fare ancora di più nei prossimi 

di E. Grussu e C. Latessa

Il ministro dello sport Luca Lotti; in alto, un momento dell’inter-
vento del presidente Malagò
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anni”, queste le parole del presidente 
del Coni Giovanni Malagò che ha aper-
to la prima sessione colorata di azzurro 
incentrata sul tema “Sport che unisce, 
condivide valori e riconosce regole”. 
 “Siamo in tante cose i primi della 
classe, in altre meno - ha osservato Ma-
lagò -, ma su una cosa siamo i numeri uno: vigi-
liamo su più discipline sportive, siamo a 385. La 
storia dell’Italia non è confrontabile con quella di 
altri Paesi. Dobbiamo però aggregare risorse, in-
dipendentemente da quello che succederà. Oggi 
abbiamo un quarto dei contributi rispetto al Coni 
di 20 anni fa. Non è sufficiente l’attività di imple-
mentazione che pure ha avuto un grande successo 
e un grande riscontro. Ad oggi, nonostante alcune 
situazioni difficili, nel 2017 abbiamo vinto 140 me-
daglie complessive a livello mondiale ed europeo: 
in proiezione Tokyo 2020 abbiamo vinto invece 35 
medaglie, di cui 15 ori. Sono numeri importanti, 
che rendono merito a un modello, ma vogliamo mi-
gliorarci”.

 Il Direttore generale del Cio, Cristophe De Kep-
per, ha sottolineato la grande opportunità che que-
sto evento può avere nell’affrontare le sfide del fu-
turo: “L’Italia è importante per l’intero sviluppo del 
movimento olimpico, e sono certo che contribuirà 
a sviluppare il nostro progetto futuro con la stessa 
passione e professionalità che da sempre contrad-
distingue questo grande Paese”.
 Nella prima sessione è intervenuto anche il mi-
nistro dello sport, Luca Lotti, che ha sottolineato 
come il governo si stia adoperando per lo sport: 
“Tante cose sono state fatte - ha detto - a comin-
ciare dallo stanziamento previsto per “Sport e Peri-
ferie”, per continuare con la ‘no tax’ area per i dilet-
tanti, fino ad arrivare ai progetti tra sport e scuola 
con le varie federazioni: i due mondi si stanno riav-

vicinando”. 
 La sessione si è conclusa con una tavola roton-
da alla quale hanno partecipato tra l’altro i mem-
bri Cio Franco Carraro, Mario Pescante e Ivo Fer-
riani,  tutti concordi nel considerare le Olimpiadi 
una grande opportunità, economica e politica. I 
tre dirigenti internazionali hanno anche ribadito 
l’importanza di intensificare la lotta al doping. 

CERCHIO GIALLO 
 “Lo Sport di vertice e la sua organizzazio-
ne istituzionale” è stato il tema della sessione 
del cerchio giallo, dedicato al continente asiati-
co, dove si disputeranno le prossime edizioni dei 
Giochi Olimpici invernali ed estivi.
 Carlo Mornati, vice-segretario generale del 
Coni, ha aperto la tavola rotonda “Road to Pye-
ongChang 2018”, tratteggiando lo stato di salute 
dello sport olimpico nazionale e internazionale e 
sottolineando l’importanza dei Centri di prepara-
zione olimpica per mantenere e migliorare il livel-
lo raggiunto dallo sport italiano.

Il ministro della salute, Beatrice Lorenzin

L’intervento di Mario Pescante
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nero e si è incentrata sulle problematiche del 
mondo sportivo: dalla giustizia sportiva - e il 
collegamento con quella ordinaria - allo spino-
so tema del doping. Francesco Botrè, direttore 
del laboratorio antidoping di Roma, ha osservato 
che “L’Italia è messa molto bene nella lotta al do-
ping e il nostro laboratorio registra un livello di posi-
tività 15 volte superiore ai laboratori mondiali, vuol 
dire che i controlli sono progettati bene, i prelievi 
fatti bene, così come le analisi. Se ci sono meriti 
sono del sistema”.

CERCHIO ROSSO
 “Cultura, formazione, opportunità” il tema del 
cerchio rosso, conclusivo dell’evento. Alla sessio-
ne è intervenuta Beatrice Lorenzin, ministro della 
Salute, osservando che “riuscire a promuovere la 
pratica sportiva è una sfida educazionale e sociale. 
Lo sport salva delle vite, è necessario farlo nelle 
scuole. I bambini vanno aiutati, incentivati a fare 
attività perché è un investimento sul futuro”.
Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha chiuso i 
lavori, esprimendo soddisfazione per quanto emer-
so nei due giorni di dibattito. 
“Siamo orgogliosi - ha affermato Malagò - di aver 
creato questo evento, capace di riunire gli sta-
keholder del nostro mondo e di sviluppare argo-
menti nevralgici per il futuro, in modo non autore-
ferenziale. Il Coni vuole stare al centro della vita 
sportiva, economica, sociale del Paese e per fare 
questo bisogna trovare insieme ulteriori risorse”.

Foto dell’Archivio Coni

CERCHIO VERDE
 Per il cerchio verde il tema affrontato è stato 
“Sport dovunque, sport comunque”, con focus 
su sport e periferie e sull’attività degli Enti di pro-
mozione sportiva. 
 Nella seconda sessione il tema è stato “Lo 
Sport come leva di crescita economica”. L’in-
troduzione sullo sviluppo di Italia Team è stata affi-
data a Diego Nepi Molineris, Direttore marketing e 
sviluppo del Coni. 

CERCHIO NERO
 La seconda giornata è stata dedicata al cerchio 

L’intervento di Gianni Letta
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G li sport paralimpici incuriosiscono, con-
tagiano e appassionano accrescendo 
la consapevolezza di quanto sia com-

plicato compiere delle semplici azioni, ma i risultati 
che ne conseguono possono radicalmente cam-
biare la vita.
 Il 5 ottobre è stata celebrata, in sei piazze italia-
ne, l’XIª Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico 
organizzata dal CIP, Comitato Italiano Paralimpico, 
in collaborazione con la Fondazione Italiana Para-
limpica, unitamente al partner istituzionale INAIL e 
i Main Partner Gruppo Medio Banca, Fondazione 
Terzo Pilastro, Eni e Toyota.
 La manifestazione sportiva, senza record da 
battere, era aperta a tutti: campioni paralimpici e 
non, alunni disabili e normodotati, che si sono uniti 
per trascorrere una giornata di sport e spettacolo, 
dimostrando con spirito festoso che l’attività mo-
toria è un diritto per tutti e che nulla, grazie alla 
pratica sportiva, è impossibile.
 Bologna, Foggia, Milano, Palermo, Roma e 
Sassari hanno risposto alla chiamata del CIP ab-
bracciando in contemporanea lo slogan “Non met-
tere un punto dove può esserci una virgola”, 
perché lo sport non divide, ma unisce. 
 Più di ventimila studenti provenienti da centina-
ia di scuole di tutta Italia, spinti da una irrefrenabile 
energia, hanno affollato le grandi palestre all’aper-
to delle città, trasformando le piazze in un luogo 

speciale in cui incontrarsi e creare l’opportunità di 
esprimersi nelle diverse discipline paralimpiche, 
con l’obiettivo di percepire, almeno per qualche 
ora, cosa significhi crederci sempre per andare ol-
tre.

 Il grande merito del successo della Gior-
nata Nazionale dello Sport Paralimpico è 
sicuramente dato dalle modalità intriganti di 
avvicinare i ragazzi disabili e le loro famiglie 
alla pratica sportiva. Infatti, in ciascuna del-
le città coinvolte sono state allestite palestre 
multifunzionali con percorsi sportivi gestiti 

“

di Emanuela Grussu



20

vita federale

sport e divertimento.
 Presenti in piazza alcune delle stelle del movi-
mento paralimpico, tra cui Vanessa Caboni, vice 
campionessa olimpica di pallavolo alle olimpiadi di 
luglio per sordi a Samsun, Viola Strazzari e Fran-
cesca Gironi, bronzo di basket alle olimpiadi.
“Lo sport è vita, è benessere ed è soprattutto cul-
tura – ha dichiarato Melissa Milani, Presidente CIP 
Emilia-Romagna -,  se lo capissimo tutti vivremmo 
in una società migliore, più aperta e inclusiva. E’ 
stata una gioia vedere così tanti giovani abbraccia-
re il mondo paralimpico e provare anche qualcuna 
delle nostre discipline. La nostra regione è culla del 
movimento paralimpico.”

FOGGIA, PIAZZA CAVOUR
 Piazza Cavour si è trasformata in un villaggio 
sportivo in festa per il più importante evento di pro-
mozione dello sport per le persone con disabilità. 
Una giornata iniziata prestissimo per i tremila stu-
denti provenienti da tutta la regione, che si sono 
uniti per rendere possibile un evento che si propo-
ne di superare delle barriere non solo fisiche, ma 
anche sociali, culturali e politiche.
 La Regione Puglia, in collaborazione con il CIP 
Puglia, ha permesso la più ampia adesione da par-
te delle scuole, mettendo a disposizione un treno 
speciale per gli studenti e diversi pullman. 
 A dare testimonianza dello slogan scelto per 
la manifestazione è intervenuto il campione Luca 
Mazzone, con alle spalle una storia lunga e ricca di 

dalle federazioni sportive, discipline ed enti 
di promozione che hanno avuto la capacità di 
incuriosire con emozionanti esibizioni miglia-
ia di studenti della scuola primaria e secon-
daria di tutta Italia.
 Insieme agli atleti e ai tecnici delle federa-
zioni coinvolte, la Giornata dello Sport Para-
limpico è diventata l’evento di punta del CIP, 
ottenendo risultati sia in termini di partecipa-
zione che di coinvolgimento territoriale.
 La Federazione italiana cronometristi, 
sensibile alla tematica della giornata e nel-
la convinzione che grazie allo sport si possa 
superare qualsiasi ostacolo e sviluppare le 
proprie abilità, ha fin da subito confermato 
la sua presenza nelle diverse città coinvol-
te nella kermesse. Gioiosi di esserci, i nostri 
cronometristi hanno colto l’occasione per 
diffondere una cultura della disabilità che fa-
vorisca esperienze socializzanti e gratificanti 
attraverso l’amicizia e lo sport.” Gli studenti, provenienti da centinaia di scuole, 

si sono messi alla prova nel cronometraggio di di-
verse discipline sportive grazie ai nostri tecnici, che 
hanno confidato ai giovani partecipanti tutti i trucchi 
del mestiere per segnare il miglior tempo.

BOLOGNA,  PIAZZA MAGGIORE
 Bologna ha aperto i festeggiamenti intonando 
l’inno di Mameli in LIS, lingua italiana dei segni, 
coinvolgendo tutti gli studenti in una giornata di 
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successi, dal nuoto alla handbike. “Lo sport fa cre-
scere tutti, ma soprattutto è il mezzo che permette 
di riconquistare i propri sogni”, ha concluso Luca 
che proprio grazie allo sport è riuscito a ricomincia-
re a vivere, diventando ambasciatore paralimpico.
 Nell’occasione, il presidente del CIP Puglia, 
Giuseppe Pinto, ha affermato che “L’XI Giornata 
Nazionale dello Sport Paralimpico esalta quella 
che deve essere la filosofia del fare sport: supe-
rare le barriere e creare integrazione. Quello del-
la disabilità è un tema di cui bisogna parlare il più 
possibile e farlo tra i giovani attraverso lo sport”.

