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CICLISMO
http://ciclismo.ficr.it

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 eteroge-
neo composto da piloti, atleti, praticanti, appassionati, cronometristi, società sportive, altre federa-
zioni, persone di tutte le età di ogni parte di Italia e dall’estero. 
Sono diverse le modalità per restare in contatto con la Ficr nei social network e nel Web 2.0:

SEGUI TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SUI SITI FEDERALI

Il portale ufficiale della 
Federazione Italiana Cronometristi 

http://www.ficr.it

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

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

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

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

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

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

PODISMO
http://podismo.ficr.it

RALLY
http://rally.ficr.it

REGOLARITÀ
http://regolarita.ficr.it

VELOCITÀ IN SALITA 
http://salita.ficr.it

SCI
http://sci.ficr.it

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

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

CANOA
http://canoa.ficr.it

SLALOM AUTOMOBILISTICO
http://slalom.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

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

#federcronos; #ficr; #cronometristi; #cronos;
#livetiming; #kronos; #timing; #kronoscatti

e-Sports

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

 di Antonio Rondinone

r iorganizzazione 
della Ficr prende 
forma proprio nell’ 
anno del Centena-
rio. Con il primo 
Consiglio federale 

svolto a distanza di un mese dalla 
mia elezione alla presidenza, la 
nuova Ficr, quella indicata nel mio 
programma del quadriennio e ap-
prezzata dalla base degli associati 
che mi hanno scelto per guidare il 
rinnovamento, ha subito comincia-
to a delinearsi. 

Con il nuovo Consiglio ci siamo 
peraltro trovati in grande sintonia 
su questo progetto di rinnova-
mento e sulle azioni da intrapren-
dere per avviarlo, lavorando in un 
costruttivo spirito di squadra che 
mi ha dato grande soddisfazione. 

Abbiamo intanto costituito il 
Centro Servizi e Ricerca, struttura 
fondamentale per dare corpo e so-
stanza alla riorganizzazione della 
nostra attività, in quanto coordina 
settori di primo piano per il buon 
funzionamento della “macchina” 
Ficr. Una “macchina”, per restare 
nella metafora motoristica a me 
particolarmente cara seguendo 
da trent’anni il cronometraggio 
delle 4 ruote, che, nei settori già 
istituiti e negli altri prossimi alla 
costituzione, ha delle componenti 
importantissime. 

Pensiamo per esempio al setto-
re dell’Attività sportiva: nel primo 
Consiglio federale abbiamo prov-
veduto ad assegnare le deleghe e 
a definire le Commissioni per le 
varie discipline, in modo da farci 

Ficr ricomincia 
da...100

trovare pronti ed organizzati con 
l’arrivo della bella stagione e l’in-
tensificarsi dell’attività sportiva. 

Altro tassello importante del 
Centro Servizi e Ricerca è il settore 
Sviluppo e Ricerca che sostitui-
sce la Commissione tecnica e il 
Centro Studi. Sviluppo e Ricerca 
dovranno infatti orientare più che 
mai la nostra attività. Il settore può 
contare su otto cronos di grandi 
competenze tecnico-scientifiche 
che si occuperanno a 360 gradi 
dello studio e sviluppo di software 
e hardware per il cronometraggio, 
concentrando dunque il loro im-
pegno sulla ricerca, qualcosa che 
in precedenza non si era preso 
in considerazione ed è invece un 
fattore importante per una federa-
zione tecnologica come la nostra. 

Ritengo infatti che dobbiamo 
avere un occhio attento sui nuovi 
sistemi di cronometraggio, capire 
che cosa c’è nel resto del mondo, 
evitando che le aziende straniere di 
cronometraggio invadano il nostro 
territorio e facciano accordi con le 
federazioni o società private. Al 
contrario, dobbiamo essere even-
tualmente noi in grado di importa-
re le nuove tecnologie dall’estero 
ed è sicuramente importante che 
le sviluppiamo in proprio. Il setto-
re Sviluppo e Ricerca dovrà anche 
riprendere il dialogo con ConiNet, 
siamo infatti ancora in attesa della 
consegna di alcuni applicativi e del 
completamento di due software.

Vorremmo che il nostro ser-
vizio fosse sempre più conside-
rato e insostituibile, per questo 

lavoreremo per poter offrire agli 
organizzatori un servizio targato 
Ficr al 100 per cento, dal rileva-
mento tempi alla grafica e l’elabo-
razione delle classifiche. Questo 
progetto di un servizio Ficr “all-in-
clusive” è sicuramente destinato 
a far compiere un grande salto 
in avanti alla nostra federazione, 
consentendoci di acquisire fette di 
mercato oggi in mano al privato e, 
in prospettiva, anche di proiettarci 
su una dimensione internazionale.

Oltre ai settori Attività Spor-
tiva e Sviluppo e Ricerca, di cui 
abbiamo già detto, per la nostra 
federazione sono di fondamenta-
le importanza quelli relativi alla 
Statistica, con coordinatore Luigi 
Canepuzzi, Carte federali, con 
coordinatore Giorgio Chinellato e 
Relazioni con Enti e Istituzioni, con 
coordinatrice Maria Pia Francesca-
to. Questi settori sono stati già at-
tivati nel primo Consiglio federale. 

Il prossimo passo sarà la defini-
zione dei settori mancanti; daremo 
priorità a Comunicazione e marke-
ting, che certamente è strategico, e 
proseguiremo con il settore fiscale 
e legale. Il settore statistico sarà 
inoltre irrobustito con l’apporto di 
componenti della segreteria fede-
rale e potrà ben giovarsi dei dati 
che verranno dall’ampliamento 
dell’utilizzo sul territorio del nuovo 
programma di gestione associa-
zione Sicwin Web. Un impulso che 
sarà favorito dall’organizzazione 
di corsi regionali che si potranno 
svolgere on line per ottimizzare 
costi e fruibilità. 
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Ma la nuova Ficr non poteva 
prescindere da un cambio di pas-
so anche nella formazione, e per 
questo abbiamo anche rifondato 
la Scuola federale di cronometrag-
gio, che da trent’anni è un fiore 
all’occhiello della nostra federa-
zione. Il nuovo direttore è France-
sco Contino e Natascia Demurtas 
lo affianca come vice-direttore. 

La grande novità è la creazione 
di quattro nuove strutture territo-
riali: Liguria, Friuli Venezia Giulia, 
Calabria e Marche, in precedenza 
accorpate ad altre regioni. Le 
nuove aree, tramite i loro rappre-
sentanti, entreranno nel Consiglio 
direttivo della Scuola federale di 
cronometraggio dove già figura-
no i rappresentanti di 11 strutture 
territoriali. Un ampliamento che 
è segno della nostra maggiore 
attenzione alla territorialità e in 
generale una riorganizzazione 
importante per favorire la funzio-
nalità delle strutture territoriali 
della Scuola, che così avranno un 
loro coordinatore, avranno i corsi 
regionali indirizzati a quelle che 
sono le effettive esigenze della 
loro regione e non sconteranno 
più le esigenze magari diverse 
della regione a cui erano prece-
dentemente accorpate.

Sulla formazione ci stiamo 
inoltre attivando per fruire delle 
opportunità offerte dai bandi 
proposti e finanziati da Sport e 

Salute spa, in collaborazione con 
la Scuola dello sport. La nostra 
federazione ha partecipato a due 
bandi che ci consentirebbero di 
svolgere, con spese a carico di 
Sport e Salute, sia il corso degli Itt 
che quello legato alla formazione 
dei dirigenti periferici all’interno 
della sede della Scuola dello Sport 
all’Acquacetosa. Corsi che, sem-
pre ben sperando nell’evoluzione 
della pandemia, si svolgerebbero 
in presenza a partire dall’autunno 
nel fine settimana, come peraltro 
avveniva in passato, favorendo 
l’approfondimento delle materie 
trattate e stimolando il fattore 
aggregativo e di interscambio che 
ha sempre caratterizzato il nostro 
mondo. Comunque, al di là dell’e-
sito dei bandi, i due corsi di cui ho 
appena detto si faranno comun-
que sotto l’egida della Scuola fe-
derale di cronometraggio che li ha 
fissati tra le priorità del calendario 
formativo.

Intanto siamo entrati nell’an-
no del Centenario della nostra 
Federazione e stiamo definendo 
il programma dei festeggiamenti 
basandoci anche sull’andamento 
dell’epidemia. Sicuramente rea-
lizzeremo le iniziative deliberate 
in precedenza, ovvero il libro dei 
100 anni Ficr, uno specifico logo 
del Centenario e un francobollo 
celebrativo. Ma vorremmo poter 
organizzare in autunno un grande 

evento che fosse una vera festa, 
con la possibilità di guardarci ne-
gli occhi, ridere e scherzare senza 
maschera e poterci magari anche 
abbracciare, da svolgersi nella 
prestigiosa sede dell’Auditorium 
Parco della Musica all’interno 
del quale il Coni già ci ha dato 
la disponibilità per ospitare la 
mostra sul Museo del Tempo. Ci 
piacerebbe moltissimo una festa 
che celebrasse al meglio il grande 
traguardo dei 100 anni e abbiamo 
anche pensato di accompagnare 
l’evento con un concerto dedicato 
al grande Maestro Ennio Morrico-
ne, a cui è stato intitolato lo stesso 
Auditorium. Ma tutti i nostri pro-
getti, su cui sta lavorando come 
coordinatore Giorgio Chinellato, 
sono condizionati all’andamento 
del coronavirus e a quello che ci 
consentirà di fare. Se infatti dob-
biamo fare una festa limitando 
le presenze, stando a metri di di-
stanza, e facendo fatica a parlarci 
e respirare dietro le mascherine, 
preferiamo non farla, rimandarla a 
quando sarà finalmente possibile 
celebrarla in modo conveniente e 
veramente partecipativo.

Sicuramente spazio al Cente-
nario, ma soprattutto al presente 
della Ficr e a tutte le realtà che 
la compongono, sarà dato da un 
appuntamento fisso televisivo che 
stiamo organizzando con l’ l’emit-
tente nazionale Well TV (canale 231 



Digitale terrestre/canale 810 piat-
taforma Sky). Per quindici-venti 
minuti, nella parte conclusiva 
della trasmissione “Come la luna 
nel pozzo” in onda ogni lunedì 
alle 19,35, la Ficr parlerà di sé e 
degli eventi più importanti che la 
vedono impegnata sul territorio e 
all’estero con presenze negli stu-
di televisivi e collegamenti con i 
campi di gara. 

La trasmissione, che punta a 
dare più visibilità al nostro mondo 
e inizia un percorso di impulso 
nella comunicazione della nostra 
realtà, dovrebbe partire a maggio 
in una prima fase di rodaggio per 
poi entrare nel vivo, dopo una 
pausa nei mesi di luglio e agosto, 
a partire da settembre. Natural-
mente ci piacerebbe coinvolgere 
le associazioni nella realizzazione 
di questo spazio tv, affidando loro 
le riprese in occasione di collega-
menti su eventi importanti che si 
svolgono sul territorio. Del resto 
le capacità di video-maker non 
mancano ai nostri cronos, come 
abbiamo già potuto vedere in 

EDITORIALE

BUON LAVORO, 
PRESIDENTE!
La XLV Assemblea Elettiva ha de-
ciso: è Antonio Rondinone il Presi-
dente del Centenario FICr.
Un esito che era nell’aria, ma che 
in termini numerici è risultato an-
cor più netto del prevedibile.
Il nuovo Presidente, nonostante 
l’ancor giovane età, ha alle spalle 
una lunga militanza nella Federa-
zione ed è già stato per ben quattro 
volte Consigliere federale: nell’ulti-
mo quadriennio ha anche rivestito 
la carica di Vice Presidente vicario.
Dunque, non v’è dubbio alcuno 
sulla sua esperienza, maturata 
soprattutto al fianco del Presidente 
uscente, Gianfranco Ravà; ma ciò 
nonostante il programma che ha 

presentato è assolutamente impe-
gnativo, anche in considerazione 
delle difficoltà frapposte dalla pan-
demia da coronavirus.
Una autentica rivoluzione nel set-
tore tecnico ed un forte dialogo col 
territorio attraverso le Associazioni 
i due punti salienti del suo pro-
gramma, cui Rondinone ha posto 
subito mano già nel primo Consi-
glio federale di marzo. 
Ma c’è un terzo punto del program-
ma che desideriamo evidenziare, 
la cui importanza è fondamentale 
ed il cui sviluppo a nostro avviso 
strategico per la FICr sin dall’im-
mediato futuro: ci riferiamo al set-
tore Comunicazione e marketing.
La Federazione Cronometristi 
ha assoluta e urgente necessità 
di operare un ampliamento e, 

contemporaneamente, un ringio-
vanimento dei ranghi, di guardare 
con grande attenzione ai giovani: 
un’operazione di reclutamento che 
serve ad assicurare alla FICr un fu-
turo senza problemi e che richiede 
la collaborazione di addetti ai lavori 
di grande e specifica competenza.
Ed il sapere che questa è anche la 
prospettiva del nuovo Presidente 
e del suo Consiglio è di grande 
soddisfazione.
Auguri, dunque, Presidente! Augu-
ri forti, sinceri e affettuosi di buon 
lavoro a te ed ai Consiglieri tutti.
E un affettuoso saluto a Gianfranco 
Ravà, che ha ben guidato per dodi-
ci anni la Federazione, lasciando 
un’impronta assolutamente positi-
va del suo lavoro.

o. ch.

alcune trasmissioni regio-
nali dove sono stati ospiti 
portando ottimi contributi 
televisivi girati in proprio. 

Così come ai nostri cro-
nos non manca “l’occhio 
fotografico”, come abbia-
mo visto dai bellissimi 
scatti inviati per la terza 
edizione del concorso “Il 
tempo delle immagini” di 
cui comunichiamo i vin-
citori in questo numero 
della rivista. 

Il tema Covid è presente 
ma neanche troppo nelle 
foto inviate. Perché i nostri 
cronos sono stati bra-
vissimi ad andare avanti 
nonostante l’emergenza, 
superando le difficoltà pra-
tiche e psicologiche di una 
situazione imprevedibile e 
pesante che non ha condi-
zionato però la passione e 
la motivazione presenti in 
ogni servizio. 

E con il Consiglio federale 
stiamo lavorando proprio affinché 

la nuova Ficr sia un ambito dove 
questa passione e impegno pos-
sano trovare adeguata valorizza-
zione e soddisfazione.

4



Benvenuti nella nuova era 
del cronometraggio.
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Sono ovviamente 
molto contento 
dell’esito della vo- 
tazione. Come già 
detto, dobbiamo es- 
sere uniti e compat-

ti. Da questo momento cercherò 
di essere il presidente di tutti, la 
federazione deve andare in un’u-
nica direzione. Il progetto da me 
presentato dovrà coinvolgere la 
base, del resto il programma lo 
diceva chiaramente, e spero anche 
che il consiglio neoeletto appoggi 
le mie idee. Per il resto, ringrazio 
tutti sentitamente e sono già a 
disposizione”. 

Con queste parole il nuovo 
presidente Ficr Antonio Rondino-
ne, nato a Taranto ma residente 
a Ferrara, dove lavora presso il 
Crea-Consiglio per la Ricerca in 
Agricoltura,  ha salutato l’assem-
blea elettiva nazionale, svoltasi a 
Roma al Centro Congressi SGM, 
al termine della votazione che 
l’ha visto prevalere sul presidente 
uscente Gianfranco Ravà, con 60 
voti contro 41, sui 102 voti valida-
mente espressi (anche 1 scheda 
bianca). 

All’ex vicepresidente vicario, che sfidava il 
presidente uscente Ravà, è andato il 58,82% 
delle preferenze. “Sarò il presidente di tutti”, 
le prime parole del nuovo timoniere federale

Rondinone nuovo  
 presidente FICr
“Ripartiamo dalle  
 Associazioni”

di Cristina Latessa

XLV ASSEMBLEA NAZIONALE

Sono stati inoltre eletti nel 
Consiglio Federale: Francesco Fur-
nò (62 voti), Marco Barilari (56), 
Natascia Demurtas (53), Roberto 
Ferrando (48), Pierluigi Giambra 
(48), Giorgio Chinellato (46), Luigi 
Canepuzzi (45), Alberto Biagino 
(43), Maria Pia Francescato (42) 
ed Elena Bonavita (37). Mauro 
Imparato è stato eletto, con 82 
voti, presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti. 

È stato possibile seguire 
l’assemblea nazionale in diretta 
streaming e ciò ha permesso ai 
cronos di tutta Italia di seguire i 
lavori. Un’opportunità che è stata 
molto apprezzata, come si legge 
nei vari commenti postati durante 
la diretta.

Per la Federazione italiana cro-
nometristi, che aveva avuto Ravà 
alla guida per tre mandati, inizia 
dunque un nuovo capitolo proprio 
nell’anno in cui festeggia i cento 
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anni di storia, un traguardo pre-
stigioso che ha visto i “Signori del 
tempo” svolgere un ruolo cardine 
nelle vicende sportive nazionali 
con il loro servizio qualificato e 
super partes. 

Un ruolo che il presidente del 
Coni Giovanni Malagò, di stanza 
a Cortina per seguire i Mondiali di 
sci alpino, non ha peraltro man-
cato di sottolineare nel video-sa-
luto indirizzato all’assemblea: “Il 
Coni – ha detto il numero uno 
dello sport italiano - è sempre 
stato sempre molto orgoglioso 
di avere all’interno del Consiglio 
nazionale questa valorosa 
federazione, una federazione di 
servizio, una federazione sempre 
più importante nel mondo dello 
sport, qualcosa che ci viene 
invidiato e riconosciuto a livello 
internazionale. Rappresentate 
veramente un vanto e un orgoglio 
del Comitato olimpico”. 

Che la Ficr sia una “Federa-
zione davvero importante”, l’ha 
sottolineato nel suo intervento 
anche il presidente della Fede-
razione canoa e kayak Luciano 
Buonfiglio, intervenuto all’as-
semblea per portare il saluto di 
una federazione che con i cronos 
ha avviato “una collaborazione 
davvero importante”. “Desidero – 
ha sottolineato Buonfiglio – che 
questa partnership sia ancora più 
sicura e forte nell’interesse di tutti 
coloro che fanno sport”. 

Parole di immancabile apprez-
zamento anche da parte di un 
“ex” del mondo cronos, il Ruolo 
d’Onore Michele Barbone, ora 
alla guida di Federesports, la fe-
derazione degli sport elettronici 
in attesa del riconoscimento del 
Cio e del Coni. Barbone ha osser-
vato in un video-saluto come “la 
figura del cronos sia altamente 
riconosciuta” nel panorama 
sportivo. Barbone ha anche detto 
di voler incrementare il rapporto 
instaurato con i cronos.

ASSEMBLEA “IN MASCHERA” 
Seguendo le direttive del Coni, 
che aveva indicato di svolgere le 
assemblee elettive in presenza, 
la XLV assemblea nazionale della 
Federazione italiana cronometri-
sti si è svolta a Roma all’interno 
dello spazioso centro congressi 
SGM a via Portuense. Rigorose 
le misure di sicurezza, con la 
predisposizione di un protocollo 
anti-Covid che per prima cosa 
prevedeva di far indossare a tutti 
i partecipanti una mascherina 
FFP2, più sicura e protettiva ri-
spetto a quelle chirurgiche. 

L’efficiente staff federale for-
niva all’ingresso la mascherina, 
rilevava la temperatura corporea 
e consegnava il materiale con-
gressuale ai partecipanti, fornen-
do inoltre utili indicazioni sui vari 
percorsi-sicurezza da seguire per 
evitare ogni forma di assembra-
mento. Anche per il pranzo erano 
state predisposte delle “box-lun-
ch” da consumare su vari tavolini 
d’appoggio ben distanziati gli uni 
dagli altri.

L’assemblea elettiva è stata 
presieduta dal presidente del 
Coni Sicilia, e componente della 
Giunta nazionale Coni, Sergio 
D’Antoni, che, al termine dei 
lavori assembleari, ha voluto 
ringraziare tutto lo staff federale 

Ficr, a cominciare dalla segretaria 
generale facente funzioni Rober-
ta Console, per aver garantito lo 
svolgimento regolare dell’assem-
blea che “in piena pandemia – ha 
sottolineato l’ex sindacalista e 
dirigente sportivo - era particolar-
mente difficile”. 

D’ Antoni ha anche apprezzato 
il fatto che il dibattito assemble-
are, pur nei contrapposti inter-
venti a favore dei due candidati 
alla presidenza, “é stato di una 
compostezza e signorilità che io 
vi riconosco in modo assoluto, 
avendo una lunga esperienza in 
assemblea animate che non sem-
pre hanno questo stile e signorili-
tà da voi dimostrati”. 

Come componente della 
Giunta nazionale Coni, D’Antoni 
al termine dell’assemblea ha 
ringraziato il presidente uscente 
Ravà “che vi ha guidato per 12 
anni e credo sia giusto, anche a 
nome del Coni, di ringraziarlo per 
tutto quello che ha fatto in questi 
anni di lavoro alla guida della vo-
stra Federazione” e ha rivolto un 
augurio al nuovo presidente Ron-
dinone di “un lavoro serio e com-
patto, dovremo infatti affrontare 
grandi sfide nel prossimo futuro, 
sia a causa della pandemia che 
delle scelte scellerate fatte dalla 
politica negli ultimi due anni che 
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hanno colpito il Coni nella sua 
funzionalità e speriamo possano 
essere corrette nei prossimi mesi 
dal nuovo governo”.

ASSOCIAZIONI AL CENTRO
Anche la Federazione italiana 
cronometristi, con il suo nuovo 
direttivo, punta a sfide importan-
ti. Il progetto illustrato da Antonio 
Rondinone con l’appoggio dei 
suoi consiglieri, è quello di met-
tere in moto nel quadriennio “un 
cambiamento a lungo termine”. 
“Il cambiamento che vogliamo 
realizzare – spiega il nuovo presi-
dente - dovrà esser fatto di inve-
stimenti, innovazioni e opere che 
saranno i tratti qualificanti della 
nostra azione”. 

In questo progetto, che mette 
al centro le associazioni e la pa-
rola sburocratizzare in cima alle 
cose da fare, Antonio Rondinone, 
presente nel Consiglio Ficr dal 
2005, con due mandati da vice-
presidente nei quadrienni 2009-
2012 e 2013-2016 e la nomina a 
vicepresidente vicario federale 
nel passato quadriennio, potrà 
portare tutta la sua esperienza 
dirigenziale e la sua grande pas-
sione per il “mestiere cronos” 
con 38 anni di servizi. 

Per le associazioni, in parti-
colare, si prevede un consulente 
fiscale a disposizione e un ufficio 
legale che curerà tutti i contenzio-
si gratuitamente. Molta attenzio-
ne e investimenti andranno sulla 
specializzazione dei servizi, come 
condizione necessaria per battere 
la concorrenza delle società pri-
vate. Sarà anche creato un “fondo 
eventi” per consentire la parteci-
pazione a turno dei cronometristi 
a manifestazioni importanti.

“Il primo obiettivo del nostro 
programma sono le associazioni” 
– ci ha detto Rondinone quando 
chiedevamo subito dopo l’elezio-
ne quale sarebbe stata la prima 
cosa su cui si sarebbe impegnato 

il Consiglio federale. “Tutto quel-
lo che si può cominciare a fare 
a favore delle associazioni – ha 
aggiunto il neo-presidente - lo 
metteremo all’ordine del giorno 
dei primi Consigli federali”.

Tra i punti qualificanti del pro-
gramma del nuovo presidente c’è 
anche la rifondazione della Scuola 
federale di cronometraggio. Una 
“rivoluzione” che partirà dalla 
base, rivolgendo l’attenzione agli 
istruttori tecnici territoriali. La Sfc 
avrà anche un Consiglio direttivo 
con compiti di organizzazione dei 
vari corsi, soprattutto dei corsi 
specialistici centralizzati. 

Il programma del nuovo pre-
sidente prevede anche la costitu-
zione del Centro Servizi e Ricerca 
che si proporrà come riferimento 
nel campo della produzione e 
divulgazione di studi e ricerca, 
conoscenze scientifiche, tecniche 
e metodologie di cronometrag-
gio, statistiche, comunicazione 
e ricadute economiche legate al 
marketing, fino ad arrivare alla 
collaborazione con entità esterne 
ed atenei. In appoggio a questo 
opererà un settore statistica 
da cui trarre utili indicazioni su 

campi di intervento e scelte ope-
rative. Inoltre, la Commissione 
tecnica sarà sostituita dal Settore 
sviluppo e ricerca. 

“Sarà indispensabile – ha osser-
vato il presidente Rondinone – mo-
nitorare continuamente le nuove 
apparecchiature e i sistemi infor-
matici per la gestione delle gare, 
studiare sistemi di cronometraggio 
che ci permettano di vincere la 
concorrenza offrendo prestazioni 
migliori a costi più bassi”. “Molti 
organizzatori e altre federazioni– ha 
continuato Rondinone – vedono in 
noi coloro i quali dovrebbero essere 
i precursori nell’utilizzo di sistemi di 
cronometraggio e software, siamo 
riconosciuti come la federazione 
tecnica per antonomasia e invece, 
sempre più spesso, in questo cam-
po veniamo anticipati dai privati 
che ultimamente vengono persino 
da Paesi europei a “conquistare” 
fette del nostro mercato. Questo 
non deve più accadere, abbiamo le 
forze e le risorse per valorizzare il 
nostro vero ruolo da “primus inter 
pares” che ci deve vedere primeg-
giare nel nostro Paese”. 

Saranno poi istituite una serie 
di Commissioni, corrispondenti 
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alle varie discipline sportive, 
nelle quali, a fianco dei delegati 
nominati dal presidente federale, 
opereranno esperti della materia, 
individuati sul territorio tenendo 
presente i criteri geografici e le 
dimensioni delle varie realtà.