MILANO, CENTRO PAVESI FIPAV
 Giornata da ricordare per gli studenti dei licei 
sportivi lombardi, protagonisti della manifestazione 
organizzata dal CIP Lombardia al Centro Pavesi 
FIPAV di Milano. Una mattinata intensa in cui met-
tersi in gioco nelle oltre ventitre discipline presen-
tate grazie all’impegno delle federazioni coinvolte. 
Uno show emozionante presentato da Giusy Ver-
sace, campionessa paralimpica di atletica leggera, 
e da Mauro Bernardi.
 Tantissimi i testimonial che hanno voluto rende-
re unica la giornata: Efrem Morelli, Fabrizio Sottile, 
Maria Bresciani, Paolo Cecchetto, Fabio Anobile e 
Marco Gualandris.
 “Voi studenti meritate un grande applauso per 
l’entusiasmo che avete dimostrato – ha sottolinea-
to Pietrangelo Santelli, presidente CIP Lombardia 
-. Spero che vi siate divertiti e che portiate questa 
giornata nel cuore”. 

PALERMO, PIAZZA POLITEAMA
 Campioni paralimpici e non, atleti e studenti di 
diversi istituti palermitani hanno festeggiato con 
esibizioni sportive l’XI Giornata Nazionale dello 
Sport Paralimpico, per far conoscere al pubblico la 
mission del movimento attraverso i valori di inclu-
sione sociale e di integrazione.
 Non ha fatto mancare il proprio appoggio An-
drea Lanfri, argento ai Mondiali di Londra nella 
staffetta 4x100 e detentore del record italiano nei 
100, 200 e 400:  “Invece del previsto brutto tempo, 
la piazza davanti al teatro Politeama era piena di 
sport, illuminata dal sole”. 

ROMA, PORTO DI OSTIA
 “Una giornata all’insegna dell’inclusione e 
dell’integrazione – ha commentato Luca Pancal-
li, presidente del CIP, inaugurando ad Ostia la XI 
Giornata nazionale dello sport paralimpico  –; è 
stato straordinario vedere, una volta ancora, tanta 
passione da parte degli studenti delle scuole che, 
grazie ai loro insegnanti e ai dirigenti scolastici, 
hanno aderito in massa a questa nostra idea di 
portare lo sport paralimpico a contatto con la gente 
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al fine di promuovere una percezione nuova del-
la disabilità nel nostro Paese. Tutto questo grazie 
anche al contributo, in termini di supporto organiz-
zativo e di presenza in ogni città, delle nostre Fe-
derazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, come 
la Federazione Italiana Cronometristi, che ci hanno 
permesso di trasformare in un vero e proprio suc-
cesso l’evento promozionale, mettendosi al servi-
zio di atleti e studenti, che hanno potuto conoscere 
da vicino il mondo paralimpico. L’evento di Roma 
si arricchisce di un valore aggiunto perché è sta-
to scelto un luogo che ha fatto parlare di sé nelle 
cronache nere della giustizia, e noi abbiamo voluto 
riempirlo di valori: i valori della famiglia, dello sport 
e del diritto di cittadinanza, che attraverso lo sport 
rivendichiamo per le persone disabili”. 
 All’evento è intervenuta anche Virginia Raggi, 
sindaca di Roma Capitale, che ha visitato gli stand 
e i campi di gioco attrezzati su tutta la passeggiata 

del porto turistico: infatti nel porto di Ostia, sottopo-
sto a gestione commissariale, centinaia di ragazzi 
hanno partecipato alle dimostrazioni di basket in 
carrozzina, wheelchair tennis, sitting volley, bocce, 
judo, calcio e nuoto paralimpico.
 “Oggi - ha dichiarato la Raggi - celebriamo lo 
sport paralimpico e lo facciamo insieme ad atleti 
paralimpici, ad atleti disabili e ad atleti normodotati. 
Lo sport inclusivo e l’inclusione sono l’unico modo 
per superare le barriere. Qui si stanno divertendo 
tutti, questo è un esempio di come l’inclusione ve-
locizzi il raggiungimento degli obiettivi che ci stia-
mo ponendo tutti».

SASSARI, PIAZZA ITALIA
 Elena Satta, dell’Associazione Cronometristi 
Sassari, ha così commentato la sua esperienza: 
“Aver presenziato con più di duemila ragazzi, giunti 
da tutta l’Isola in Piazza d’Italia per la XI Giorna-
ta dello Sport Paralimpico, è stato certamente per 
l’ASD Crono Sassari un grande piacere; la nostra 
associazione, che proprio quest’anno festeggia 
il suo 70° anniversario, ha colto fin da subito con 
entusiasmo l’invito del CIP alla partecipazione ad 
un evento nazionale di tale rilievo, per il prezioso 
obiettivo di sensibilizzazione verso i problemi della 
disabilità su più livelli.
 La partecipazione di piccoli e grandi alla nostra 
attività e le curiosità a cui ci siamo trovati a rispon-
dere hanno certamente messo un ulteriore accento 
sull’importanza ed il valore del nostro operato sui 
campi di gara, confermando la rilevanza della no-
stra figura, presente a Sassari da così tanti anni.  
Una palestra multifunzionale a cielo aperto, dotata 
di un particolareggiato percorso sportivo, questo 
è stato lo scenario dove i tecnici hanno sapiente-
mente creato 21 spazi in cui si potevano provare 
varie discipline seguendo i consigli di allenatori e 
atleti specializzati.
 Innegabile è stata l’emozione e il piacere nell’os-
servare visitatori di tutte le età e abilità confrontarsi 
in modo divertente nello spazio dedicato alla nostra 
federazione; un semplice gioco per testare i riflessi 
attraverso la stimolazione visiva ed acustica, per 
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 E la vera sfida inizia proprio qui, nel fare in modo 
che il maggior numero possibile di ragazzi con di-
sabilità si avvicini allo sport, iniziando a praticare 
una o più discipline. 
Perché è possibile non mettere un punto dove può 
esserci una virgola, perché insieme si superano 
tutte le difficoltà e si cresce nella vita.

mezzo di strumenti a noi familiari (come semaforo, 
pulsanti e scriventi) è sfociata in una euforica gara 
che ha visto entrare in relazione in maniera sem-
plice, ma anche educativa, persone con diverse 
abilità fisiche, intellettive e relazionali, azzerando 
qualsiasi distanza.
 Questo ha permesso certamente alla Crono 
Sassari di far conoscere meglio alcuni aspetti del 
nostro lavoro in gara, ma il risultato migliore, al di là 
delle curiose domande ricevute sulla nostra figura 
sportiva, è stato indubbiamente centrare l’obiettivo 
principale di sensibilizzazione e allo stesso tempo 
di inclusione, permettendo anche a noi di “mettere 
una virgola”.

UN CONCORSO ALL’INSEGNA DELLA SPE-
RANZA
 La Fondazione italiana paralimpica ha abbinato 
alla manifestazione il concorso per le scuole: “Non 
mettere un punto dove può esserci la virgo-
la”, volto a stabilire un parallelismo tra la Venere 
di Milo, icona di bellezza universale e di unicità in 
virtù delle sue peculiarità, e l’atleta paralimpico, 
esempio di valore e coraggio, grazie alle sue quali-
tà morali e agonistiche. 
 Sono stati premiati i migliori sei elaborati che 
hanno saputo rappresentare il punto di vista dei 
giovani sul tema della Giornata Paralimpica.

“  La Giornata Nazionale dello Sport Para-
limpico sta acquisendo negli anni un valore e 
un significato molto profondo, che si traduce 
in un messaggio educativo con uno stimolo 
ad andare oltre. Un messaggio che viene de-
clamato da un numero sempre maggiore di 
voci unite soprattutto a supporto delle fami-
glie che si trovano ad affrontare le difficoltà 
nel crescere e supportare un figlio con disa-
bilità. 
 “Guardare qualcuno che ottiene un gran-
de risultato significa entrare nel percorso che 
lo ha portato ogni giorno a mettersi in gioco 
e fare  il meglio che poteva, facendoti dire: lo 
posso fare anch’io!””
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Questo spazio è a disposizione di tutti. Forza, 
scatenate la vostra fantasia e le vostre capa-
cità fotografiche e inviateci le migliori foto 
scattate durante i servizi di cronometraggio, 
sia dei cronometristi che delle postazioni!

Mandate le foto a kronos@ficr.it
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avvenimenti
ATENEO DI NICCHIA CHE PUNTA SU INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Link Campus University: 
corsi e master per 

affermarsi nello sport

U
na forte impronta internazionale e l’o-
biettivo di fornire allo studente la pre-
parazione e le competenze necessarie 
per affrontare con le carte in regola il 

mondo del lavoro, con un’attenzione particolare 
alle professioni e al management in ambito spor-
tivo.  
 Stiamo parlando della Link Campus University, 
istituita nel 1999 a Roma come filiazione in Italia 
dell’Università di Malta e riconosciuta nel settem-
bre 2011 quale Università non statale dell’Ordina-
mento universitario italiano. 
 In avvio dei corsi con orientamento sportivo per 
l’anno accademico 2017-2018, il presidente del 
Coni, Giovanni Malagò,  ha svolto presso l’ateneo, 
dove presta attività di docente in etica e valori dello 
sport, un’interessante e approfondita lectio magi-
stralis sulle caratteristiche del mondo sportivo ita-
liano e sull’unicità e complessità delle competenze  
in capo al Coni.  La presenza di Malagò alla Link 
Campus University si inquadra nel contesto di una 
collaborazione tra il Coni e l’Università avviata fin 
dalla nascita della Link. Malagò, prima di rivolgersi 
alla folta platea di studenti con la sua lectio magi-
stralis, ha proceduto con la firma di un protocollo al 
rinnovo della convenzione. 

 Il significato di questa partnership è stato 
sottolineato al pubblico da Pierluigi Matera, 
professore associato di diritto privato compa-
rato nonchè pro-rettore alla didattica dell’Ate-
neo. Insieme al Coni la Link Campus University 
ha definito e  articolato una importante propo-
sta formativa in ambito sportivo: il Corso di 
laurea triennale e il corso di laurea magistrale 
in Economia orientamento Sport, il Corso di 
laurea a ciclo unico in Giurisprudenza orienta-
mento sport e il Master in Diritto e Management 
dello sport. Nel 2010 l’Ateneo ha tra l’altro isti-
tuito il Centro di Ricerca Idems, dedicato alla 
ricerca e alla formazione sulle tematiche del Di-
ritto e del management dello sport. Il centro di 
Ricerca, presieduto da Mario Pescante, nasce 
con la specifica vocazione di formare e quali-
ficare i professionisti e i manager nell’area del 
diritto e del management dello sport.