Nell’intento di valorizzare il 
più possibile l’immagine della 
Federazione e dei cronos, sarà po-
tenziato il settore comunicazione 
e marketing, sfruttando molteplici 
canali di comunicazione, quelli 
tradizionali come quelli più inno-
vativi, con professionalità a cui af-
fidare una promozione adeguata 
della figura cronos e della realtà 
federale, anche nell’ottica di pun-
tare a ricavi derivanti da sponsor. 

Per quanto riguarda il Coni, l’in-
tenzione del nuovo direttivo Ficr è 
ricevere una maggiore considera-
zione e tutela, cercando al contem-
po nuovi accordi con le federazioni 
e sbloccando situazioni ferme nel 
tempo. L’attività internazionale 
sarà un altro settore da sviluppare 
con la nomina di un consigliere 
che avrà apposita delega per dif-
fondere l’immagine e servizi Ficr 
al di fuori dei confini nazionali.

IL BILANCIO DI RAVÀ 
L’assemblea era iniziata con 
la consueta illustrazione del 
presidente uscente sui Bilanci 
programmatici di indirizzo per 
il quadriennio appena conclu-
so. Un quadriennio che passerà 
alla storia per aver dovuto fare 
i conti nella sua fase conclusiva 
con l’emergenza Covid e tutte 
le conseguenze negative che ha 
comportato sullo svolgimento 
delle attività sportive in genere. 
“Dall’inizio 2020 – ha ricordato 
Ravà – ci siamo trovati in una 
situazione inimmaginabile che ci 
ha costretto a rivedere program-
mazioni e impostazioni del nostro 
modo di vivere e lavorare. Annus 
horibilis a parte, la Ficr – ha sot-
tolineato Ravà - ha comunque 

raggiunto importanti traguardi 
nel quadriennio che si è concluso 
ed è stata presente sui campi di 
gara, dalla più piccola alla più 
grande manifestazione sportiva, 
con la stessa professionalità e 
competenza”. 

Il quadriennio trascorso ha 
anche visto andare avanti su tanti 
fronti l’adeguamento tecnologi-
co. “È proseguita – ha osservato 
Ravà - la politica di investimento 
in nuove attrezzature scientifiche 
destinate al cronometraggio spor-
tivo e assegnate in larga parte al 
territorio, ma anche l’ acquisto di 
licenze d’uso per i software per il 
cronometraggio delle diverse di-
scipline sportive e lo svolgimento 
dei corsi di formazione dei cronos. 
Sul fronte economico-finanziario, 
si è incrementato il Patrimonio 
netto federale, accompagnato da 
un’importante riserva di liquidità. 
Tutto questo - ha detto Ravà - ha 
permesso alla Federazione di po-
ter affrontare e gestire l’emergen-
za Covid consentendo di sostene-
re l’attività e di dare sostegno al 
territorio”. 

Dopo la sconfitta elettorale, 
Ravà ha voluto salutare tutti gli 
associati e soffermarsi sull’ere-
dità lasciata. “ Ringrazio le asso-
ciazioni – ha detto - che mi hanno 
permesso di svolgere questo 

ruolo per 12 anni dove penso co-
munque di aver creato una fede-
razione un po’ più considerata dai 
nostri interlocutori, e forti di una 
nuova riorganizzazione a livello 
delle segreteria generale. Vado 
fiero del lavoro che ho fatto”.

AL LAVORO PER IL 
CAMBIAMENTO
L’obiettivo su cui si muoverà 
l’azione del nuovo direttivo Ficr 
è quello di arrivare a una “Fede-
razione diversa – come si legge 
nel programma - prima di tutto 
vicina alle associazioni e ai loro 
problemi, capace di tutelarle e 
supportarle”. Difatti sono cresciuti 
negli anni i problemi con cui si 
confrontano le associazioni, tra 
soffocanti incombenze ammini-
strative e burocratiche, la concor-
renza sempre più agguerrita dei 
competitor privati e le difficoltà 
nel reperimento di giovani leve.

Per riuscire ad assicurare una 
vita migliore alle associazioni e 
avere anche “una Federazione or-
ganizzata e ben strutturata”, serve 
comunque quella collaborazione e 
unità di intenti a cui si è appellato 
il nuovo presidente, contrario ai 
“campanilismi che non portano a 
nulla” e intenzionato a essere “ve-
ramente il presidente di tutti, per-
ché per me la Federazione è una”.
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Consiglio federale 
ancora più ‘rosa’ 
e rinnovato al 30% 
il nuovo Direttivo 
della Ficr emer-
so dal voto della 

45esima Assemblea elettiva che 
ha visto l’elezione del nuovo pre-
sidente Antonio Rondinone.

Dei dieci componenti, tre sono 
donne: le new entry Natascia De-
murtas e Maria Pia Francescato, 
che fanno compagnia alla ricon-
fermata Elena Bonavita.

Debutta, inoltre, nel Consiglio 
federale Marco Barilari; a com-
pletare il Direttivo, i riconfermati 
Francesco Furnò con il ruolo di 
vice presidente vicario, Giorgio 
Chinellato vicepresidente, Luigi 
Canepuzzi, Roberto Ferrando, Pier-
luigi Giambra e Alberto Biagino.

Il presidente Rondinone nel 
primo Consiglio federale di marzo 
ha anche assegnato ai consiglie-
ri le nuove deleghe ai rapporti 
con le varie federazioni sportive 
nazionali:
• Marco BARILARI (Grafica 

Televisiva) 
• Alberto BIAGINO (FIDAL – FITRI)
• Elena BONAVITA (ACI-SPORT 

Karting - FIGH) 

XLV ASSEMBLEA NAZIONALE

Ecco i componenti 
 del nuovo 
Consiglio Federale

dalla Redazione

• Pierluigi GIAMBRA (FICK – FIC)
• Luigi CANEPUZZI (ACI-SPORT 

salita, slalom e formula Challen-
ge, FMI Velocità in Salita)

• Giorgio CHINELLATO (FISR 
– FIM) 

• Roberto FERRANDO 
(FIN-FIPSAS)

• Natascia DEMURTAS (CIP-FISDIR/ 
rapporti con le Associazioni)

• Francesco FURNÒ (FMI Enduro - 
Motocross – GR.5 Quad Enduro/
Cross – Motorally e RaidTT 
Supermoto - Minimoto - MiniGP 
e Vespe)

• Maria Pia FRANCESCATO (FISE- 
FITRETEC ANTE)

Per il settore ACI-SPORT rego-
larità Rondinone ha avocato a sè 
la delega.

Natascia Demurtas ha anche 
la delega per interloquire con il 
Comitato Italiano Paralimpico e 
con la Fisdir (Federazione Italiana 
Sport Paralimpici degli Intelletti-
vo Relazionali), a dimostrazione 
dell’importanza riconosciuta al 
mondo degli sport paralimpici. 

Ma vediamo chi sono i ‘ma-
gnifici dieci’ del nuovo Consiglio 
federale Ficr in una breve presen-
tazione per ciascuno, scritta per 
‘Kronos’ dai diretti interessati.

FRANCESCO FURNO’ 
(VICE PRESIDENTE VICARIO)
Il cronometraggio è ciò che, su-
bito dopo la mia famiglia, mi fa 
stare bene. Con il sole, il caldo, 
il freddo o il vento, nonostante 
le difficoltà, far parte di questo 
mondo mi riempie il cuore e mi 
completa. Riavvolgendo il nastro 
dei ricordi, ripenso al 1987, al mo-
mento in cui, spinto dai racconti 
degli amici, già dentro l’ambiente 
dei cronometristi, ho scelto di 
unirmi a esso legando la mia vita 
allo sport in maniera indiretta ma 
comunque gratificante. Con il 
tempo è cresciuta sempre di più 
una forte passione per il mondo 



11

del cronometraggio fino a oggi 
che ho 56 anni. Sono dottore in 
Scienze Geologiche e mi occupo di 
consulenza aziendale sui sistemi 
di gestione. Seguendo l’esempio 
di mio padre, che mi ha ispirato 
per l’abnegazione, la disponibilità 
e l’umiltà con cui si è dedicato 
al proprio lavoro, alle proprie 
passioni, motivato dalla voglia di 
perfezionarsi professionalmente 
e culturalmente, ho tracciato la 
mia strada dentro la famiglia dei 
cronometristi. Proprio per questo, 
ho cercato fin dall’inizio di miglio-
rare la mia preparazione, frequen-
tando corsi e facendo numerosi 
servizi. Ciò mi ha permesso di 
acquisire una notevole esperien-
za nelle seguenti discipline: sci, 
nuoto, equitazione e atletica. La 
mia più grande passione, però, 
riguarda tutto ciò che è legato 
alle manifestazioni motoristiche. 
Per entrare nei dettagli delle mie 
funzioni: mi occupo della gestione 
delle gare di slalom, kart e moto-
cross, nelle quali è richiesto l’uso 
dei trasponder. Nell’estate del 
2016 ho rivestito il ruolo di DSC, ai 
mondiali di canoa polo, organiz-
zati a Siracusa. Arricchendo il mio 
bagaglio di competenze legate al 
mondo di una disciplina che non 
conoscevo, così da proseguire nel 
mio percorso di perfezionamento 
e crescita che va avanti anno dopo 
anno. Questo cammino nel ‘92 mi 
ha portato a entrare nel Consiglio 
Direttivo dell’Associazione di Ca-
tania. Passo dopo passo, dal 2013, 
ho cominciato a rivestire la carica 
di Vice Presidente. 

Non mi fermo mai, cerco sem-
pre di essere disponibile con tutti, 
ascoltando e cercando di risolvere 
ogni problema, assecondando 
l’amore sincero e appassionato 
che provo per il cronometraggio. 
Nel ‘95 sono diventato Istruttore 
Tecnico Nazionale della Scuola 
Federale di Cronometraggio, no-
mina che mi ha dato la possibilità 

di frequentare vari corsi di aggior-
namento. Nel 2003 sono stato no-
minato Coordinatore della Scuola 
Federale di Cronometraggio per 
la struttura periferica Sicilia-Ca-
labria, intensificando in questo 
modo i rapporti con le Associazio-
ni delle due regioni. 

Quest’anno, infine, ho deciso 
di proporre nuovamente la mia 
candidatura al Consiglio Federale 
per mettere in atto quanto ap-
preso nei quattro anni da consi-
gliere che sono appena trascorsi. 
Questo periodo mi è servito per 
comprendere le dinamiche interne 
alla Federazione. Adesso spero di 
utilizzare l’esperienza acquisita per 
dare maggiore risalto alla Federa-
zione a livello organizzativo e nei 
rapporti con il Coni. Sono consa-
pevole delle responsabilità legate 
all’incarico di consigliere, ma spe-
ro di poter prendere per mano la 
grande famiglia dei cronometristi 
per crescere insieme così da rag-
giungere gli obiettivi stabiliti.

GIORGIO CHINELLATO 
(VICE PRESIDENTE)
1993 – 2005, ma anche 2009 – 
2021… ed ancora 2021…2025.

Una parte importante di vita 
dedicata alla Federazione Italia-
na Cronometristi da Consigliere 
Federale. Il Presidente mi ha con-
fermato l’incarico e la delega a 
curare gli eventi per festeggiare i 
primi 100 anni della FICr dicendo-
mi e ricordandomi che di questi, 
almeno 50, li ho visti e vissuti.

Dapprima da bambino al se-
guito di mio padre Angelo e degli 
altri crono, non solo veneziani, che 
mi hanno trasmesso la passione e 
i primi rudimenti del nostro impa-
gabile modo di vivere lo sport.

Dopo aver ricoperto vari incari-
chi associativi e regionali, quando 
già all’epoca esistevano gli istrut-
tori a quei livelli, con i primi corsi 
di aggiornamento, ecco la chia-
mata dell’indimenticato Preside 

che mi ha voluto al suo fianco, 
assieme ad altri colleghi, per far 
nascere e decollare la Scuola 
Federale.

E penso che anche questa espe-
rienza sia stata, come per molti 
altri amici e colleghi pure passati 
per la SFC ad altri incarichi, il 
trampolino per entrare nella stan-
za dei bottoni dalla quale , a parte 
una breve sosta per provare altre 
esperienze personali, non sono 
ancora uscito. Devo ringraziare 
tutti i Presidenti di Associazione 
e Dirigenti Regionali che in tutti 
questi anni hanno voluto darmi e 
confermarmi la loro fiducia.

Ma un particolare grazie va ai 
Presidenti federali, al fianco dei 
quali ho potuto meglio conoscere 
il mondo sportivo italiano, e, an-
che, a tutti i colleghi Consiglieri 
con i quali abbiamo sempre lavo-
rato ed operato per contribuire alla 
crescita della nostra Federazione.

Certo, di sicuro qualche “ciam-
bella non ci è riuscita con il buco” 
ma di sicuro ho toccato con mano 
ed apprezzato la passione che per-
vade tutti i cronometristi, che è la 
vera forza del nostro movimento e 
che, forse, talvolta, non sappiamo 
far conoscere e trasmettere all’e-
sterno ai nostri clienti e competi-
tors. Questo è uno dei motivi per 
i quali ho accettato di proseguire 
questa avventura. Deve essere 
una nuova sfida da affrontare con 
lo spirito di sempre ma stimolati 
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anche dalle difficoltà che stiamo 
vivendo, a tutti i livelli ( famigliari, 
lavorativi, sanitari) e che sta già 
provocando una pesante ricadu-
ta, anche, nel mondo dello sport.

Ma sono sicuro che proprio 
per la nostra ecletticità, fantasia e 
passione vinceremo tutti assieme 
anche questa gara: siamo già in 
pole position. 

MARCO BARILARI
Entrato nel mondo sportivo da 
ragazzino grazie al ciclismo, alla 
maggiore età mi sono iscritto 
all’associazione “A. Tura” di Pesaro 
entrando nel fantastico mondo del 
cronometraggio, che mi affascina 
sempre di più. Fin dai tempi della 
scuola mi sono appassionato al 
mondo informatico e per questo il 
mio Presidente Edgardo Calcagnini 
mi propose alla scuola di cronome-
traggio del Prof. Giovanni Fresia, 
grazie alla quale ho acquisito espe-
rienze e sono cresciuto professio-
nalmente imparando a lavorare in 
team e occupandomi di elaborazio-
ne dati e grafica televisiva.

Grazie al connubio di due mie 
passioni, quella per l’elaborazione 
dati e quella per i motori, ho ini-
ziato fin da subito ad occuparmi 
di discipline motoristiche, quindi 
dei centri classifica di rally, endu-
ro e kart. Grazie alle esperienze 
nell’autodromo di Misano Adriati-
co ho acquisito maturità nelle gare 
in circuito, che mi ha portato negli 
anni successivi ad occuparmi per 
diverso tempo del campionato Ita-
liano Motocross e Supermotard. 

Grazie all’adrenalina che tra-
smettono, le cronoscalate sono 
un’altra tipologia di gara che mi 
affascina tanto. Nel 2008, grazie 
al collega Ferdinando, ho fatto la 
mia prima gara di CIVM, la Coppa 
Teodori. Da quella volta è stato un 
crescendo fino a riuscire a crono-
metrare la mitica Trento Bondone 
considerata l’università della salita.

Non mi sono occupato solo di 
cronometraggio, infatti dal 2000 
al 2016 sono stato membro del di-
rettivo della mia associazione, poi 
consigliere regionale fino a diven-
tare Presidente Regionale Marche 
nel 2017, carica che ho ricoperto 
fino a queste elezioni.

Altro fiore all’occhiello della 
mia carriera nei crono è stato es-
sere membro della Commissione 
Tecnica Federale, che mi ha dato 
la possibilità di conoscere altri 
aspetti del nostro mondo spor-
tivo e soprattutto di collaborare 
con tanti di voi per lo sviluppo 
delle ultime tecnologie. Sono un 
crono che non si tira mai indie-
tro. Ad ogni chiamata della mia 
presidente Loretta, che ringrazio, 
era sempre una nuova avventura 
da affrontare. Ora grazie a tutti 
quelli che mi hanno appoggiato 
è arrivata la sfida più importante 
della carriera, ossia far parte della 
governance della FICr.

Per ciò che riguarda questo 
nuovo incarico, sono molto grato 
al Presidente Rondinone per aver-
mi affidato la delega per la grafica 
televisiva e soprattutto il centro di 
Sviluppo e Ricerca.

NATASCIA DEMURTAS
Sono ormai 25 anni (più della 
metà della mia età anagrafica!) 
che con grande passione ho 

scelto di appartenere a questa 
grande famiglia. Fin da piccola il 
mondo dello sport mi ha sempre 
appassionato e dopo un impor-
tante esperienza come arbitro di 
pallamano la mia attenzione e la 
mia curiosità si sono concentrate 
sul nostro affascinante mondo del 
cronometraggio. Il sorriso affet-
tuoso dell’allora presidente Taned-
du Deriu, l’allegria di Giuseppe, 
la simpatia di Claudio mi hanno 
convinto a partecipare al corso di 
allieva cronometrista sentendomi 
da subito parte di una grande fa-
miglia. Con passione ho intrapre-
so questo nuovo percorso che è 
riuscito sin da subito a soddisfare 
le mie aspettative. Far parte di una 
piccola associazione mi ha con-
sentito di percepire l’associazione 
come una seconda famiglia. Ed 
oggi è ancora così.

Tante le giornate trascorse 
prima a preparare i servizi e poi in 
gara dove ho avuto l’opportunità 
di conoscere tante persone e di 
sentirmi parte integrante nelle 
numerose manifestazioni sportive 
alle quali ho partecipato. Tante le 
discipline conosciute, molteplici 
quelle cronometrate: atletica, 
nuoto in vasca e in acque libere, 
rally, autoslalom, velocità in salita 
ecc., innumerevoli le postazio-
ni ricoperte e tante le direzioni 
del servizio di cronometraggio 
specialmente nel rally e negli 
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autoslalom di competenza territo-
riale della mia associazione e nei 
quali ho avuto modo di collabo-
rare con direttori di gara di fama 
come Mauro Furlanetto, Stefano 
Torcellan, Francesco Resti solo per 
citarne alcuni, tutte persone com-
petenti e collaborative che mi han-
no portato ad avere una maggiore 
consapevolezza dell’importanza 
del ruolo ricoperto.

Con il passare del tempo le 
mie conoscenze sono cresciute e 
questo mi ha spinto ad accettare 
l’opportunità di diventare istrut-
tore tecnico federale. Ho rico-
perto quell’ incarico assorbendo 
qualsiasi informazione che mi 
consentisse di accrescere la mia 
preparazione per metterla poi a 
disposizione degli altri cronos. Ri-
cordo ancora oggi con nostalgia le 
giornate trascorse al centro dello 
sport dell’Acqua Acetosa insieme 
al colleghi provenienti da tutta l’I-
talia con i quali per anni ci siamo 
confrontati condividendo le buone 
pratiche. Nel mio percorso di cre-
scita però la vera svolta è arrivata 
nel gennaio del 2013, quando sen-
za rifletterci più di tanto ho deciso 
di candidarmi per la prima volta 
alla carica di presidente della mia 
associazione. Associazione com-
posta prevalentemente da donne 
e nella quale mi e ci siamo sempre 
trovati nella condizione di dover 
garantire le quote azzurre.

Dopo la mia elezione, avvenuta 
con largo consenso, ho iniziato un 
nuovo cammino sentendo forte la 
responsabilità di migliorare e di 
raggiungere degli obiettivi ben de-
finiti che hanno fatto si che l’asso-
ciazione di Nuoro divenisse punto 
di riferimento per gli organizzatori 
del territorio. Prova ne è il numero 
del servizi che ha continuato ad 
incrementarsi dal 2013 ad oggi.

Ma la mia vittoria più bella è 
sicuramente stata quella di conti-
nuare a far crescere e consolidare 
uno spirito di gruppo che ci ha 

portato ad esser ciò che siamo 
oggi. Dopo un secondo mandato di 
presidenza vissuto con intensità e 
sollecitata dalla voglia di confron-
tarmi con una nuova esperienza 
ho maturato l’idea di candidarmi al 
Consiglio federale per offrire il mio 
contributo e la mia esperienza.

Da ormai ex presidente di asso-
ciazione ed oggi da consigliere o 
per tanti consigliera federale spe-
ro, facendo tesoro della preziosa 
esperienza maturata, di occupar-
mi con grande senso di respon-
sabilità delle problematiche che 
riguardano in modo particolare le 
associazioni, “vero motore della 
federazione”, ascoltando quelle 
che sono le loro esigenze ed of-
frendogli un sostegno costante 
a 360 gradi. Sarà un quadriennio 
“appassionato” che mi e ci vedrà 
impegnati in questa nuova sfida 
per far si che la nostra federazione 
sia sempre più “grande”.

L’entusiasmo e la voglia di fare 
è tanta... in bocca al lupo a tutti 
noi!

ROBERTO FERRANDO
Ore 00:59 di giovedì 2 ottobre 1975, 
avevo 13 anni da poco compiuti e 
in quel preciso istante la mia vita è 
stata instradata su un binario che 
non ha più lasciato. Allo scoccare 
del secondo zero di quell’ora infat-
ti un futuro collega cronometrista 
della segreteria provinciale di Sa-
vona dava il via alla vettura nume-
ro 1, la Lancia Stratos di Sandro 
Munari e Mario Mannucci sulla PS 
7A “Madonna del Monte” del 13° 
Rallye Sanremo, ed io ero lì, pochi 
metri dopo lo start, ad inebriarmi 
della sinfonia emessa dal motore 
Ferrari Dino, un 6 cilindri a V di 65° 
per una cilindrata di 2418 cm³; a 
vedere il fascio di luci che sventa-
gliava alternando il suo illuminare 
tra la montagna e il “vuoto” della 
vallata sottostante. In quel preciso 
istante un tarlo mi è entrato in te-
sta e non mi ha mai abbandonato, 

condizionando i miei studi, il mio 
futuro ed il mio essere, sì perché 
io sono una di quelle persone che 
quando sente parlare di Sanremo 
non pensa al Festival ma al Rally!

Questa mia passione non è mai 
mutata nei 45 anni che vanno da 
allora ad oggi. Sono mutati gli ap-
procci alla disciplina: da appassio-
nato che con ogni mezzo andava a 
vedere i passaggi di tutte le gare 
possibili, a membro di assisten-
za ad amici che gareggiavano, 
da concorrente a cronometrista 
fino ad arrivare a rappresentare 
la Federazione con i vertici della 
disciplina: una grandissima sod-
disfazione. Molti sono i momenti 
che porterò nel cuore per sempre 
ma più di ogni altro: la vittoria del 
gruppo N nel 1985 nella prova di 
Campionato Mondiale italiana, 
il Rallye Sanremo e la recente 
esperienza come DSC all’ACI Rally 
Monza 2020 che probabilmente 
rappresenterà l’apice della mia 
carriera di cronometrista.

Verrà spontaneo chiedere il 
significato di questa divagazione 
in quella che dovrebbe essere una 
presentazione, ma consentitemi 
la presunzione, essendo al sesto 
mandato come consigliere fede-
rale, credo che molti di voi cono-
scano chi sono e cosa ho fatto in 
questi anni per la FICr ed ho così 
ritenuto prioritario raccontarvi un 
po’ di più sull’aspetto personale!
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VITA
FEDERALE

58 anni sposato da 31 anni con 
Maura, due figlie Alice (program-
matrice con laurea magistrale in 
bioingegneria) e Linda (studen-
tessa al terzo anno di economia 
delle aziende marittime, della 
logistica e dei trasporti). Famiglia 
completamente tesserata FICr 
(non avrebbe potuto essere diver-
samente vista la mia passione per 
il cronometraggio). Negli ultimi 
12 anni, sotto la presidenza Ravà, 
ho ricoperto il ruolo di presidente 
della CTF, delegato alla grafica e ai 
rapporti con ACISport settore rally. 
Nell’ambito delle mie deleghe ho 
avuto il piacere, tra le altre cose, di 
far progredire molto gli interventi 
della FICr nella gestione dei servizi 
di sovraimpressione grafica nelle 
trasmissioni degli eventi sportivi 
e di supervisionare Adiacent nello 
sviluppo del nuovo software Ral-
lyManager. Non ultimo, mi pregio 
di essere riuscito a strappare 
alla concorrenza privata tutte le 
gare di Campionato Italiano Rally 
Assoluto.

Portare a termine lo sviluppo di 
RallyManager era stata la chiave di 
volta a spingermi a ripresentare la 
mia candidatura per il quadriennio 
21-24. Il mio progetto era quello 
di seguirne le ultime implemen-
tazioni necessarie e le eventuali 
evoluzioni fino a renderlo quello 
strumento molto performante e 
trasversale a più discipline (rally, 
regolarità, velocità in salita ed 
enduro) che mi ero immaginato 
nella sua progettazione. Anche se 
ciò non sarà possibile, cercherò 
di focalizzare il mio impegno sul 
nuovo incarico, anche se il mio 
treno viaggerà instradato sul bina-
rio preso alle 00:59 del 2 ottobre 
1975!

PIERLUIGI GIAMBRA
Dopo l’esperienza del primo man-
dato in Consiglio federale ho ri-
tenuto di candidarmi per un 

secondo mandato per continuare 
il lavoro intrapreso.

Legato al mondo sportivo sin 
dai tempi del liceo, ho conosciuto 
la famiglia dei cronometristi quasi 
per caso. A diciotto anni, un saba-
to sera di agosto, anno 1986, ad 
Agrigento, c’è la prima edizione 
del Rally dei Templi. Un amico mi 
invita ad accompagnarlo, mi dice 
che alle 4.00 ha il riordino. lo non 
avevo idea del compito che do-
veva svolgere ma rispondo di sì, 
andrò a dormire un po’ più tardi. 
Dopo qualche giorno mi propon-
gono il corso per allievi cronome-
tristi e inizia la mia avventura nei 
cronos. 