 Nella sua lectio magistralis Malagò ha coinvolto 
gli studenti, invitando in particolare l’azzurra Simo-
na Quadarella, bronzo nei 1500 sl agli ultimi mon-
diali di nuoto a Budapest, a riferire la sua esperien-
za universitaria. Ad ascoltare le parole di Malagò 
anche altri illustri docenti dei corsi con orientamen-

di Cristina Latessa
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to sportivo: Diana Bian-
chedi, Mario Pescante e 
Gianfranco Ravà, l’avvo-
cato romano presidente 
della nostra federazione 
che all’ateneo insegna 
Diritto degli Enti sportivi.
In occasione della lectio 
magistralis del presidente 
del Coni abbiamo incon-
trato il presidente dell’ate-
neo, Vincenzo Scotti, ex ministro in diverse legisla-
ture, che ha raccontato a Kronos le caratteristiche 
e la mission di questa università. 
 “E’ nata come università internazionale – rac-
conta Scotti - ed è oggi un’università dell’ordina-
mento italiano che ha un obiettivo molto preciso, 
quello di aiutare i giovane a fronteggiare i cambia-
menti globali nei quali siamo immersi. Noi ci pre-
occupiamo di pensare alle professioni al termine 
dell’università – aggiunge Scotti -; i giovani che 
sono entrati nell’università cinque anni fa, oggi 
quando escono trovano un mondo completamente 
diverso. Lo sport è un esempio, oggi sicuramente 
è profondamente cambiato rispetto a cinque dieci 
anni fa con l’ingresso delle tecnologie, dei risulta-
ti della scienza e della ricerca medica, dell’orga-
nizzazione e delle attività di management e quindi 
sono comparse figure professionali nuove alle qua-
li bisogna rispondere. E questo è il caso specifico 
nostro. Se pensiamo che siamo la prima universi-
tà, e l’unica al momento, che fa un corso di laurea 
in videogame  e il videogame viene oggi preso in 
considerazione dal Cio come sport olimpico, beh 
questo significa che noi stiamo avanti nella direzio-
ne del cambiamento e questa è proprio la natura 
della Link che ha innovazione, internazionalizza-
zione - lo sport oggi ha solo dimensione internazio-
nale - e  formazione interdisciplinare. Difatti chi fa 
il manager di impresa, per esempio, o si accinge a 
carriere negli organismi internazionali ha bisogno 
di una formazione interdisciplinare, altrimenti come 
riuscirebbe a fare il manager se non capisce cosa 
avviene nella geopolitica nel mondo e quindi anche 

come questa geopolitica influisce sul business a li-
vello mondiale?”
“Al nostro interno – conclude Scotti - abbiamo un 
mix di docenti: una parte accademica che si muove 
nella linea tradizionale ma innovativa della trasmis-
sione del sapere,  e una parte, cospicua, di docen-
ti che sono dei professionisti che trasmettono la 
capacità di utilizzare le conoscenze per risolvere 
i problemi di ogni giorno della professione del do-
mani. Noi non siamo un’università generalista che 
guarda a una grande platea, siamo un’università di 
nicchia che vuole rivolgersi alle nuove specializza-
zioni, alle nuove frontiere del sapere delle profes-
sioni e che quindi fa la fatica che fanno tutti quelli 
che vogliono cambiare fin quando non entra nella 
testa della gente che le cose sono cambiate. Co-
munque l’interesse è  crescente, e abbiamo avuto 
soddisfacenti riscontri a riguardo dell’inserimento 
nel mondo del lavoro dei nostri laureati”.

Il presidente Ficr Gianfranco Ravà con Mario Pescante

Nella foto, da sinistra, Pierluigi Matera, Diana Bianchedi, Giovanni Malagò, Vincenzo Scotti e Gianfranco 
Ravà



28

avvenimenti

Concorrenti da tutte le nazioni, fra i 5 
e gli 80 anni di età, per la IX edizione 
del San Vito Climbing Festival

TUTTI PAZZI 
PER

D al 12 al 15 ottobre scorsi, nella splendida 
località balneare di San Vito Lo Capo, in 
provincia di Trapani, si è svolta la IX edi-
zione del  “San Vito Climbing Festival”, 

che ha proposto gare di arrampicata sportiva, lab 
test, slackline, parkour e raduni di mountain bike. 
 Le gare hanno avuto come scenario le splendi-
de falesie di contrada Macari e la piazza del San-
tuario al centro del paese di San Vito Lo Capo. 

 

La manifestazione, che ormai rappresenta un ap-
puntamento sportivo e turistico di caratura inter-
nazionale, ha richiamato centinaia di atleti e ap-
passionati provenienti da tutta Europa e non solo. 
Infatti tanti erano quelli provenienti da Stati Uniti, 
Russia, Argentina e Messico.
 Gli atleti delle diverse discipline si sono confron-
tati sulle rocce, percorsi e sentieri di uno dei luoghi 
più suggestivi della Sicilia, il bellissimo scenario di 
San Vito Lo Capo.
 L’evento principale del Festival è stato il “Crazy 
idea Boulder Contest”, a cui hanno partecipato 66 
atleti. Il palcoscenico delle gare è stato la piazza 
del Santuario. La gara femminile è stata appannag-
gio di Julia Winter,  mentre in quella maschile ha 
dominato Kerber Felix. Un premio speciale è stato 
assegnato a Giulia Bernardini, risultata la più gio-
vane fra i partecipanti (dodici anni), e a Calogero 
Gentile in quanto il più anziano (ottantatre anni).
 In concomitanza si sono svolte anche la “Skill 
Baby Speed Climbing Race” e la “Crazy idea Boul-

L’ARRAMPICATA!

di Antonino Minaudo



29

der Contest giovanile”, con la parteci-
pazione di cinquanta atleti fra i cinque 
e gli undici anni nella gara speed e 
trenta atleti fra i sette e i dodici anni 
nel Boulder Contest.
 I giovani che si sono esibiti hanno 
dimostrato tanto talento, coraggio e 
tantissima gioia nel praticare questo 
affascinante sport. 

 L’Associazione Cronometristi “G.Sardo” di Tra-
pani ha effettuato, in queste ultime manifestazioni, 
il servizio di rilevamento tempi ed elaborazioni delle 
classifiche con quattro cronometristi, consentendo 
la visualizzazione dei tempi con l’ausilio di 2 Master 
3, di 1 REI2 e di quattro tabelloni della Microgate. 
Sono stati altresì utilizzati dei sensori nella parte 
alta della torre di arrampicata, nonché gli encoder 
e decoder della Microgate. I diversi tabelloni che vi-
sualizzavano i tempi in contemporaneità sono stati 
un successo, così come l’immediata consegna del-
le classifiche al termine di ogni manche.
 Tecnicamente la gara cronometrata assomiglia-
va a uno slalom parallelo automobilistico: due atleti 
posizionati alla base della torre, occupando ognu-
no il proprio lato di salita, aspettavano il segnale 
di partenza che veniva dato da un nostro crono-
metrista utilizzando un fischietto. Quindi, ricevuto il 
segnale di partenza, iniziavano l’arrampicata della 
torre aggrappandosi agli appositi appigli e cercan-
do di toccare, il più velocemente possibile, il sen-
sore posto alla fine degli appigli. Al momento della 
partenza, che era unica per tutti e due gli atleti, i 
tabelloni collegati agli apparecchi scriventi e posi-
zionati nelle immediate vicinanze visualizzavano lo 
scorrere del tempo che veniva interrotto nel mo-
mento in cui l’atleta completava la sua prova toc-
cando il sensore. Un altro tabellone indicava la dif-
ferenza di tempo tra il concorrente più veloce ed il 
secondo. 

 L’impegno e la professionalità dimostrata dai 
colleghi cronometristi che hanno espletato il servi-
zio ci ha consentito di non deludere le aspettative 

degli organizzatori, meritandoci anche gli apprez-
zamenti degli atleti, degli addetti ai lavori e del pub-
blico. 
C’è da dire che San Vito non è stata solo arram-
picata. Infatti, approfittando delle giornate splendi-
de, sono state effettuate delle escursioni in moun-
tain-bike, consentendo in tal modo ai partecipanti di 
ammirare luoghi incontaminati e splendidi sentieri.
Il Festival è stato anche sede di un’importante ras-
segna cinematografica di film di montagna e d’av-
ventura e tutte le attività svolte al suo interno sono 
state accompagnate dalla musica e dalle dirette di 
“Climbing Radio”, emittente ufficiale di tutto l’uni-
verso climbing e outdoor, oltre al fantastico concer-
to della Johnny’s Family Project che ha animato la 
serata di sabato.
 In definitiva, per tutto quello che gli organizzato-
ri hanno saputo mettere in campo e grazie alla bel-
lezza dei luoghi in cui si è svolto, anche quest’anno 
il Festival è stato entusiasmante e da considerarsi 
il più bello ed emozionante tra quelli svolti in Sicilia.
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25 SQUADRE AL VIA DELLA 97ESIMA EDIZIONE

Tre Valli Varesine, una 
classica per i cronos

A nche quest’anno nelle strade della pro-
vincia di Varese si è svolta la “Tre Valli 
Varesine”, gara di ciclismo su strada, 
manifestazione che insieme alla Cop-

pa Agostoni e alla Coppa Bernocchi fa parte del 
“Trittico Lombardo”, trittico che fino a qualche anno 
fa si svolgeva prima della prova di campionato del 
mondo.

 Quest’anno la gara si è svolta il 3 ottobre con 
partenza da Saronno e arrivo a Varese, dopo 196 
km, nella centralissima via Sacco.  
 Avrà pure 97 anni, ma la Tre Valli dimostra an-
cora una volta di essere in perfetta forma. Ogni vol-
ta che la Società Ciclistica Alfredo Binda organizza 
un arrivo nel centro di Varese ottiene un successo 
– organizzativo e di pubblico – invidiabile. 
 Saronno ha dato prova di bella ospitalità alla 
partenza, il circuito finale ha confermato l’impor-
tanza e la bellezza di questa prova. Tanta gente 
sul percorso, anche nei punti meno salienti, nono-
stante la giornata feriale. 
 Anche per noi cronometristi il servizio è sicura-
mente più ‘sentito’ rispetto ad altri. Nonostante il 
giorno feriale, non mancano i cronos che si pro-
pongono. La preparazione della gara è meticolosa. 
Si inizia con la prenotazione dei chip federali e l’at-
tesa per il loro arrivo. Il giorno precedente la gara 

di Pierluigi Giambra
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avere immediatamente la classifica.
 Finita la gara, verificato con il giudice l’ordine di 
arrivo, inizia il recupero dei chip con la speranza di 
recuperarli tutti.
 A centrare la vittoria nell’edizione numero 97 
è stato  Alexandre Geniez, 29enne capitano della 
Ag2r, che sul traguardo di via Sacco ha messo in 
fila un terzetto di campioni. Secondo Thibaut Pinot 
– stella del ciclismo francese -, terzo Vincenzo Ni-
bali   e  quarto Diego Ulissi.  
 Alla fine si è tornati a casa, con il pensiero che 
già andava alla prossima gara da preparare!

si svolgono le operazione preliminari con la verifica 
delle licenze, durante la quale distribuiamo i chip e 
aggiorniamo la lista dei partenti. Quest’anno sono 
partiti in 192, distribuiti in 25 squadre.