Da quei momenti sono pas-
sati 35 anni, in cui ho percorso 
tutte le tappe ricoprendo diversi 
incarichi sia all’interno dell’asso-
ciazione, istruttore e consigliere, 
sia a livello federale, istruttore e 
componente delle équipe federali. 
Un ricordo indelebile sono state 
le partecipazioni a grandi eventi 
sportivi, fra tutti i Giochi del Medi-
terraneo e le Universiadi nel 1997 
e i Giochi africani di atletica legge-
ra nel 1998 in Senegal e nel 2000 
in Algeria, il Giro d’Italia donne 
nel 2001 ed infine Piazza di Siena 
nel 2018 e 2019. 

A Varese mi occupo in parti-
colare di servizi con l’utilizzo di 
transponder (cross, ciclismo, han-
dbike, pattinaggio) e di finishlynx. 

Nel quadriennio appena tra-
scorso mi sono occupato di canoa, 
canottaggio, ciclismo e della Scuo-
la Federale di cronometraggio.

Nel prossimo quadriennio 
2021-2024 il neo presidente mi ha 
confermato le deleghe nella ca-
noa e nel canottaggio, potrò così 
consolidare il lavoro svolto nei 
quattro anni precedenti.

A livello Federale spero di of-
frire la mia esperienza acquisita 
sia da cronometrista sui campi 
di gara sia come dirigente per 
contribuire a migliorare la nostra 
Federazione. 

LUIGI CANEPUZZI
Ho sempre praticato lo sport spe-
cialmente nel periodo scolastico, 
atletica, calcio e tennis con risul-
tati discreti ma non eccezionali, 
in seguito iniziando l’attività la-
vorativa ed avendo meno tempo 
a disposizione ho continuato col 
tennis che saltuariamente pratico 
tutt’ora. Iniziata l’attività lavora-
tiva ho trovato un altro modo di 
seguire attivamente lo sport, visto 
in maniera diversa, da controllore 
del tempo e nel 1974 entrai a far 
parte della segreteria provinciale 
di Pistoia della Federazione, dopo 
aver fatto l’allievo per tre anni 
passai cronometrista ufficiale nel 
1977. Mi sono subito appassionato 
al cronometraggio, ho frequentato 
vari corsi e fatto molti servizi, non 
mi sono mai tirato indietro. Negli 
anni ho acquisito certe esperienze 
che mi hanno introdotto a fre-
quentare corsi di aggiornamento 
della Scuola Federale di Crono-
metraggio diventando in seguito 
Istruttore Tecnico Federale. Sono 
stato sempre un forte sostenitore 
della Scuola di cronometraggio 
gestita in quei tempi dall’indimen-
ticabile direttore Giovanni Fresia 
e, quando fui “congelato” causa 
l’incompatibilità con la carica di 
presidente regionale, rimasi molto 
dispiaciuto.
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Una serie di vicende mi porta-
rono a seguire una certa carriera in 
federazione, sono stato presidente 
di associazione di Pistoia dal 1993 
al 1996, poi presidente regionale 
Ficr Toscana dal 1997 al 2000, poi 
consigliere federale dal 2001.

Ho sempre cercato di portare 
avanti il nome della Federazione 
anche quando in consiglio regio-
nale Coni mi dicevano che erava-
mo una federazione di serie “B” 
ho sempre fatto il possibile a tutti 
i livelli per dimostrare che la no-
stra professionalità è di serie “A” 
per le competenze, la passione ed 
a volte il sacrificio che mettiamo 
per lo svolgere la nostra attività a 
favore dello sport.

Nel 2012 ho colto l’occasione di 
una visita all’Ambasciata Italiana 
a Praga per consegnare il gagliar-
detto della FICr all’Ambasciatore 
e parlare della nostra federazione 
con lui.

Oltre la classica attività di 
cronometraggio nelle varie di-
scipline sportive mettendo le 
mie conoscenze professionali 
nel campo dell’informatica, pro-
grammazione, elaborazione dati, 
sistemi e reti, mi sono dedicato 
con particolare interesse nelle 
sale classifiche e press-point ne-
gli sport motoristici e dal 2006 al 
2017 ho seguito i servizi nelle gare 
del Trofeo Ferrari Club Italia. 

Nei passati quadrienni di con-
sigliere ho avuto deleghe per i 

rapporti tecnici con alcune federa-
zioni sportive per varie discipline 
sportive che ho seguito con impe-
gno e passione.

In questo mandato il Presiden-
te Federale, oltre alla responsa-
bilità del settore statistica, mi ha 
assegnato le deleghe con FMI per 
salita moto e con AciSport per sa-
lita auto, slalom e challange dove 
non mancherò di impegnarmi al 
massimo mettendo a disposizione 
le mie conoscenze e l’esperienza 
maturata.

ALBERTO BIAGINO
Era l’estate del ’93, casa di vacan-
za dei miei genitori a Castellabate 
quando vidi il mio caro amico 
Carlo Ciriello (in un momento di 
“relax”) lavorare ad un program-
ma per la gestione delle classifi-
che negli slalom automobilistici. 
Classifiche ?! Slalom ?! Tempi ?! 
Falsa partenza ?! Wow, ne avevo 
sentito parlare, ma non da un 
diretto interessato. Fu subito pas-
sione e in meno di un anno ero 
al corso di allievo cronometrista 
e dopo pochi mesi al comando di 
un 1210 in un concorso ippico. Mi 
appassionai a tal punto che dopo 
alcuni anni cominciai l’esperienza 
di istruttore tecnico per poi en-
trare nel consiglio direttivo dove 
ci rimasi per tre mandati, come 
consigliere e vicepresidente. 
Conclusa l’esperienza provin-
ciale, passai a quella regionale 
come presidente. Quest’ultima 
non solo mi ha formato, ma mi 
ha soprattutto fatto crescere nelle 
interazioni personali focalizzando 
l’attenzione sugli obiettivi e sulle 
diverse modalità per raggiun-
gerli. Quattro anni fa il salto nel 
Consiglio Federale con una dele-
ga “calda” e l’altra di gran lunga 
meno impegnativa. Oggi grazie 
all’esperienza maturata col man-
dato federale 2017-2020 appena 
concluso, mi si da la possibilità di 
lavorare con una consapevolezza 

più matura, più realistica e più 
essenziale. Riguardo alla mia 
professione lavoro per un gruppo 
industriale nazionale, sono un in-
gegnere elettronico, ho una spe-
cializzazione in biomedicina ed un 
master in Energy Management. 
Ex judoka e appassionato di tante 
cose, ma più di tutto mare, barche, 
natura e spaccare il secondo… al-
meno in cento parti.

MARIA PIA FRANCESCATO
Sono laureata in Medicina e Chi-
rurgia e attualmente lavoro come 
Ricercatrice Universitaria presso 
l’Università degli Studi di Udine. 
La mia partecipazione alle attività 
della Federazione risale all’ormai 
lontano 1985. Infatti, poco dopo 
la laurea, mi sono trasferita per 
lavoro a Udine, la città d’origine 
della mia famiglia, dove mi è 
venuto spontaneo frequentare 



con una certa assiduità la fami-
glia dei miei zii qui residente. È 
stato proprio mio zio Cime (al 
secolo Luigi Francescato) che mi 
ha fatto entrare nel mondo dei 
cronometristi, consentendomi di 
partecipare attivamente al mondo 
sportivo/agonistico, cosa che non 
avevo fatto fino a quel momento, 
non avendo potuto praticare una 
qualche attività sportiva da più 
giovane. Mi ricordo ancora con 
quanta trepidazione ho parteci-
pato ai primi servizi in qualità di 
allieva, spesso in soprannumero 
rispetto ai cronometristi ufficiali 
realmente necessari per la com-
petizione stessa. Proprio mio 
zio è stato il mio primo maestro 
ed istruttore, e mi ha trasmesso 
la passione per questa attività. 
Una delle caratteristiche peculiari 
dell’attività di cronometrista che 
mi ha entusiasmato fin dal prin-
cipio è la possibilità di spaziare, 
con poche eccezioni, su qualsiasi 
specialità sportiva in cui ci sia la 
necessità di acquisire / elaborare 
dei tempi. Purtroppo, dopo qual-
che anno, gli impegni di lavoro 
e familiari (ho 2 figlie che ormai 
sono diventate adulte) mi hanno 
costretto a rinunciare all’attività 
di cronometrista. Faccio però 
nuovamente parte della A.S.D. 
Cronometristi di Udine da circa 15 
anni, ovvero da quando sono riu-
scita a trovare il giusto equilibrio 
per dare spazio alla mia passione 
e tornare a dare il mio contributo 
alla Federazione. L’attività di cro-
nometraggio mi appassiona per 
la continua sfida che mi prospet-
ta. È una sfida contro me stessa, 
indipendentemente dalla disci-
plina sportiva della competizione 
in cui presto servizio: l’obiettivo 
è arrivare al termine della gara 
con la banda “pulita”! Questo 
risultato mi dà la soddisfazione 
di essere riuscita ad utilizzare le 
varie apparecchiature in modo 
appropriato, avendo mantenuto 

per tutto il tempo la necessaria 
concentrazione. Riprendendo 
dopo parecchi anni l’attività, mi 
sono accorta della enorme evolu-
zione, spesso tecnologica, anche 
in questo ambito: dal lavoro con 
i “cartellini” dei singoli atleti, sui 
quali venivano calcolati a mano i 
tempi netti per poi essere riordi-
nati in classifica, si è passati ad 
una acquisizione automatica dei 
tempi su PC per la maggior parte 
delle discipline sportive. Questa 
differenza sostanziale nel modo 
di operare sui campi di gara non 
mi ha messo in difficoltà, anzi, 
ho comunque trovato il modo 
per mettere a frutto le mie com-
petenze. Infatti, avendo lavorato 
per un paio di anni in una azienda 
di informatica come analista pro-
grammatore (prima di diventare 
ricercatore), non ho avuto diffi-
coltà nell’acquisire la necessaria 
dimestichezza per la gestione del 
cronometraggio attraverso l’ac-
quisizione automatica dei tempi 
(come avviene ad es. nei rally o 
nelle gare di enduro) o per la ge-
stione di apparecchiature più sofi-
sticate come le piastre del nuoto. 
Sono al mio primo mandato come 
Consigliere Federale. È però tanta 
la voglia di contribuire al rinnova-
mento della nostra Federazione 
per cercare di migliorarla e per 
farla crescere e ritengo che le mie 
esperienze e capacità possano 
tornare utili a questo fine. Desi-
dero infine ringraziare tutti coloro 
che hanno voluto darmi fiducia. 
Garantisco che il mio impegno 
non mancherà.

ELENA BONAVITA
Fin dal periodo scolastico sono 
stata nel mondo dello sport come 
atleta; dopo la laurea in Lettere 
Moderne, la famiglia e l’insegna-
mento sono state le mie attività 
principali. Nel 1977 mi sono iscrit-
ta alla Ficr come allieva, conti-
nuando il percorso con dedizione 

e responsabilità fino a quando, 
nell’ottobre del 1986, ho avuto l’o-
nore di essere uno dei soci fonda-
tori dell’Asd Kronos Teramo. Circa 
dieci anni dopo, sono stata eletta 
nel Direttivo, ricoprendo la carica 
di vicepresidente e dal 2005 quella 
di Presidente. Questo incarico mi 
ha dato l’opportunità di condivi-
dere la passione ed il mio operato 
con un bel gruppo di ragazzi vo-
lenterosi e competenti, spaziando 
tra molte discipline sportive (sci, 
rally, kart, pugilato, atletica, fino 
alla partecipazione ai Giochi del 
Mediterraneo). Nel 2013 ho avu-
to il privilegio di essere la prima 
donna eletta all’interno del con-
siglio federale dei cronometristi. 
La sfida da consigliere federale è 
proseguita anche nel quadriennio 
2017/2020 e pensavo di concludere 
la mia carriera federale dopo due 
mandati. Ma mi è stato chiesto di 
candidarmi ancora ed eccomi qui, 
a ricoprire lo stesso incarico per 
il quadriennio 2021/2024. Spero 
di essere, ancora una volta, all’al-
tezza del compito assegnatomi, 
per la crescita delle associazioni e 
della federazione. Un particolare 
ringraziamento va a tutti quelli 
che hanno riposto in me la loro 
fiducia in tutti questi anni: conti-
nuerò a lavorare con l’impegno 
che mi ha sempre contraddistinto, 
per svolgere al meglio le mansio-
ni che mi verranno affidate.
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eccellente, perché i ragazzi non 
potevano andare in palestra o in 
piscina e le nostre società invece 
hanno aperto le porte, nella consa-
pevolezza che era importante alle-
viare la sofferenza che provavano i 
giovani nello stare chiusi. Abbiamo 
quindi ottenuto un incremento di 
praticanti del 38%”.

- A questo punto ci vorrebbe un 
ministro dello sport che aiuti tutto 
il mondo sportivo?

“Se si trovassero persone com-
petenti sono d’accordo. Siamo 
arrivati molto bene fino a due anni 
fa perché il Coni era autonomo. In 
Italia chi fa governance deve avere 
chiaro ciò che vuole ottenere; un 
politico vuole ottenere innanzitutto 
condivisione, consenso, ma con 
una durata media di due anni è dif-
ficile costruire una strategia. Quindi 
un politico accorto dovrebbe avva-
lersi di tecnici competenti, perché 
i tecnici sono abituati a lavorare 
per obiettivo. Oggi c’è una grande 
confusione e commistione di ruoli; 
le federazioni dovrebbero avere il 
ruolo di vincere medaglie alle Olim-
piadi, invece dobbiamo occuparci 
di tanti aspetti di cui lo Stato non si 
è mai occupato. Allora bisognereb-
be innanzitutto costruire un’agenda 
del chi fa che cosa. Quindi lo sport 
di base dovrebbero farlo gli Enti di 
promozione coordinati dalle Re-
gioni e l’attività vera la dovrebbero 
fare le federazioni, in modo tale che 
ci sia una veicolazione dell’impe-
gno e l’utilizzo delle migliori risorse 
umane ed economiche”.

era anche il pre-
sidente della fe-
derazione italiana 
canoa kayak, Lu-
ciano Buonfiglio,  a 
seguire nella sala 

congressi del SGM Center i lavori 
della 45esima assemblea nazionale 
Ficr. Un ospite dal significato im-
portante, perché proprio la stima 
e l’amicizia costruita con la Ficr ha 
spinto il presidentissimo Buonfi-
glio, da sedici anni al timone della 
federcanoa, a superare gli ostacoli 
alle normali frequentazioni posti 
dall’era Covid e ad intervenire in 
aula portando alla platea il saluto 
della federazione amica dei cro-
nos. Abbiamo dunque voluto farci 
spiegare il significato del rapporto 
di collaborazione sempre più forte 
che si è creato negli ultimi anni tra 
Fick e Ficr.

- Presidente Buonfiglio, è bello 
vedere il rapporto di solida e fattiva 
collaborazione che si è costruito 
tra Fick e Ficr. Cosa vi ha portato 
a stabilire questo rapporto, cosa 
apprezza della Ficr?

“Innanzitutto mi ha spinto un 
grandissimo egoismo, ovvero ci 
tengo che quello che facciamo sia 
fatto bene, e per questo devi fare 
innamorare i tuoi partner, renderli 
consapevoli degli obiettivi che vuoi 
raggiungere e stimolarli a ottenere 
successo attraverso di noi. Questi 
tre punti sono stati pienamente 
accolti dalla federcronometristi  e 
ciò ha consentito, dopo qualche 
passo incerto all’inizio, di essere 
oggi arrivati alla piena soddisfa-
zione dei miei tesserati e delle mie 

di C. L.

Buonfiglio: 
“Tra Fick e Ficr 

sinergia al top!”
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società affiliate. Quindi l’ obiettivo 
é stato raggiunto, e oggi lo stiamo 
sviluppando ancora di più per ot-
tenere altri servizi, che servono a 
fare ranking e griglie di partenza e 
e credo che questo sia ottimale per 
entrambe le federazioni. Ritengo 
sia importante fare sinergia tra le 
federazioni, utilizzando e coinvol-
gendo le federazioni cosiddette di 
servizio”.

- Secondo lei, è compresa a suf-
ficienza l’importanza della Ficr nel 
panorama sportivo?

“ Direi di sì, intorno al tavolo 
del Consiglio nazionale del Coni c’è 
molto apprezzamento per il lavoro 
fatto e  l’ho notato anche nello svi-
luppo dei protocolli di intesa tra la 
Ficr e le varie federazioni. E sono 
sono sicuro che questa collabora-
zione potrebbe essere sviluppata 
ancora di più”.

- Presidente, abbiamo notato 
che la Federcanoa è molto attiva 
nel proporre un’immagine impe-
gnata su vari fronti al di fuori dello 
sport in senso stretto.

“E’ vero,  facciamo tutti i giorni 
progetti di collaborazioni: dal Wwf, 
con cui ci impegniamo in cam-
pagne nella protezione e pulizia 
dell’ambiente, al ministero di Gra-
zia e Giustizia, portando in canoa i 
ragazzi del carcere minorile. E fac-
ciamo progetti anche sul fronte del-
la parità di genere,  organizzando 
corsi rivolti alle donne per la loro 
formazione come classe dirigente”.

- Presidente, è  facile o no appas-
sionare i giovani alla canoa?

“In un momento difficile come 
il Covid abbiamo avuto un risultato 

INTERVISTA AL PRESIDENTE 
DELLA FEDERAZIONE 

ITALIANA CANOA-KAYAK

VITA
FEDERALE



are il presidente 
di assemblea con 
la mascherina sul 
viso è qualcosa di 
insolito anche per 
un dirigente politi-

co e sportivo di lungo corso come 
Sergio D’Antoni che di assemblee 
ne ha vissute a centinaia. “Infatti 
é un’esperienza inedita – ci dice 
nell’intervista rilasciata a margine 
dei lavori assembleari Ficr – ma 
tant’è, il Covid condiziona tutto e 
quindi anche questo, parliamo di 
una questione unica”.

 - Presidente, le sembra che lo 
sport stia reagendo bene alle pro-
blematiche create dall’emergenza 
Covid?

“ Sì, sta reagendo bene, salvo 
che i danni sono superiori a quello 
che possiamo pensare. Per molte 
associazioni sportive dilettantisti-
che, per molti praticanti, ci sono 
conseguenze serie, per alcuni sul 
piano economico e per altri sul 
piano della pratica, per cui ripren-
dere sarà più complicato e diffi-
cile. Speriamo che la campagna 
vaccinale vada avanti rapidamen-
te, facciamo tanto affidamento sul 
nuovo governo proprio perché 
si possa rapidamente riprendere 
un’attività indispensabile quale é 
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“Ficr, un modello  
che funziona”

“Lo sport andrebbe sostenuto dalle Istituzioni, 
invece negli ultimi due anni solo problemi. 
Speriamo nel nuovo Governo e di trovare 
attenzione nel Recovery Fund”

Intervista al presidente della
XLV Assemblea nazionale,
Sergio D’Antoni

quella sportiva. Da questa vicen-
da è peraltro emerso che lo sport 
culturalmente in questo Paese a 
livello istituzionale non è capito 
per l’importanza che ha. Non è 
solo attività fisica, è qualcosa di 
più importante e significativo. Ci 
sono tre elementi importanti nello 
sport che non vengono valorizzati 

per quello che sono. Innanzitutto 
nello sport si imparano le regole, 
si cresce con la legalità. E qui par-
lo in primis da siciliano. Significa 
imparare il rispetto e la legalità e 
questo vale come insegnamento 
di vita, lo fai nello sport e poi lo 
pratichi in tutta la tua attività. 
Secondo, lo sport è prevenzione 

di Cristina Latessa
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della salute. È dimostrato scien-
tificamente che fare sport non 
solo significa prevenire tante 
malattie ma alcune addirittura 
curarle. Terzo, lo sport è stare con 
gli altri, è solidarietà, è imparare 
a vivere. Se nello sport non stai 
con gli altri, non competi con gli 
altri ma anche non solidarizzi con 
gli altri, non cresci. Questi tre che 
ho elencato sono, dunque, valori 
fondamentali per qualunque Pae- 
se e per qualunque attività. Per 
questo lo sport andrebbe molto 
più sostenuto, innanzitutto in 
termini culturali. Da qui discende 
anche la parte economico e socia-
le, perché se vuoi allargare la base 
dei praticanti e degli agonisti devi 
supportare questa attività”.

 - Magari cogliendo le opportu-
nità legate al Recovery Fund?

“Si discute tanto del Recovery 
Fund e, se pensi che lì c’è solo un 
accenno allo sport, riferito alla 
questione impianti, capisci che 
al di là di questo problema, pur 
importante, viene tralasciato tutto 
il resto, ovvero l’importanza com-
plessiva e sociale dello sport, ma 
anche la sua importanza economi-
ca perché parliamo di un settore 
che partecipa alla creazione del 
Pil e della ricchezza nazionale. 
Tutto questo, dunque, presuppor-
rebbe un elemento di centralità 
che invece lo sport ancora non ha. 
Spero tanto nel nuovo governo 
perché usciamo da due anni in 
cui le istituzioni, anziché risolvere 
i problemi dello sport, li hanno 
complicati. Sono stati creati tanti 
problemi al Coni, il che é incredi-
bile riferito al ragionamento che 
facevo prima”.

- Il decreto sull’autonomia del 
Coni arrivato come ultimo atto del 
Conte bis può bastare a sistemare 
le cose?

“Il Decreto sull’autonomia è 
sicuramente un punto importante 
ma il fatto che si sia dovuto farlo 
è il segno di quello che abbiamo 

passato per due anni... Può basta-
re se nella trasformazione in legge 
otterremo modifiche importanti. 
Sicuramente fare il decreto è stato 
importantissimo, non solo perché 
ci ha ridato autonomia ma ci ha 
levato da un concreto pericolo di 
sanzioni da parte del Comitato 
olimpico internazionale, con tutte 
le conseguenze che ne derivava-
no. Considerate che per tanti anni 
l’Italia è stata guardata come un 
modello per l’organizzazione e 
l’autonomia che aveva il suo Co-
mitato olimpico nazionale e ricor-
diamoci anche che per i risultati 
agonistici siamo sesta potenza 
nel mondo. Non c’è un campo in 
cui siamo sesti nel mondo, questo 
doveva far riflettere prima che 
facessero i danni che hanno fatto”.

 - Anche la Federazione italiana 
cronometristi è un modello che 
funziona?

“Assolutamente sì, poi, come 
tutti i modelli, si può migliorare, 
si deve crescere, affrontare le 
modifiche e gli aggiornamenti 
tecnologici necessari, però non 
c’è dubbio che la Ficr è anche 
un modello nel mondo, perché 
negli altri Paesi non ci sono 

esempi corrispondenti a questa 
organizzazione”.

 - Dalla Ficr arriva dunque un 
servizio importante?

“È certamente importante 
avere questo servizio. Parlavo in 
precedenza dell’importanza del-
le regole e i cronometristi sono 
appunto dentro l’impianto delle 
regole. Se non ci fossero loro 
sarebbe un disastro. È un lavoro 
prezioso, svolto bene, e, non di-
mentichiamolo, da volontari puri, 
che è un altra caratteristica del 
mondo sportivo nazionale. I cro-
nos danno un servizio al Paese, in 
questo caso allo sport, per puro 
volontariato, e anche questa com-
ponente è sottovaluta nel nostro 
Paese. Il volontariato invece è una 
cosa fondamentale della nostra 
società. In Italia abbiamo sempre 
avuto in generale una società più 
organizzata e forte rispetto alle 
istituzioni che, per varie vicende 
storiche, non hanno invece mai 
brillato. Lo sport, in questo caso il 
volontariato, è appunto un pezzo 
della società che funziona”.



è concluso, il 31 
dicembre scorso, il 
terzo concorso foto-
grafico indetto dalla 
Federazione Italiana 
Cronometristi che, 

su proposta della redazione di Kro-
nos avallata dal Consiglio Federale, 
da questa edizione è intitolato alla 
memoria di Lucia Francioli, giova-
ne Addetto stampa dell’Associa-
zione di Novara, prematuramente 
scomparsa. 

Il concorso ha visto la parteci-
pazione di tesserati Ficr; questi i 
loro nomi:

Antonino Minaudo, Carmelo 
De Luca, Clemente Patrizi, Daniele 
Bruscella, Fabiana Fusco, Fabio 
Ferrari, Francesco Rampellini, Ga-
spare Napoli, Gianfranco Busac-
chi, Giuseppe Cusimano, Giusep-
pe Nolfo, Giuseppe Sammaritano, 
Laura Paladino, Leonida Geron, 
Lorenzo Somenzini, Luca Sartori, 
Luigi Latella, Luigi Lorenzo Paris, 
Maria Napoli, Michele Amodeo, 
Patrizia Baccioli, Roberto Paolino, 
Roberto Priore. Salvatore Ciarami-
ta, Salvatore Napoli, Salvatore Vir-
gilio, Sara Lippolis, Sergio Conte, 
Silvano Zandonella, Vito Poma.

A tutti loro va il plauso ed il 
ringraziamento della Federazione.