 Generalmente svolgiamo il servizio in 4 cronos, 
oltre al sottoscritto c’erano Antonio Petraccone, 
Roberto Losa e Sergio Corsini. In arrivo, oltre l’an-
tenna per rilevare il segnale dei chip viene allestito 
il finishlynx, in modo da dare l’esatto ordine di arri-
vo, e un tabellone posizionato sul palco collegato a 
un orologio per visualizzare il tempo gara.

 Nel caso 
della Tre Valli, 
che prevede 
nella parte fi-
nale un circu-
ito da ripetere 
alcune volte, 
approfittiamo 
dell’ opportu-
nità per fare 
delle letture 

del finish in modo da verificare l’abbinamento e 
l’efficienza dei chip.  Si controlla sempre che i cavi 
siano in sicurezza, che nessuno li tocchi: dalla cor-
rente elettrica al cavo dell’antenna. 

 Ma al momento dell’arrivo, come d’incanto, le 
persone si moltiplicano, tutti vogliono immortalare 
l’arrivo cercando il posto con la migliore visuale.
 Nonostante tutto si cerca sempre di essere 
pronti al momento dell’arrivo, ci si gioca tutto in po-
chi minuti, con la pretesa degli ‘addetti ai lavori’ di 
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FMI, “Bravi cronos! 
Con noi al Civs 
anche nel 2018”

STRETTA ED ECCELLENTE COLLABORAZIONE FRA FICR E FMI PER IL CAMPIONATO ITALIANO 
VELOCITÀ IN SALITA

di Luigi Canepuzzi

Il Campionato Italiano Velocità in salita 
anche per il 2017 è terminato e, come 
al solito, è il momento delle valutazioni 
sul lavoro svolto dalla nostra federazio-

ne nelle varie gare.
 La stretta collaborazione fra le varie componen-
ti, cronometristi, direttore di gara, responsabili e 
commissari Fmi ed anche i concorrenti stessi, ha 
portato all’indubbio successo di ogni appuntamen-
to  del calendario della stagione agonistica 2017.

 Le difficoltà non sono mancate, ad esempio in 
alcune postazioni dove risultava assente  il segna-

le telefonico dei vari operatori l’organizzatore ha 
dovuto stendere un cavo per il collegamento fra 
partenza ed arrivo. Alcune postazioni di cronome-
traggio, nonostante la buona volontà degli organiz-
zatori, si rivelano piuttosto scomode per contenere 
sia i cronos addetti alla rilevazione del tempo che 
quelli addetti alla compilazione delle classifiche 
durante la gara, con tutte le apparecchiature che 
occorrono: cronometri scriventi, modem, computer, 
monitor ecc. che vengono alimentati da un genera-
tore di corrente e da batterie a tampone.

 D’altronde le gare si svolgono su strade di mon-
tagna dove non ci sono comodità ed oltretutto il 
tempo non sempre è clemente.
Come federazione abbiamo dovuto implementare 
il programma federale della salita per adeguarlo 
alle caratteristiche del campionato “Crono Clim-
ber”,  dove i concorrenti fanno una gara di regolari-
tà inserita nel contesto della gara di velocità.
 Posso dire con soddisfazione che la collabo-
razione continuerà anche per il 2018, auspicando 
tutti di ripetere il successo di quest’anno.
 Di seguito propongo con piacere ai nostri lettori 
un articolo riguardante l’ottima riuscita della colla-
borazione fra le due federazioni, realizzato, su no-
stra richiesta, dall’ufficio stampa della Fmi.



33

 Il 2017 del Campionato italiano velocità in salita 
(Civs) della Federazione motociclistica italiana è 
da poco terminato. Una stagione che si è conclusa 
lo scorso 23 settembre sul tracciato del passo dello 
Spino. Un 2017 che ha visto protagonista anche il 
Trofeo Crono Climber ma soprattutto ha registrato 
ancora la presenza della Ficr nel servizio di crono-
metraggio. 
 Un percorso, quello tra la Fmi e la Ficr, legato 
da una convenzione che unisce da diversi anni le 
due realtà e che ha sempre assicurato un servi-
zio di cronometraggio professionale ed efficiente. 

Ancor più valido perché messo in atto in contesti 
come le strade di montagne, dove non è facile ave-
re un buon segnale. 
 Problematiche sempre superate dalla Ficr, che 
si occuperà del cronometraggio delle gare del 
Campionato anche per il prossimo anno. Il tutto per 
un Civs e Crono Climber 2017 che ha visto impe-
gnata la Ficr in un calendario articolato su 7 round 
e su tracciati quali Leccio - Reggello (FI), Poggio 
- Vallefredda, Isola del Liri (FR), Molino del Pero 
- Monzuno (BO), Gragnana - Varliano, Piazza al 
Serchio (LU), Spoleto - Forca di Cerro, (PG) e ap-
punto quello della tappa finale: il Passo dello Spino 
- Pieve Santo Stefano (AR).
 Ottimo il lavoro svolto, che ha permesso di ave-
re in tutte le gare le classifiche sia on-line, sia a 
disposizione di tutti i piloti subito al termine di ogni 
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salita, considerando che i piloti si susseguivano 
alla partenza con un intervallo che arriva anche a 
soli 15” uno dall’altro.
 Un impegno considerevole visti anche i numeri 
dei piloti presenti: oltre 1200 divisi nel corso dei 7 
appuntamenti, con un picco di oltre 170 protagoni-
sti al via nel round di Isola del Liri. Numeri impor-
tanti, raggiunti anche grazie all’appoggio dei Moto 
Club organizzatori delle varie gare: il Moto Club 
True Riders, il Franco Mancini 2000, il Moto Club 
Spoleto. 
 Senza dimenticare due nuovi sodalizi, alla loro 
prima esperienza da organizzatori in questo 2017: 

Il Moto Club Ducale e il Team Pro Spino. Un esor-
dio positivo visto che le due strutture hanno fatto 
registrare un notevole numero di iscritti e di pubbli-
co, mantenendo l’alto livello di professionalità che 
ha contraddistinto le varie gare. 
 Il tutto per un 2017 al termine del quale il Re-
sponsabile del Civs, Maurizio Simonetti, si è così 
espresso: “E’ stata una stagione positiva, nella 
quale in ogni appuntamento abbiamo superato ab-
bondantemente i 100 piloti presenti anche grazie al 
Trofeo Crono Climber e alle Moto Epoca. Da sot-
tolineare poi la sicurezza degli allestimenti che ha 
ridotto gli incidenti quasi a zero. Ottima la formula 
Crono Climber, che serve da trampolino di lancio 
sia per i piloti sia per gli organizzatori. Nell’ultimo 
round poi abbiamo festeggiato i Campioni 2017 
con una bella cerimonia, mentre a livello sportivo il 
Civs si conferma competitivo visti anche i pregevoli 
risultati dei nostri piloti nelle gare dell’Europeo. Ol-
tre a questo poi, l’ultima gara è stata impreziosita 
anche dalla presenza di un pilota con esperienza 
mondiale come Roberto Rolfo”.

A cura dell’Ufficio Stampa Fmi
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Ultramaratona 
di Asolo

solo, città d’arte e di storia, uno dei borghi 
più belli e suggestivi d’Italia, definita da Gio-
suè Carducci “Città dai cento orizzonti”, il 15 
luglio scorso ha ospitato la partenza della Ul-

tramaratona di 100 km, da cui la manifestazione pren-
de il nome. Nella manifestazione era comunque inserito 
anche il percorso di 50 km.
 I dolci colli asolani, Maser e tutta la montagna del 
Grappa, sono stati gli scenari che hanno ospitano gli 
oltre 350 atleti che si sono cimentati in questa manife-
stazione sia sportiva che di vita, dato che è necessario 
spingersi oltre i propri limiti.
 Cima Grappa con il suo Ossario, monumento a me-
moria dei caduti della Prima Guerra Mondiale, è il punto 
più alto dell’intero percorso; con il suoi 1784 metri s.l.m. 
ha atteso gli arrivi della 50 km e l’intermedio della 100 
km.
 E poi giù, altri 50 km fino al traguardo, avendo come 
limite le 20 ore a disposizione dalla partenza.
 Il cronometraggio è stato effettuato dall’ Asso-
ciazione di Treviso con i cronos Ongaro, Fontana, 
Faggin e Comazzetto.
 I sistemi utilizzati: IPICO LITE e ELITE con chip 
passivi, software Mispeaker, tabelloni grafici Micro-
gate. Il sistema IPICO LITE ha rilevato i tempi del 
vincitore della 50 km ed il passaggio intermedio 
della 100 km.
 I tempi finali della 100 km sono stati rilevati con 
il sistema IPICO ELITE dove é risultato vincitore il 

triestino Enrico Maggiola, con il tempo di 8h 12’ 4” 
e il record a metà percorso di 4h 30’.
 I concorrenti potevano rilevare il loro tempo di per-
correnza all’arrivo dei 100 km dai tabelloni luminosi che 
informavano in real time:
– tempo all’arrivo
– nome dell’atleta in arrivo 
– tempo impiegato e posizione in classifica   
(foto ricordo a go-go)
– ora solare
 Per i rilevamenti manuali di sopporto è stato utilizza-
to il vecchio e sempre valido Master-DIGITECH.
 La vincitrice tra le donne è stata Lorena Brusamen-
to che ha concluso l’estenuante prova in 10h 16’ 5”. 
Nel percorso ‘breve’ della 50 km la vittoria è andata a 
Federico Borlenghi con il tempo di 4h 58’ 1”, mentre al 
femminile prima piazza a Lorenza Piastra in 5h 28’ 5”.
 Non dimentichiamo i vincitori dell’ambitissimo cuc-
chiaio di legno riservato agli ultimi arrivati che sono Pa-
olo Colliva e Giovanna Rigoldi, arrivati al traguardo con 
il tempo di 18h 41’ 4”.
 L’organizzazione della Asolo 100km e i quattro cro-
nos che hanno prestato il loro servizio alla manifesta-
zione di oltre 20 ore hanno condiviso con gli atleti le 
temperature di 32 gradi alla partenza e 8 gradi in vetta 
Grappa e anche qualche goccia di pioggia, ripagati poi 
da una limpida notte in cui, dalla postazione di crono-
metraggio, si potevano ammirare i fuochi della festa del 
Redentore di Venezia.