La Giuria esaminatrice, presie-
duta dal vice presidente Ficr, Gior-
gio Chinellato, e composta anche 
da Orazio Chiechi (Direttore di 

Di Luca Sartori e 
 Roberto Paolino
le foto vincitrici 
 delle due sezioni

dalla Redazione

Kronos) e Cristina Latessa (Capo 
Redattrice di Kronos), dopo una 
iniziale scrematura, ha prodotto le 
seguenti classifiche:

PRIMA SEZIONE
1° Luca Sartori 
 (Rilevamento volante)
2° Gianfranco Busacchi (Riflessi)
3° Leonida Geron (Goggia)
4° Lorenzo Somenzini (Handbike)
5° Roberto Priore 
 (Cronometro nel cuore)
6° Silvano Zandonella 
 (Boxe covid)

SECONDA SEZIONE
1° Roberto Paolino 
 (La classe non è acqua)
2° Michele Amodeo (Foto n.13)
3° Maria Napoli 
 (La mascotte Simona)
4° Patrizia Baccioli (Foto n.10)
5° Sergio Conte 
 (Le mascotte leggono Kronos)
6° Fabiana Fusco 
 (Corsa all’imbrunire)

In queste pagine, pubblichiamo le 
foto dei primi tre classificati delle 
due sezioni.
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A sinistra dall’alto in basso: 
Luca Sartori (Rilevamento volante)
Gianfranco Busacchi (Riflessi)
Leonida Geron (Goggia)
A destra dall’alto in basso:
Roberto Paolino (La classe non è 
acqua), Michele Amodeo (Foto n.13)
Maria Napoli (La mascotte Simona)
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ilberto Marley, chi 
era costui?
Gilberto Finney 
Marley era nato in 
Inghilterra nel 1871 
nella città di New 

Brentford, e sin da quando aveva 
l’età di due anni è cresciuto in Italia, 
dove i suoi genitori si trasferirono 
e stabilirono definitivamente. 
Abitava a Milano, con lo zio Albert, 
in Corso di Porta Romana 17.

Fu un uomo che, contrariamen-
te a quanto potrebbe suggerire 
il suo nome, non ha dedicato la 
sua vita alla musica ma allo sport. 
Fu infatti un autentico campione 
di fine Ottocento, ed a pieno ti-
tolo Gilberto Finney Marley può 
essere oggi ricordato come una 
figura chiave dello sport italiano, 
in considerazione, oltre che per 
i suoi risultati agonistici, anche 
per aver partecipato alla struttu-
razione del movimento sportivo 
ed in particolare per essere stato il 
vero pioniere del cronometraggio 
professionistico.

La sua vita sportiva incominciò 
con il ciclismo, durante un’epoca 
quasi preistorica per questo na-
scente sport, quando le discipline 
e gli eventi non erano ancora 
definiti ed i mezzi utilizzati erano 
i bicicli (velocipedi) ed i tricicli, 

100 anni ed oltre di cronometraggio 
sportivo in Italia

1921-2021: 
traguardo raggiunto

di Luigi Coccia 

ritenuti più sicuri per le corse. Lui 
si cimentò in competizioni sia con 
gli uni che con gli altri, poi, a 14 
anni, continuò a gareggiare come 
ciclista, prendendo parte ad una 
gara a Monza nel 1884, dove non 
vinse, ma fu protagonista fra i pri-
mi classificati.

Tra il 1887 e il 1889 fu tre volte 
consecutive vincitore dei campio-
nati italiani di ciclismo su strada, 
o “campionati di lunga distanza”. 
Gareggiando su biciclo, si impo-
se nel 1887 sul percorso Milano 
– Pavia – Casalpusterlengo - Ro-
goredo, l’anno dopo sul tracciato 
piemontese Carmagnola – Saluz-
zo - Carignano, e nel 1889 su un 
circuito che si correva intorno a 
Pavia. Vinse quattro titoli in tre 
anni e questi successi gli valsero 
il soprannome di “Castigo di Dio”, 
essendo quasi imbattibile in que-
sto sport.

All’inizio del 1895, all’età di 
20 anni, coronato dalle sue vit-
torie, mise fine alla sua carriera 
ciclistica e con lui chiuse anche 
l’era dei bicicli. In quel periodo si 
era appena voltata una pagina di 
storia per il ciclismo. La bicicletta, 
meno difficile da usare del biciclo, 
trionfava anche come mezzo di 
trasporto, aprendo così la pratica 
del ciclismo a molte più persone, 

rendendolo uno sport più demo-
cratico e meno riservato alle classi 
più abbienti.

Conclusa la sua attività ciclisti-
ca, si dedicò quindi alla sua attività 
professionale, coltivando comun-
que la sua passione per lo sport 
e con un piccolo gruppo di suoi 
amici, con cui si incontrava tutte 
le sere al Café Verdi in zona Porta 
Nuova a Milano per giocare a carte 
e biliardo, il 16 gennaio 1902 fu tra 
i fondatori, insieme a Romolo Buni, 
Ambrogio Ferrario e altri sportivi 
milanesi, dell’Unione Sportiva 
Milanese, di cui ricoprì le cariche 
prima di tesoriere, dal 1902 al 1906 
e poi di vice-presidente dal 1907.
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La società che fondarono fu 
una vera polisportiva, inizialmen-
te attiva nel ciclismo, si distinse 
poi anche nel calcio, partecipando 
a diverse edizioni del campionato 
di Prima Categoria e fu attiva an-
che nel canottaggio e nel rugby. 
Peraltro la sezione calcistica della 
società è nota per essersi fusa con 
l’Inter, costretta a cambiare deno-
minazione nel 1928 per ragioni 
politiche dell’allora regime fasci-
sta, divenendo prima “Unione 
Sportiva Milanese - Sezione Cal-
cio Internazionale” e poi Società 
Sportiva Ambrosiana.

Nel 1906, Gilberto Marley si 
dedicò anche ad un’altra sua 
passione tecnica, l’analisi delle 
prestazioni, la gestione del tempo 
ed il cronometraggio sportivo. 
Lui era fermamente convinto che 
le prestazioni sportive dovevano 
essere misurate con precisione al 
fine di stabilire classifiche rigoro-
se e poter effettuare confronti ba-
sati su dati affidabili. Queste sue 
idee trovarono presto un’eco fa-
vorevole tra gli atleti ma anche tra 
gli ufficiali che non volevano più 
affrontare situazioni grottesche 
come nel 1903, quando i campio-
nati di atletica leggera si svolgeva-
no senza cronometraggio e quindi 
senza che il tempo impiegato dai 

corridori fosse 
misurabile.

Sia i suoi 
legami familiari 
che quelli di 
lavoro, ancora 
profondamenti 
collegati all’In-
ghilterra, lo 
facilitarono nel 
trovare oltre-
manica gli stru-
menti necessari 
per misurare il 
tempo con pre-
cisione. Fu così 
lui il primo 
ad introdurre 
nella penisola 
italiana, in ambito 
sportivo agonistico, il cronome-
tro con la precisione ai decimi di 
secondo.

Le sue capacità e la sua serietà 
lo resero rapidamente un uomo 
riconosciuto a tal punto che all’e-
poca per lo sport italiano fu so-
prannominato “Mr. Chronometer”, 
tanto che la sua competenza in 
questo campo era incontestabile. 
Fu quindi all’inizio del XX secolo 
che lui cominciò l’attività di cro-
nometrista per le allora nascenti 
competizioni automobilistiche, 
ciclistiche ed aeronautiche.

In qualità di cronometrista, 
collaborando per il Comitato orga-
nizzatore Panormitan, presieduto 
da Vincenzo Florio, Gilbert Finney 
Marley, il 6 maggio 1906 alle ore 
6.00 in punto, nei pressi dell’antica 
Himera (dove si trova un tempio 
dedicato alla vittoria degli Hime-
resi contro i Cartaginesi nel 480 
a.C.) non lontano da Campofelice 
di Roccella in Sicilia, dava il via 
al tempo della 1^ edizione della 
corsa automobilistica Targa Florio, 
che sul percorso di 148,823 km 
attraversava i comuni di Cerda, 
Caltavuturo, Castellana, Petralia 
Sottana, Petralia Soprana, Geraci, 
Castelbuono, Isnello, Collesano e 
Campofelice, per un circuito che 
si ripeté tre volte, per un totale di 
446,469 km.

Nessuno in quel momento lo 
poteva immaginare, ma nell’istan-
te in cui Gilberto Marley premeva 
il pulsante del suo cronometro in 
coincidenza dell’inizio del ‘a Cursa 
(come è detta ancor oggi in sicilia-
no la Targa Florio), ed il commis-
sario di gara della Commissione 
Automobilistica il conte Orazio Ol-
dofredi urlava “Vai con Dio!”, rivol-
gendosi ai concorrenti che davano 
gas e facevano rombare i motori 
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delle vetture che si lanciavano 
nella sfida… come in una magica 
scintilla primordiale, il “rileva-
mento cronometrico sportivo” si 
saldava indissolubilmente nella 
storia dello sport alle prestazioni 
dei concorrenti partecipanti.

Alla 1^ Targa Florio, l’integer-
rimo Mr. Chronometer rilevava i 
tempi dei passaggi dei concorrenti 
giro dopo giro, e con l’ausilio del 
telegrafo (precorrendo di quasi 
cent’anni le pubblicazioni in real 
time via internet), questi venivano 
comunicati al pubblico in tribuna, 
contribuendo ad accendere il tifo 
e la suspense degli spettatori e dei 
meccanici per quale vettura avreb-
be compiuto il giro più veloce. Al 
termine dei 3 giri, l’arrivo della 
prima vettura sul traguardo fu an-
nunciato da un colpo di cannone 
e da uno squillo di tromba. Dopo 
9 ore e 32 minuti, Gilberto Marley, 
allo scoccare del 22° secondo, 
fermò il cronometro rilevando 

la misura 
del tempo 
i m p i e g a t o 
alla media di 
46,802 km/h 
da Alessan-
dro Cagno, 
che pilotava 
la sua Itala 
35/40 HP 
8000, de-
cretandogl i 
la vittoria 
della 1^ 
Targa Florio, 

che sarebbe poi divenuta nota 
a livello internazionale come la 
corsa automobilistica competitiva 
più antica ad essersi disputata al 
mondo.

Pochi anni dopo, il 13 maggio 
1909, Marley fu il “mossiere” 
della prima tappa (Milano – Bo-
logna) della prima edizione del 
Giro d’Italia, organizzato dalla 
Gazzetta dello Sport, a cui prese 
parte come partecipante all’età di 
38 anni il suo amico Romolo Buni, 
soprannominato “il piccolo diavo-
lo nero”.

Tutte le discipline sportive in-
teressarono Gilberto Marley, che 
si ritrovò ai comandi dei suoi stru-
menti di misura anche durante le 
prime gare di aerei che si tene-
vano nella penisola. In qualità di 
cronometrista ufficiale del Touring 
Club Italiano, diresse l’ufficio dei 
cronometristi dei “Concorsi Aerei 
Internazionali”, o Circuito Aereo di 
Verona che si svolse dal 20 al 30 
maggio 1910.

Dopo la guerra si svilupparono 
le competizioni internazionali e in 
generale lo sport divenne sempre 
più importante in tutti i paesi a tal 
punto che anche il cronometrag-
gio fu considerato una cosa seria, 
che non poteva più essere lascia-
ta nelle mani di semplici dilettan-
ti. Per questo Gilberto Marley, lui 
che per tanti anni aveva percorso 
le strade italiane per garantire il 

cronometraggio di tante competi-
zioni, si rese conto che era dive-
nuto necessario strutturare que-
sta attività e professionalizzarla.

Così il 3 novembre 1921 a Mila-
no e più precisamente al civico 20 
di Corso di Porta Genova, nacque 
il Sindacato Italiano Cronometri-
sti Ufficiali (SICU), i cui fondatori 
furono Gilberto Marley (Milano), 
cav. Carlo Legnazzi (Milano), 
Leonardo Acquati (Milano), cav. 
Achille Macoratti (Milano), Gian 
Camillo Avezzano (Torino), Fer-
ruccio Massara (Milano), Arnaldo 
Del Grano (Parma), Alfredo Taroni 
(Como) e l’ing. Leonardo Teoli 
(Roma).

Marley fu anche agente ven-
dite per Pirelli e nel 1922, con il 
ruolo di cassiere e cronometrista, 
fu tra i fondatori del “Circolo 
Sportivo Pirelli”. Quello stesso 
anno, il 19 aprile, durante la prima 
Assemblea, il SICU contava solo 
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9 cronometristi di 1 ^ Categoria (i 
fondatori), 2 di 2^ Categoria e 15 
Aspiranti per un totale di 26 unità. 
Il riconoscimento della legittimità 
e dell’utilità di questa unione, tut-
tavia, non tardò ad arrivare.

All’Assemblea Generale del 
1924, i componenti del SICU po-
tevano essere orgogliosi del fatto 
che quasi tutte le Federazioni 
Sportive Italiane, che avevano 
bisogno della misura del tempo 
nella loro disciplina, sostenevano 
e richiedevano la loro presenza 
alle competizioni, in qualità di 
unici certificatori del tempo.

Il SICU fu poi riconosciuto dal 
Comitato Olimpico Nazionale Ita-
liano (CONI) nel settembre 1925. 
Dal 1927, questa struttura fu chia-
mata Associazione Cronometristi 
Italiani (AIC) prima di diventare 
l’11 dicembre del 1936 Federazio-
ne Italiana Cronometristi (F.I.C.) e 
poi nel 1945 cambiare acronimo 
in F.I.Cr. - Federazione Italiana 
Cronometristi.