A

di Meri Carraro

TEST DI RESISTENZA ANCHE PER I CRONOS
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 Ma le attrezzature (oggi la F.I.Cr. ha già una 
dotazione di più di venti sistemi di cronometraggio 
con chip) non sono le sole dotazioni necessarie 
per entrare in questo “mondo”. È indispensabile un 
“sistema” che parte dalle iscrizioni online e finisce 
con la gestione dei risultati.
 Se per la gestione delle iscrizioni online la stra-
da intrapresa, considerate le problematiche legate 
alla gestione del denaro delle quote di iscrizione, è 
stata quella di stringere accordi con alcune società 
(è in fase di test proprio in questi giorni un portale 
che fornisce esclusivamente il servizio di iscrizioni 
online) che, con diverse caratteristiche del servi-
zio, si occupano di questa attività, e se, per quanto 
riguarda la pubblicazione dei risultati, F.I.Cr. è da 
tempo autosufficiente con spazi dedicati alle varie 
discipline sportive facilmente raggiungibili dal sito 
web istituzionale, l’unico anello mancante in que-
sta catena era il software per l’elaborazione dei 
dati rilevati.
 La normale conseguenza è stata la decisione, 

Multidisciplina, il 
software che aiuta 
nelle gare di massa

evoluzione dello sport amatoriale 
di massa, dove il risultato è im-
portante ma l’accuratezza del ri-
levamento non è fondamentale, 

ha visto il proliferare di aziende “private” di ti-
ming che, con il cronometraggio di maratone, 
mezze maratone, gran fondo ciclistiche ecc., 
hanno creato un fiorente mercato con molte 
persone che vivono di questa attività.
 La F.I.Cr., forse perché ha nel DNA la pre-
cisione, l’accuratezza del rilevamento, non ha 
reagito, una quindicina di anni or sono, alle 
sollecitazioni del mercato, rimanendo ancora-
ta alle tecnologie tradizionali e lasciando così 
ampio spazio al proliferare di società che del 
cronometraggio hanno fatto una professione.

L’

 Nello scorso quadriennio, il Consiglio 
federale ha ritenuto strategico entrare nel 
settore delle gare di massa che, essendo 
basato su manifestazioni con grandi nume-
ri di partecipanti, ha necessità di adeguati 
sistemi di cronometraggio. Conseguenza di 
tale decisione è stata l’ingresso, nel parco 
attrezzature della Federazione, di sistemi a 
chip passivi che rendono possibile lo svol-
gimento del servizio di cronometraggio con 
poco personale, a costi contenuti e, soprat-
tutto, con la possibilità di fruire in tempo rea-
le delle classifiche.

“

”

di Roberto Ferrando
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presa un paio di anni or sono dal Consiglio federa-
le, di dotare la Federazione di un applicativo pen-
sato proprio per quello scopo.
 La strada è stata lunga, tant’è che, dalla produ-
zione del capitolato, alla gara d’appalto, all’asse-
gnazione dell’appalto, per ottenere il prodotto si è 
dovuto attendere più di un anno.
 Purtroppo, però, il percorso di sviluppo si è rive-
lato meno agevole del previsto e così, a distanza 
di tempo, abbiamo un software ancora acerbo che 
solo in queste ultime settimane, sulla spinta dello 
svolgimento dei corsi di formazione, si è riusciti a 
migliorare.
 Oggi l’applicativo non è ancora al 100% delle 
sue potenzialità, o meglio non è ancora risponden-
te a tutte le specifiche previste dal bando predispo-
sto dalla CTF, ma, tuttavia, consente la gestione 
di alcuni tipi di manifestazione con acquisizione da 
molti dei device in dotazione della F.I.Cr.

 Diamo, dunque, uno sguardo all’interno 
del software! 
 Come siamo già abituati con EnduroPlus 
e SciPlus, anche MDPlus, il software “Mul-
tidisciplina” di cui la F.I.Cr. ha acquisito 
la licenza d’uso in esclusiva per l’Italia, è 

“

caratterizzato da un applicativo “Server” in 
grado di dialogare con i client, che possono 
essere di tre diverse tipologie:
 “Segreteria”, ovvero il cuore dell’appli-
cativo che gestisce tutte le anagrafiche, i 
dati cronometrici, le stampe e la pubblica-
zione live su internet. Le funzionalità dell’ap-
plicativo segreteria sono già presenti anche 
dall’eseguibile “Server”, permettendo così 
la gestione di una piccola manifestazione 
con la sola stazione server;
 “Cronista”, che serve per dare ai com-
mentatori la possibilità di vedere i risultati in 
tempo reale con la possibilità di interagire 
con il sistema e ottenere i dati desiderati;
 “Video”, progettata per fornire al pubbli-
co le classifiche aggiornate in tempo reale 
e, grazie a un sistema di visualizzazione 
ciclica, rendere visibili i risultati sui monitor 
senza la necessità di interventi di operatori.
 Completano la dotazione i due applica-
tivi correlati “AcqPlus8” (interfaccia che 
gestisce il collegamento tra i cronometri e 
l’applicativo gestionale) e “PSPlus” (un ap-
plicativo desktop stand alone che gestisce 
l’acquisizione da postazioni remote e l’invio 
dei dati al server di gara).
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 Passando a una breve panoramica sulla fun-
zionalità, per utilizzare l’applicativo si deve, innan-
zi tutto, lanciare MDPlus server (ricordate di farlo 
come amministratore). Se lo stesso non è ancora 
registrato, appare un form che richiede il codice di 
validazione. Tale codice è acquisibile online pre-
mendo il pulsante presente nello stesso avviso di 
errore e inserendo i dati richiesti. Un risponditore 
automatico fornisce in pochi istanti il codice di vali-
dazione inviando una mail all’indirizzo comunicato 
in fase di registrazione.
 A quel punto, inserita la password, si avvia l’ap-
plicativo server, che ci da la possibilità di genera-
re una manifestazione (suddivisibile in sottogare e 
giornate), scegliendo le caratteristiche della stes-
sa.
 Configurata la gara, si deve passare alle funzio-
ni di segreteria direttamente dal server o da stazio-
ni client, lanciando l’applicativo “Segreteria”. Prima 
di poter utilizzare una stazione client (sia in rete 
che sulla stessa macchina che funge da server) è 
indispensabile avviare la rete accedendo al menù 
“Rete” presente nel server.
 Il fIusso gestionale del software è intuibile se-
guendo, da sinistra verso destra, le voci del menù 
segreteria.
 Alla voce “Dati” troviamo la gestione delle ana-
grafiche. Scorrendo il menù “Dati” si possono uti-
lizzare le funzioni che consentono di valorizzare 
le informazioni relative alla manifestazione e alle 
sottogare, alle postazioni di rilevamento, alle cate-
gorie, ai chip (se usati) e infine alle anagrafiche dei 
concorrenti.
 La parte più gravosa della preparazione della 
gara (se fatta manualmente) può essere l’inseri-
mento dei partecipanti, che può avvenire da tastie-
ra, da archivio storico o più funzionalmente (e ve-

locemente!) da file csv (magari fornito da iscrizioni 
provenienti da un portale di iscrizioni on-line di una 
delle aziende partner di F.I.Cr.).
 Inseriti tutti i dati anagrafici è possibile, spostan-
dosi sulla voce di menù “Risultati”, creare l’ordine 
di partenza. Questa procedura ci lascia la possi-
bilità di inserire i dati manualmente o lanciare una 
procedura automatica che, sulla base dei criteri im-
postati, genera l’ordine di partenza.
 Iniziata la gara, per la sua gestione si entra nel-
le procedure specifiche del cronometraggio che 
permettono l’acquisizione dati da cronometro (o 
sistema chip/transponder) con possibilità di gestire 
l’abbinamento pettorale/tempo e lo scarto di tem-
pi errati o, ancora, l’inserimento di eventuali tempi 
mancanti.
 L’ultima voce importante del menù è quella re-
lativa alle “Stampe”. Il sistema basato su “model-
li di stampa”, pur con una piccola componente di 
complessità, garantisce tuttavia una flessibilità nel 
creare filtri per la generazione di classifiche. che 
consente di soddisfare le più svariate richieste de-
gli organizzatori.
 Per chiudere il cerchio della manifestazione non 
ci resta che pubblicare i risultati on-line. Questo 
può avvenire, passando per il menù “Varie”, in tem-
po reale e/o con la pubblicazione dei documenti in 
pdf. Le due soluzioni possono coesistere e vedran-
no i risultati apparire sul portale “risultati.ficr.it”.
 Concludendo questa breve panoramica non re-
sta che sottolineare come questo strumento sia in 
grado di consentire la gestione di svariate tipolo-
gie di manifestazioni che possono essere crono-
metrate con le varie attrezzature F.I.Cr., come, ad 
esempio, il Master o il Master3, il Rei2, il sistema 
idChronos, quello Macsha e molti altri hardware in 
dotazione alla Federazione. 
 Il punto di forza sarà proprio questa trasversa-
lità, che consentirà la gestione di gare con diversi 
cronometri/sistemi (anche contemporaneamente), 
ma fornendo agli atleti un format unico che può aiu-
tare a una rapida lettura dei risultati e diventare un 
punto di riferimento per tutti gli sportivi.

”
 La comunicazione client/server, come 
per tutti i software della Microplus, avviene 
tramite protocollo TCP o tramite la più com-
plessa ma più veloce DCOM. 
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LA COMMISSIONE TECNICA FEDERALE DEL NUOVO QUADRIENNIO

Con il rinnovo delle cariche federali, lo scorso marzo si è rinnovata conseguentemente anche la CTF. Un 
massiccio turn-over ha visto variare i tre quarti dei cronometristi che ne facevano parte.
Di seguito potrete conoscere i quattro colleghi che, insieme al sottoscritto e al temporaneo rinforzo fornito 
da altri cronos, che di volta in volta verranno coinvolti per affrontare specifici compiti, si occuperanno degli 
aspetti tecnici della Federazione, spesso incrociando la strada del Centro Studi e della Scuola Federale di 
Cronometraggio con i quali la C.T.F. interagisce sinergicamente. In questo quadriennio dovremo affrontare 
un intenso lavoro per seguire passo passo lo sviluppo dei software che CONINet sta riscrivendo. Partendo 
con il “Nuoto”, che a breve verrà rilasciato in una prima versione beta, e proseguendo con gli altri applicativi 
un tempo predisposti dall’associazione di Perugia e oggi affidati alla società del CONI. Ma ancor prima si do-
vrà concludere lo sviluppo di MDPlus e di CircuitiPlus, che necessita di adeguamenti per il cronometraggio 
di Kart e Cross. Ovviamente il campo di intervento non sarà limitato ai software. La C.T.F. sarà certamente 
pronta a valutare tutti gli aspetti tecnici relativi ai sistemi di cronometraggio con nuove tecnologie e apparec-
chiature che verranno sottoposte alla nostra attenzione. Questa l’autopresentazione del quartetto “base”:

CARLO CHINAPPI, classe 1957, laureato in Ingegneria. 
 “Sono diventato cronometrista nel 1978 perché era la ma-
niera per entrare gratis nell’autodromo di Vallelunga senza 
scavalcare. La passione per lo sport in genere e per il mo-
torismo in particolare mi ha portato ad apprezzare l’attività 
di cronometraggio, in quanto permette di vivere lo sport da 
protagonista anche senza gareggiare. Attualmente mi occu-
po prevalentemente di sport motoristici (rally, regolarità, ma-
nifestazioni con trasponder come esempi) senza trascurare 
gli altri sport (nuoto, canoa, ecc.). Sono stato ITN/ITF della 
Scuola Federale di Cronometraggio. Dopo alcune precedenti 
partecipazioni alla Commissione Tecnica Federale, dal 2009 
sono membro della stessa CTF”.

MARCO BARILARI, con una “L”, classe 1971.
 “Sono entrato nei crono nel 1990 e lavoro in un’azienda 
di laterizi dove mi occupo del controllo di gestione. Nell’as-
sociazione “A. Tura” di Pesaro ho fatto parte del C.D. fino al 
2016, da quest’anno sono il Presidente del Comitato F.I.Cr. 
Regione Marche. La mia crescita professionale nel mondo 
dei crono la devo al Professor Giovanni Fresia, a Mauro Ce-
drani e a Danilo Musa che mi hanno introdotto nell’equipe 
di atletica e di nuoto consentendomi di apprezzare questo 
fantastico mondo.
 Nella mia associazione mi occupo di elaborazione dati 
nelle manifestazioni automobilistiche rally e salite e qualsiasi 
disciplina dove c’è da prendere un tempo. In passato mi sono 
pure occupato dell’equipe motocross, dove con i colleghi di 
Mantova e Varese siamo stati i primi a sperimentare i tran-
sponder. Mi piace il lavoro di team e sono convinto che con il 
contributo di tutte le eccellenze italiane possiamo portare ad 
alti livelli la nostra Federazione”.

MARCELLO GABRIELLI, classe 1969.
 “Per lavoro sono ingegnere dei materiali e mi occupo di 
simulazioni numeriche dei processi di stampaggio di mate-
riali metallici. Sono entrato nella Federazione cronometristi 
nel 1990 dopo esperienze di commissario di percorso CSAI. 
Sono stato membro della SFC prima come IDA dal 1995 e 
successivamente come ITF/ITN e ho collaborato alla reda-
zione del Manuale Qualità per lo sci. In Assokronos Trentina 
sono  responsabile della formazione e membro del CD con la 
carica di vicepresidente. In associazione mi piace occupar-
mi di sperimentazione di nuove apparecchiature, approcci al 
cronometraggio ed elaborazione dati/grafica e sono co-pro-
gettista dei tabelloni a LED THS, dei quali seguo l’implemen-
tazione e debug delle modifiche suggerite dalle associazioni.
Ho all’attivo più di 1500 gare a livello regionale, nazionale e 
internazionale, per lo più come DSC o coordinatore del ser-
vizio. Credo fortemente nella condivisione delle informazioni 
con gli altri cronometristi in associazione e fuori e la mia mas-
sima soddisfazione è veder crescere i giovani cronometristi 
che ho allevato e vederli predisporre e portare a termine dei 
servizi di qualità”.

DANILO DI VINCENZO, all’anagrafe classe 1982 e alla 
F.I.Cr. dal 1999. Associato di Cuneo. 
 “Sono stato istruttore di associazione e membro del CD. 
Da quest’anno faccio parte della CTF. Conosco la filosofia 
e la gestione dei programmi Microplus, Orbits, Finishlynx e 
Tag-Heuer Chronolec. Seguo principalmente rally, ciclismo, 
sci e gare in circuito con transponder. In associazione dò una 
mano a gestire le apparecchiature specialistiche e a testare 
nuove configurazioni software/hardware creando magari in 
casa nuovi cablaggi per le connessioni. Dedico all’attività di 
cronometraggio circa 500/700 ore anno. Mi fa piacere con-
dividere le conoscenze con gli altri e spero di poter aiutare 
sempre più la Ficr nello svolgere la sua funzione”.
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lo sport in libreria

aria Aiello, nativa di Crotone, è avvocato e studiosa di storia dello sport e di diritto e management spor-
tivo. Nel suo libro ripercorre 4000 anni di storia, attraverso i diversi continenti, per creare un percorso 
che esplora il mondo della pratica sportiva e della sua interazione con la società. Narrando di discipline 

sportive, anche le meno note e conosciute, fa avventurare il lettore in un viaggio nel tempo, caratterizzato da con-
notazioni antropologiche, umanistiche,  scientifiche, socio politiche tutte basate sul fenomeno sport, non solo in 
quanto gioco, o attività fisica, ma riletto come mezzo di comunicazione universale, accessibile a tutti. Per la scrit-
trice è il secondo libro sul tema (il primo si intitola “Viaggio nello sport attraverso i secoli”), che aiuta ad avere 
una visione di come lo sport muove masse di persone, aiuta a creare nuovi rapporti personali e a consolidarne altri, 
appassiona, dà svago, gioie e delusioni, arricchendo chi lo pratica o ne è soltanto spettatore. Partendo dagli antichi 
contesti storici dell’Antica Grecia, passando per le culture popolari, per il medioevo, quando vennero meglio di-

MARIO ANDRETTI – IMMAGINI DI UNA VITA (r. ventrella)

o chiamavano Piedone e nelle vignette di Autosprint il fatto era sot-
tolineato umoristicamente da un piede destro più grande dell’altro. 
La storia di Mario Andretti è la tipica vicenda dell’immigrato che 

trova la fortuna negli Stati Uniti: esule istriano di Montona, oggi Motovun 
in Croazia, fu costretto a lasciare la propria casa da bambino e a sfollare a 
Lucca. Le incertezze per il futuro portarono il clan Andretti a varcare l’At-
lantico nel 1955 per stabilirsi in Pennsylvania, dove il giovane Mario si ac-
costò alle corse automobilistiche. Il libro ripercorre, attraverso le interviste 
concesse nel tempo dal pilota all’autore e un ricco apparato iconografico, 
l’intera storia di una carriera durata oltre quarant’anni: dal debutto sugli 

L

IL TEMPO DELLO SPORT (l. coccia)

M

SE SEMBRA IMPOSSIBILE ALLORA SI PUO’ FARE (o. ch.)

eatrice Maria Adelaide Marzia Vio, detta Bebe (Venezia, 4 marzo 1997), 
è una schermitrice e conduttrice televisiva italiana, campionessa paralim-
pica e mondiale in carica di fioretto individuale.”

Con queste ventisette parole viene presentata su Wikipedia la ventenne forse oggi 
più nota e amata in Italia, e non solo!
Questa ragazzina che sprizza energia e simpatia e il cui motto è “La vita è una fi-
gata!” a undici anni era una promessa della scherma, aveva già vinto le prime gare. 
Ebbene, a fine 2008 Bebe viene colpita da una meningite fulminante. Necrosi degli 
arti. Braccia amputate all’altezza del gomito, gambe sotto il ginocchio. 
I suoi 104 giorni di ospedale, la sua storia, l’ha raccontata in un libro per Rizzoli (Mi 
hanno regalato un sogno: La scherma, lo spritz e le Paralimpiadi) le cui prefazioni 
sono state scritte da Jovanotti e Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico 
nazionale, che la definisce una delle persone più influenti dello sport italiano. Jo-
vanotti, nella sua prefazione, scrive “che Bebe ci costringe ad essere migliori”. Ci 

“B
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ovali di dirt track col gemello Aldo alla vittoria ad Indianapolis nel 1969, dai successi con i prototipi fino allo 
sbarco in Formula 1, culminato nel titolo mondiale del 1978 sulla Lotus. In Italia Andretti è molto amato, come il 
libro ampiamente testimonia, non solo per le sue origini ma anche e soprattutto per il rapporto con l’Alfa Romeo, 
tra monoposto e ruote coperte, e con la Ferrari: per il Cavallino Rampante ha disputato due stagioni nella massima 
formula e vinto diverse gare con le Sport. Tutto l’affetto dei tifosi si riversò su di lui nel 1982, quando chiamato a 
Monza all’ultimo momento per sostituire Didier Pironi gravemente feritosi in Germania, ottenne la pole position 
e chiuse il Gran Premio al terzo posto. Manca solo Le Mans nel suo palmares: in nove partecipazioni (le prime 
due nel 1966 e 1967 con un altro pilota di origine italiana, Luciano Bianchi), ha ottenuto un secondo posto nel 
1995 e un terzo nel 1983 col figlio Michael. Un libro biografico che racconta in presa diretta, dalla voce viva del 
protagonista, una vita consacrata ai romantici motori di anni ruggenti.

Mario Donnini
MARIO ANDRETTI. IMMAGINI DI UNA VITA 
Giorgio Nada Editore - Pagine 192 – € 40,00

sciplinate le attività sportive, giunge alla nascita del movimento olimpico, tracciando 
una linea di continuità che percorre l’aspetto educativo dei giovani, arrivando a porre 
l’accento sulle logiche commerciali e di spettacolo, sulla medicina dello sport e sul-
le biotecnologie, che vorrebbero costruire il campione, facendo emergere di contro 
pratiche che possono rivelarsi addirittura dannose alla salute. “Il Tempo dello Sport” 
è quasi un manuale sullo sport inteso in senso lato, pensato anche per studenti di licei 
sportivi, o per coloro che sono chiamati a compiti educativi, uno strumento per chi 
vuole effettuare ricerche o approfondimenti, o soddisfare delle curiosità personali 
sul tema.

Maria Aiello
IL TEMPO DELLO SPORT
Edizioni Gruppo Abele -  € 22,00

schiaccia sui nostri limiti. Sulle nostre lamentele, sulle normali difficoltà quotidiane. Se qualcuno scala una montagna 
senza gambe, lamentarsi di una cunetta sembra davvero fuori luogo.
Su quei 104 giorni, sulla sua disabilità Bebe ha costruito la sua vita. Che da sportiva significa tre ori individuali e uno a 
squadre, fra il 2015 e il 2017, ai Giochi Paralimpici e ai Campionati mondiali paralimpici di scherma, oltre a un Collare 
d'oro al merito sportivo, onorificenza che il Coni assegna solo ai grandi dello sport del nostro Paese. La più recente delle 
medaglie di Bebe risale all'8 novembre scorso, quando la schermitrice veneziana ha conquistato il suo secondo titolo 
di campionessa mondiale paralimpica nel fioretto individuale, nel corso dei campionati di scherma di categoria tenutisi 
a Fiumicino. A seguito di questa vincita ha deciso di mettere all'asta la medaglia appena conquistata con lo scopo di 
raccogliere fondi a favore del Cesvi, organizzazione umanitaria che opera per la solidarietà internazionale.
Ho preferito dirvi tutto questo e non parlarvi del secondo, freschissimo libro di Bebe Vio: “Se sembra impossibile 
allora si può fare”, perché questo libro non si può recensire, raccontare, ma solo leggere. E dovremmo leggerlo tutti, 
sportivi e non, giovani e meno giovani, disabili e normodotati, perché è al tempo stesso un inno alla vita e un manifesto 
dell’ottimismo, che Bebe chiude mirabilmente con un capitolo (Impara a dire grazie… e non solo a parole) nel quale 
ci spiega, in sintesi, che “dire grazie è la cosa migliore che potete fare per spiegare a tutti quanto sono stati importanti 
per arrivare al vostro obiettivo”.
E al suo obiettivo, Bebe, ci è arrivata con quattro protesi e con un grande cuore!

Bebe Vio: SE SEMBRA IMPOSSIBILE ALLORA SI PUO’ FARE
Rizzoli Editore – pagg. 270 - € 15,00
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esperienze

Titolo 

box sottotitolo

X
Cronoscalata Monte 
Erice, anche un cronos 
tra i piloti in gara

solito Baldo Mulè e Antonino Mi-
naudo si trovano a lavorare fianco 
a fianco, davanti ai computer, per 

verificare i tempi delle classifiche delle gare a 
cui offrono il loro servizio di cronometristi.  
 Invece, alla 59esima edizione della cro-
noscalata Monte Erice, gara valevole come 

prova del Civm 
(Campionato italiano 
velocità montagna), 
erano su fronti op-
posti: Baldo Mulé in 
cabina di regia come 
responsabile del 
servizio e Antonino 
Minaudo in pista, in 
gara sulla sua Peu-
geot 106 R, a lottare 
contro il cronometro.  
 Non nuovo alle 
gare, Antonino 
“Nino” Minaudo an-
che quest’anno ha 

voluto partecipare a quella  gara di casa che 
rappresenta il top, la più difficile, la più impe-
gnativa e su cui sono puntati i rifIettori degli 
appassionati della specialità.  
 “È stata una grande emozione gareggiare 
per la seconda volta nella  Monte Erice, una 
gara che avevo fatto tante volte ma da crono-
metrista. Ancora una volta c’ero io, sulla mia 
vettura, quello che prendeva il via, attraversa-
va i vari intertempo e poi tagliava il traguardo. 
Dietro i minuti, i secondi, i centesimi di secon-
do ed il numero di gara, c’ero io come perso-
na. Una sensazione bellissima come se fosse 
stata la prima volta”. 
 Nino Minaudo ha portato a conclusione sia 
le due salite di prove cronometrate, sia quelle 
di gara1 e gara 2. Il risultato ottenuto in que-
sta 59esima edizione è stato di gran lunga 
migliore della passata edizione e lo ripaga dei 
tantissimi sacrifici fatti. La sua prova è stata 
seguita con attenzione ed apprensione dai 
colleghi cronometristi che, alla fine, si sono 
congratulati con il cronos-pilota. 

Di

di Associazione Cronometristi 
“G. Sardo” Trapani  



43

 “È stata una bella esperien-
za. Il tempo? Ho capito che dal 
sedile di guida lo si percepisce 
in modo diverso, ed i miei colle-
ghi, come al solito, hanno fatto 
un eccellente lavoro”. 
 Ora Nino ha messo la sua Peugeot in ga-
rage. Per lui, stagione sportiva terminata, ma 
solo come pilota. Infatti è tornato immediata-
mente operativo come cronometrista, al fian-
co dei suoi colleghi della Ficr, 
consapevole di dover anche 
sopportare qualche amichevo-
le sfottò...
 Mentre Minaudo correva, 
Baldo Mulé, responsabile del 
servizio cronometraggio del-
la Monte Erice, seguiva pas-
so passo la gara. L’attenzione 
degli addetti dell’Associazione 
“Giovanni Sardo” di Trapani,  è 
stata, come al solito, altissima 
e il loro lavoro, senza sbavatu-
re, è venuto fuori con forza. 
  “Nulla di strano, siamo 
abituati a svolgere il nostro la-
voro e non abbiamo accusato 
alcuna tensione – dice Mulé – 
anche perché siamo una squadra ormai col-
laudata, ma sempre attenta ad evitare al mas-
simo eventuali problemi che possono sempre 
sorgere. In particolare, nella trasmissione dei 
dati via web si possono accusare battute a 
vuoto”. 
 Lungo il percorso erano impegnati in totale 
undici cronometristi. Piazzati nei punti nevral-
gici, dalla partenza all’arrivo, ai due intertempi 
al centro classifica, in modo da dare quante 
più informazioni utili a piloti e spettatori. Dalla 
sua postazione, Mulé ha dovuto anche rintuz-
zare le continue richieste di aggiornamento 
dei piloti.  
 “È normale che questo avvenga, ma siamo 
ormai abituati. A volte ci sono richieste assur-

de, ma dobbiamo comprendere l’adrenalina di 
chi gareggia”. 
 Una manifestazione  come la Monte Erice 
richiede una fase di preparazione lunga ed ac-
curata, poi due giorni di operatività sul campo, 

con le prove e la gara. Di fatto 
giorni lontani dalla famiglia. 
 “È così, ma ormai i no-
stri familiari lo sanno e sanno 
pure che il tempo che sembra 
dedichiamo in più alle gare al-
tro non è che il voler ridurre al 
massimo l’insorgere di proble-
mi”. 
 In un momento in cui c’è 
forte la concorrenza anche di 
società private che gestisco-
no i servizi di cronometrag-
gio, l’Associazione “G. Sardo” 
e quindi la Ficr restano punti 
fermi nell’organizzazione della 
Monte Erice. 
 “In questi anni  - osserva 

Mulé – con il nostro lavoro abbiamo dimostra-
to il nostro valore e ringraziamo l’Aci di Tra-
pani e il presidente Giovanni Pellegrino che 
ha continuato a confermarci nel servizio cro-
nometraggio. Ma tengo a sottolineare che noi 
siamo una parte dell’ingranaggio della gara 
e che funzioniamo nella misura in cui funzio-
nano gli altri, ad iniziare dal direttore di gara 
Marco Cascino che, con mano ferma e deci-
sa, e, con grande competenza, ha diretto la 
cronoscalata. Purtroppo nel nostro settore c’è 
un ridotto ricambio generazionale. I corsi si 
svolgono, poi i giovani mollano. Magari pen-
sano che non ci sia un adeguato ritorno eco-
nomico e non hanno passione a sufficienza 
per andare avanti”. 
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esperienze

Attori per caso…
cronometristi   
in realtà!
“Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze” 
(Eunice Kennedy Shriver, fondatrice di Special Olympics)

ra i tanti impegni sportivi che pos-
sono capitare ai cronometristi ve ne 
sono sovente anche di “insoliti” ed 

originali. Vi sono ad esempio occasioni in cui 
le associazioni della Ficr vengono contattate 
per intervenire a misurare il tempo nelle prove 
ginnico-fisiche dei concorsi pubblici indetti da 
enti o dalle forze armate. 
Moltissime sono anche le certificazioni di 
World Guinness Record, tra cui cito la mara-
tona canora di karaoke individuale più lunga 
del mondo, le rilevazioni in eventi come i cam-

pionati dei tagliatori di legna, o quelli dei cer-
catori d’oro, dei tosatori delle pecore, o della 
mungitura a mano delle mucche, ecc.
 E’ accaduto anche che i cronos abbiano  
partecipato a quiz televisivi per la certificazio-
ne del tempo, come a Giochi Senza Frontiere, 
e non vi è nulla di cui stupirsi se poi di consue-
to siano ripresi dalle televisioni presenti nelle 
manifestazioni in cui operano. 
 Ma a stupire invece, a giugno scorso, il 
presidente dell’associazione cronometristi ‘A. 
Colasante’ di Avellino, Lucio Lanzetta, è stata 
la telefonata del regista cinematografico Mo-
destino Di Nenna.
 Per Lanzetta il nome di Modestino Di Nen-
na non risultava nuovo, in quanto quest’ulti-
mo, prima di essere regista, è stato un atle-
ta professionista che ha gareggiato nei 100 
metri, nel lancio del disco e del peso, per cui 
è conosciuto da molti dei cronometristi irpini 
che lo hanno incontrato negli anni sui campi di 
gara. Ma quel giorno, ricorda Lucio Lanzetta, 
Modestino “non ci aveva chiamato per svol-
gere servizio di cronometraggio in delle gare 
di atletica propriamente reali”. Non si trattava 
infatti di manifestazioni iscritte nei calendari 
competitivi di una federazione consorella, ma 
di misurare i tempi per una manifestazione 

F

Il regista Modestino Di Nenna, impegnato con la troupe durante le 
riprese al campo scuola Coni di Avellino.

di Luigi Coccia
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“fantastica e speciale” che resterà 
impressa nel tempo nelle immagini 
della “settima arte”.
 Per aiutarvi a comprendere me-
glio l’avvenimento è necessario che 
faccia un passo indietro e racconti, 
per chi non lo conoscesse, qualcosa 
in più di Modestino, che, intervistato 
per questo articolo, mi ha confidato di 
aver iniziato il suo percorso artistico da regi-
sta per puro caso e che ancor oggi, nonostan-
te i suoi crescenti impegni, ha mantenuto viva 
la sua passione per l’atletica leggera.
 E’ nel 2001 che Modestino Di Nenna ha re-
alizzato il suo primo film dal titolo “Big boys”, 
con protagonisti ragazzi diversamente abili. 
Diplomatosi poi in film director presso la Roma 
Film Academy (ex Nuct), con sede a Cinecittà, 
ha continuato il suo percorso cinematografico 
grazie all’associazione irpina “Noi con Loro”, 
una Onlus che opera in Campania da circa 
trent’anni a favore di soggetti diversamente 
abili, presieduta dalla signora Annamaria De 
Mita. Nel 2012 ha scritto il film “La seconda 
vita”, premiato anche al Giffoni Film Festi-
val, che ha visto, tra i protagonisti, Giancar-
lo Giannini. Nel 2013 ha realizzato un nuovo 
film dove i diversamente abili sono affiancati 
da Massimo Ghini: “Le meraviglie dell’amore”. 
Nel 2015 ha scritto una commedia in cui per la 
prima volta in Italia i diversamente abili recita-
no in ruoli comici, “Un viaggio serio... ma non 
troppo”, del cui cast fanno parte attori di fama 
nazionale come Lina Sastri, Nicola Di Pinto 
e “I Ditelo Voi”. Nel 2016 ha scritto e diretto il 
film che ha decretato il suo successo, “Tutto 
può accadere nel villaggio dei miracoli”, in cui 
ad essere protagonisti sono sempre i diversa-
mente abili, affiancati dagli attori professioni-
sti Barbara De Rossi, Maurizio Mattioli, Flavio 
Bucci, “I Ditelo Voi” e Antonio Fiorillo. Il film ha 
ottenuto un riconoscimento al 62° Taormina 
Film Fest. I diritti del film, distribuito in più di 
ottanta sale italiane e presentato nel 2016 in 

prima nazionale al cinema Barberini di Roma, 
alla presenza del presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella, sono stati poi acquistati 
dalla RAI che lo manderà in onda in televisio-
ne prossimamente.
 “Un disabile al cinema è una presenza sco-
moda - ammette Modestino Di Nenna - rara-
mente preso in considerazione. Si pensa che 
il pubblico possa trovare la cosa sgradevole 
e quindi decretare l’insuccesso del film. Ecco 
perché quando dell’argomento se ne occu-
pano a Cinecittà come a Hollywood, escono 
film commoventi e magari profondi, ma con 
la “mediazione e il compromesso”: utilizzo 
di attori famosi, storia spettacolare che deve 
piacere al pubblico, conclusione forzatamente 
positiva o comunque dolce-amara. Il cinema 
ha opposto resistenza per decenni prima di 
aprire le porte ad argomenti scomodi e distur-
banti come la disabilità e l’handicap. Poi, per 
fortuna, le cose sono cambiate e il cinema ha 
contribuito non poco a far conoscere e diffon-
dere questo universo unico e straordinario.”
 La stretta collaborazione di Modestino Di 
Nenna con l’associazione “Noi con Loro”, che 
fra i suoi programmi formativi attua quelli di 
drammoterapia (drama–therapy), ha consen-
tito infatti negli anni “di offrire ai disabili del 
centro riabilitativo irpino non solo un beneficio 
- scrive la presidente Annamaria De Mita nel-
la sua relazione annuale -, ma un’occasione 
per tentare di farli reagire, responsabilizzarli, 
affinché si sentissero persone amate, con un 
senso dei propri doveri come tutti gli altri nella 
società. Le attività ludiche riescono a sempli-
ficare per loro l’apprendimento. Così il gioco è 

Il  protagonista  di  ‘Sotto  il  segno  della  vittoria’, Romolo  Alvis impersonato da 
Angelo Acernese, ragazzo diversamente abile, durante le riprese al campo scuola 
Coni di Avellino 
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diventato recitazione. Film e teatro li aiutano 
a recitare, vivere da protagonisti, essere rico-
nosciuti per strada, così che i ragazzi non si 
atrofizzano con terapie dominate dalla ripeti-
zione, non si rassegnano ad una vita monoto-
na e il lavoro di un anno intero diventa vivo e 
attraente. Questi piccoli “attori” vengono for-
mati così che i ragazzi recitando possono cre-
scere, possono vivere con maggiore slancio, 
possono sognare, a volte anche improvvisa-
re”.
 “Il mio impegno con ‘Noi con Loro’ è cre-
sciuto nel corso del tempo e mira a prepara-

re saggi e spettacoli per le persone disabili. 
Questa rivoluzionaria cinema terapia è anche 
motivo di studio da parte di docenti universi-
tari dell’ateneo di Cassino che si occupano di 
psicologia del cinema, nello specifico la cat-
tedra fondata dal professor Antonio Fusco -  
continua Modestino Di Nenna -, grazie al con-
tatto con il mondo esterno i diversamente abili 
ricevono una sensazione tranquillizzante, ri-
conoscono momenti di familiarità rassicuranti, 
interagiscono ed elaborano il proprio agire: 
prima conoscono la parte da recitare, gli attori 
con cui lavorare, i luoghi da attraversare, le 
battute da ricordare. E per loro il rapporto con 
il tempo si palesa con il fatto che non vorreb-
bero mai smettere di recitare e girare scene 
dei film”. 
 Il rapporto tra cinema e disabilità  coinvolge 
alcuni dei punti critici dell’immaginario colletti-
vo, sia dal lato dello spettatore che da quello 
degli autori. La diversità, specie nella moder-
na società mediatica, ancora suscita tensioni 
e rende diffidenti. Invece per Modestino “gli 
attori protagonisti sono gli stessi disabili, per 
gli altri attori i ruoli sono quasi marginali, in 
alcuni casi camei”.
 Dopo questo breve excursus eccoci tornati 
al 2017, quando la passione di Modestino Di 
Nenna per l’atletica leggera, ed anche un po’ 
la nostalgia dei suoi ricordi vissuti sui campi 
di gara, lo conducono a scrivere il suo ultimo 
film, le cui riprese sono ancora in corso fra 
Formia (LT), Cassino (FR), Picinisco (FR), 
Roma, Ariano Irpino (AV), Avellino, Merco-
gliano (AV), Nusco (AV) e Tolentino (MC).
 Il nuovo film, che si chiama “Sotto il segno 
della vittoria” e che uscirà nelle sale a fine 
anno, parla di atletica leggera e narra la sto-
ria di un ragazzo diversamente abile, che ha 
la dote della velocità e dopo un’infanzia triste 
riesce ad emergere tra i professionisti nella 
specialità dei 100 metri, in cui ottiene risultati 
strabilianti.
 Anche questo suo progetto sociale vede la 

I Ditelo Voi (trio comico noto anche per la partecipazione alla trasmissio-
ne della RAI ‘Made In Sud’), durante le riprese al campo scuola Coni di 
Avellino
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partecipazione di attori diversamente abili, 
ed è realizzato con la produzione esecu-
tiva del presidente della Onlus irpina “Noi 
con Loro”, la signora Annamaria De Mita, 
in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Cassino e del Lazio Meridiona-
le, il Comune di Formia (LT), in qualità di 
ente capofila del distretto socio-sanitario 
Formia-Gaeta, del Comune di Picinisco (FR) 
e con la coproduzione dell’azienda “Machine 
Tools” di Emanuele Di Dio (imprenditore e 
professionista dell’industria). 
 Modestino ha voluto caratterizzare il perso-
naggio protagonista Romolo Alvis, ispirandosi 
anche alla propria esperienza di atleta, “con la 
volontà di creare la storia di uno sportivo disa-
bile capace di abbattere anche un altro muro, 
quello della differenza tra atletica professio-
nistica e paraolimpica, che possa essere un 
punto di riferimento per i giovani, anche al fine 
di avvicinare nuove leve alla pratica di questo 
sport”.
 Ricordo che Modestino Di Nenna è stato 
atleta per la società “Atletica Avellino” del prof. 
Giuseppe Saviano, oggi presidente del Coni 
Point di Avellino, che, quando ha saputo della 
sua idea, si è attivato per coordinare anche la 
partecipazione dei cronometristi 
Ficr e dei giudici di gara del GGG 
Fidal di Avellino, manifestando 
disponibilità e vicinanza nel sup-
portare i ragazzi “protagonisti del 
film e della vita”, anche prestando 
alcune attrezzature sportive utili 
per le riprese.
 Modestino Di Nenna conosce 
molto bene il ruolo dei cronome-
tristi nello sport, il loro impegno e 
la loro terzietà per il rilevamen-
to dei tempi e l’elaborazione dei 
dati, sempre operata con la pas-
sione di chi si pone al servizio 
dello Sport, in spirito di collabora-
zione con le federazioni sportive 

consorelle. Con la sua esperienza da atleta 
ha potuto vivere da vicino non solo la valenza 
sociale della Federazione italiana cronometri-
sti per lo sport, ma anche la professionalità di 
chi utilizza le migliori tecnologie disponibili sul 
mercato per la misurazione del tempo, oltre 
che sui campi di atletica, anche nelle piscine, 
sulle piste da sci, sotto i ring di pugilato, lungo 
le strade per i rilevamenti nelle gare di auto 
storiche o nei circuiti per l’automobilismo e il 
motociclismo.
 Così ha deciso di coinvolgere l’associazio-
ne cronometristi di Avellino per la realizzazio-
ne delle scene di corsa in cui appaiono, non 
solo come “attori per caso”, ma propriamente 
in veste del loro ruolo di cronometristi Ficr, 
Lucio Lanzetta, Elisabetta Porcaro, Giovanni 
Colasante, Lina De Simone ed Anna Stingo. I 
cronos irpini hanno messo a disposizione an-
che cronometri scriventi e tabelloni luminosi 

Dal set del film allestito nella pista di atletica di Avellino

I cronos Giovanni Colasante ed Anna Stingo al traguardo della pista di atletica del 
campo scuola Coni di Avellino durante le riprese del film



48

esperienze

a led per le riprese e nel film saranno loro 
a certificare, nella realtà cinematografica, i 
tempi impiegati dagli atleti che si cimentano 
nelle loro imprese di corsa.
 L’impegno dei cronos di Avellino è durato 
diversi giorni in cui hanno avuto occasione di 
essere al fianco degli attori professionisti e 
soprattutto collaborare con i veri protagonisti 
del film, imparando a rispettare i loro “tempi 
cinematografici” ed anche a collaborare per 
la realizzazione di “effetti speciali” necessari 
per la finzione scenica, utilizzando opportu-
namente le apparecchiature di cronometrag-
gio.
 Oltre che al campo di atletica del capoluo-
go irpino, alcune scene del film sono state 
realizzate con la presenza dei cronos anche 
nella nuova arena di atletica di Ariano Irpino 
(AV) - intitolata a Pietro Mennea -,  proprio 
per le ultime scene del film, in cui il protago-
nista Romolo Alvis, impersonato dall’attore 
diversamente abile Angelo Acernese, abbat-
terà il muro della diversità nello sport.
 Fra gli altri impianti sportivi in cui sono gi-
rate le scene del film appaiono anche quelli 
del Centro di preparazione olimpica Coni di 
Formia, dove sono convenuti peraltro circa 
400 disabili facenti parte di diverse asso-

ciazioni italiane, coinvolte nel progetto e resi 
protagonisti di un percorso che vuole essere 
particolarmente significativo, che si è avvalso 
anche della partecipazione dell’Università de-
gli studi di Cassino, in particolare il CUDARI 
(Centro Universitario Diversamente Abili Ri-
cerca e Innovazione).
 Insieme ai protagonisti diversamente abili, 
fanno parte del cast di “Sotto il segno della vit-
toria” gli attori professionisti Flavio Bucci, “I Di-
telo Voi”, Antonio Fiorillo ed una star hollywoo-
diana, l’attore americano John Savage, il quale 
ha dichiarato che, colpito dalla sceneggiatura 
del film, al termine della produzione organiz-
zerà una proiezione lancio di “Sotto il segno 
della vittoria” anche nella città di Los Angeles.
 Il presidente della Ficr Gianfranco Ravà, 
componente del Consiglio nazionale del Comi-
tato italiano paralimpico, che ai Giochi Para-
limpici di Rio 2016 ha fatto parte della delega-
zione italiana in Brasile, da sempre sensibile 
alle attività vicine  alle tematiche dello sport 
paralimpico ed anche in virtù delle finalità so-
ciali del progetto di “Sotto il segno della vitto-
ria”, su richiesta del regista e della presidente 
dell’associazione “Noi con Loro”, ha concesso 
al film il patrocinio morale gratuito della Fede-
razione Italiana Cronometristi.
 Dunque, per i cronos irpini, un’occasione 
davvero unica per vivere lo sport con un alto 
valore educativo, in un ambito in cui al centro è 
stato messo l’uomo con le sue potenzialità, in 
cui il valore dello sport non viene misurato dal 
prevalere nei confronti degli altri.
 “Sotto il segno della vittoria”, osservato dal 
punto di vista dello sport, è anche una nuova 
opportunità per il pubblico di apprendere da-
gli atleti diversamente abili come essi riescano 
a vincere i propri limiti e a conseguire anche 
notevoli risultati, spinti da un forte desiderio di 
riscatto, imparando anche ad accettare i limiti 
del proprio corpo, limiti presenti in ciascuno di 
noi, seppur in misura diversa, disabili e normo-
dotati.Il presidente dell’associazione cronometristi di Avellino Lucio 

Lanzetta, in una scena del film ‘Sotto il segno della vittoria’
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