Gilberto Marley nella sua vita 
sportiva applicò e curò anche 
gli aspetti didattici e teorici del 
cronometraggio. Gettando le 
basi di un’antesignana Scuola di 
Cronometraggio, fu curatore del-
la prima edizione di un manuale, 
chiamato “Prontuario della prima 
ora” destinato a facilitare il calco-
lo della velocità, in particolare nei 

circuiti automobilistici ma anche 
per tutte le altre competizioni.

Morì di infarto la notte tra il 
26 e il 27 dicembre 1939 a Blevio, 
sulle rive del Lago di Como, nella 
sua villa dove aveva trascorso 
una giornata in barca con i suoi 
familiari.

Con la sua passione e la sua 
dedizione per il cronometraggio, 
contribuì non poco all’evoluzione 
dell’intero movimento sportivo 
italiano, che si avvantaggiava via 
via negli anni di raffronti crono-
metrici sempre più precisi.

Nel 1921, quale padre fondato-
re del SICU e prima ancora con le 
sue esperienze da cronometrista, 
Gilberto Marley tracciava un solco 
in cui ancora oggi i cronometristi 
della FICr mettono a frutto la pro-
pria passione e professionalità, 
utilizzando e talvolta sviluppando 
tecnologie di cronometraggio 
all’avanguardia, non solo per 
misurare il tempo, ma anche per 
fornire punti di riferimento al 
pubblico, ai concorrenti ed agli 
atleti, in Italia e all’estero. Tutti 
punti di forza della FICr che ancor 
oggi nel 2021 costituiscono le basi 
del proprio ruolo fondamentale 
nel panorama dello Sport, quale 
Federazione di servizio del CONI.

La performance esiste come 
tale solo perché è quantificata e 
confrontabile. Ma, senza i giudici 
cronometristi FICr, garanti del 
rispetto delle regole, del basilare 
ed ineludibile principio di terzietà 
e capaci di attestare i tempi rag-
giunti dai concorrenti, con serietà, 
onestà, professionalità e precisio-
ne, gli eventi sportivi avrebbero 
meno significato e valore. 

Chapeau Gilbert!
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Nuova linfa
al territorio per 

il quadriennio 
2021-2024
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ra una tornata elet-
torale attesa quella 
dei Comitati Regio-
nali Ficr: da un lato 
lo spartiacque poli-
tico dell’Assemblea 

Nazionale del 13 febbraio 2021 
e dall’altro il nuovo assetto pro-
cedurale per l’elezione, imposto 
dallo Statuto federale, approvato 
nel 2019 in seguito al recepimen-
to dei principi fondamentali delle 
Federazioni.

È così che alcune regioni hanno 
operato in continuità con la ricon-
ferma dei Presidenti Regionali già 
in carica, tra questi Luigi Di Nardo 
(Abruzzo), Saverio Zotta (Basili-
cata), Andrea Guarna (Calabria), 
Michele Alfano (Campania), Eu-
genio Parente (Emilia Romagna), 
Giuseppe Coccari (Lazio), Gianlui-
gi Figini (Lombardia), Maria Adele 
Lattanzi (Piemonte), Carlo Ardau 
(Sardegna), Gianmarco Lazzerini 
(Toscana), Pierleopoldo Brunelli 
(Umbria).

Per le provincie di Aosta, Trento 
e Bolzano il ruolo di organo politi-
co regionale è assolto dai Delegati 
Provinciali con funzione regionale, 
nominati dal Consiglio federale, 

I COMITATI REGIONALI FICR 
RINNOVATI PER OLTRE IL 38%

di Francesca Pisani 

e sono rappresentati da Daniele 
Pallù (Aosta), Giuliano Menestrina 
(Trento) e Mario Stegher (Bolzano).

Alcune regioni, come Friuli Vene-
zia Giulia, Veneto, Marche, Liguria, 
Molise, Puglia e Sicilia hanno scelto 
il rinnovamento, inserendo a capo 
dei Comitati Regionali cronometri-
sti esperti chiamati a cimentarsi con 
un delicato incarico politico.

Conosciamo meglio i nuovi 
Presidenti Regionali della FICr e il 
loro impegno per il quadriennio 
2021-2024.

SALVATORE COSENTINO 
(FRIULI VENEZIA GIULIA)
Tesserato dal 2011, è stato consi-
gliere e addetto stampa dell’ASD 
Cronometristi di Pordenone. È 
il più giovane per la carriera da 
cronometrista.

“La mia carriera da cronome-
trista è iniziata nell’ASD Crono-
metristi Ivo Rosset di Pordenone, 
con l’allora presidente Roberto 
Bortolin che mi ha invogliato, già 
dal primo incontro a diventare cro-
nometrista. La mia passione verso 
il cronometraggio nasce molti 
anni prima, quando nel 1986 ho 
iniziato a fare rally nella mia terra 

di origine, la Sicilia ed ammiravo i 
cronometristi che, allora con le “ci-
polle”, anche di notte, rilevavano i 
nostri tempi nelle PS. Osservando 
loro mi son proposto di diventare 
anch’io, un giorno, cronometrista. 
Dopo gli anni trascorsi a svolgere 
parecchi servizi in varie discipline, 
tra le quali ricordo con orgoglio 
il mondiale Italian Baja, oggi mi 
ritrovo Presidente del CR del Friuli 
Venezia Giulia. Dalle prime riu-
nioni del Consiglio regionale che 
rappresento ho prospettato ai con-
siglieri che ne fanno parte di volere 
portare avanti alcune questioni di 
interesse comune alle associazioni 



è costituita da due Associazioni, 
Campobasso e Isernia, con circa 
una cinquantina di cronometristi 
ufficiali in totale e facciamo circa 
100 servizi nelle annate proficue: 
le discipline più cronometrate 
sono, atletica, nuoto, sci nordico, 
sci alpino, atletica su strada, mo-
toristici pochissimi, (equitazione) 
le discipline di Monta Western, 
qualche riunione di pugilato. Sono 
entrato a far parte di questa gran-
de famiglia nel 1991-92 insieme ad 
altri giovani nella Associazione di 
Isernia, c’erano cronometristi che 
usavano ancora la famosa cipol-
la, a noi hanno fornito il nuovo 
cronometro digitale sdoppiante. 
Ho sempre offerto la mia collabo-
razione alle associazioni limitrofe. 
Negli anni ho assistito a tutta 
l’evoluzione tecnologica che c’è 
stata per il cronometraggio di gare 
sportive fino ai giorni nostri, ho 

impulso al nostro movimento e 
riprendere i contatti con le altre 
Federazioni e Enti di Promozione 
Sportiva dopo questo periodo in-
felice di pandemia”. 

CRISTIAN ROBERTI (MARCHE)
Tesserato dal 2011, ha un passato 
da ITT. Specializzato nel timing del 
nuoto, è stato anche componen-
te della Commissione Paritetica 
FICr-FIN e ha seguito da vicino lo 
sviluppo del software ‘nuoto’.

“La disponibilità a ricevere il 
testimone nel ruolo di Presidente 
Regionale Marche, lasciatomi 
dall’amico e predecessore Barilari 
Marco eletto in Consiglio Federale, 
è legata al forte spirito di apparte-
nenza alla Federazione stessa della 
quale faccio parte fin dal raggiun-
gimento della maggiore età. Lo 
spirito che animerà il mio operato 
sarà guidato dalla ferrea volontà 
di ottimizzare ed incrementare 
sempre più la collaborazione 
tra le associazioni marchigiane, 
con le regioni limitrofe ed inoltre 
di aumentare la sinergia tra le 
stesse. Essendo da sempre parte 
del mio background culturale e 
cronometristico, cercherò di gui-
darla verso la valorizzazione della 
formazione di base e specialistica; 
sicuramente, in sinergia con il 
delegato territoriale della SFC, cer-
cherò di incentivare l’innovazione 
tecnologica e metodologica nella 
formazione regionale, anche per 
stimolare il reclutamento di nuovi 
associati”.

FELICE DI CESARE (MOLISE)
È lo storico Presidente dei crono-
metristi di Isernia. Ha coltivato 
generazioni di cronometristi 
mettendo a sistema un rapporto 
di proficua collaborazione, all’in-
terno della regione con l’Associa-
zione di Campobasso e con le ASD 
circostanti.

“La presenza della Federazione 
Italiana Cronometristi in Molise 
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che insistono nel nostro territorio, 
tra le quali una maggiore colla-
borazione ed intesa tra i comitati 
regionali delle svariate discipline 
di interesse e la creazione di squa-
dre composte da personale delle 
diverse associazioni da impiegare 
nelle discipline che richiedono 
l’impiego di parecchi cronos”.

GIOVANNA AMEDEO (LIGURIA)
Tesserata dal 1983, per la ‘signo-
ra’ delle cronometristi liguri, è 
un ritorno. È già stata Presidente 
Regionale.

“La Liguria, nonostante la ca-
renza di risorse economiche e di 
impianti sportivi adeguati, brilla 
nel panorama nazionale per i lu-
singhieri risultati conseguiti e per 
numero di atleti che hanno parte-
cipato alle ultime Olimpiadi di Rio: 
terza Regione per numero di atleti 
partecipanti e prima in rapporto 
alla popolazione. Sono sempre 
stata una sportiva, ho praticato: 
tennis, nuoto e sci. Sono entrata 
a far parte dei cronometristi nel 
1983 e ho sempre cercato di dare 
il mio contributo partecipando 
alla vita attiva dell’Associazione 
in qualità di Segretaria Tesoriere. 
Sono stata Presidente Regionale 
nel periodo 2002-2007 e sono stata 
insignita della Stella di Bronzo al 
Merito Sportivo nell’anno 2012. Ho 
accettato questa nuova sfida nella 
consapevolezza di ridare un nuovo 



fatto il Presidente di Associazione 
dal 2009, a novembre scorso, so-
stituendo il Presidente Regionale 
dimissionario Giovanni Romagno-
li il quale ha voluto che continuassi 
il suo lavoro e in Associazione ho 
passato la mano a Roberto Battista.

Il mio obbiettivo da Presidente 
Regionale è rendere autonoma 
questa piccola regione dal punto 
di vista delle attrezzature, aggior-
namento continuo dei cronometri-
sti con la SFC e formare un gruppo 
di cronometristi affiatati, prepa-
rati e collaborativi, già da tempo 
Campobasso e Isernia sembrano 
un’unica associazione per la fitta 
collaborazione esistente, e questa 
piccola regione potrebbe diventa-
re un modello”.

GIUSEPPE CENTONZE (PUGLIA)
Tesserato dal 2006, cronometrista 
ufficiale e già consigliere dell’Asso-
ciazione di Lecce.

“44 anni, sposato e padre di 2 
bambini di 4 e 7 anni. Sono inge-
gnere, dottore di ricerca, docente 
e cronometrista dell’ASD Crono-
metristi Salentini, di cui sono stato 
membro del Direttivo dal 2009. Ho 
avuto la fortuna di accumulare tan-
ta esperienza in svariate discipline, 
in particolare nella gestione degli 
sport motoristici. Ho deciso di can-
didarmi a Presidente Regionale per 
contribuire alla crescita sul territo-
rio della Ficr e delle Associazioni 
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che rappresento attraverso le mie 
competenze e le mie idee”.

LUCA BRANCATO (SICILIA)
46enne avvocato, è tesserato dal 
1999 per l’ASD Cronometristi di 

Palermo. Si trova a capo di una 
regione ricca di eventi sportivi e di 
associazioni con un alto livello di 
competenze, che vanno dall’endu-
ro alla regolarità, dal nuoto al rally.

“Sono stato componente della 
Commissione Disciplina della 
FIGC-AIA Sicilia e Giudice Spor-
tivo Nazionale della Federazione 
Italiana Sport Equestri. Inoltre fino 
al 2015 sono stato Presidente della 
Commissione di Appello della FICr 
mentre nel quadriennio preceden-
te avevo rivestito la carica di segre-
tario della Commissione di Appello 
della FICr. Attualmente nella Corte 
Federale di Appello della FISE e 
Presidente della Commissione Di-
sciplina della FIGC- AIA Sicilia. 

Il programma per il prossimo 
quadriennio punta in particolare 
a riorganizzare i rapporti con le 
altre Federazioni Siciliane al fine 
di creare nuove opportunità per le 
Associazioni”.

PIETRO PONTAROLLO (VENETO)
Entrato nella FICr nel 2000, è tesse-
rato per l’ASD Cronometristi Vicen-
za ed ha un passato da Istruttore 

Tecnico Federale, Istruttore Certi-
ficato Microgate e Coordinatore 
dell’Area SFC Triveneto. 

“Dopo aver raggiunto, in 4 anni 
da dirigente nel Canoa Club Kayak 
Valstagna, tutti gli obiettivi prefis-
sati, tra cui la costruzione di un ca-
nale artificiale che ha portato alla 
costituzione del Centro Federale 
della Canoa Fluviale a Valstagna, 
sono nella grande famiglia dei cro-
nometristi dal 2000.

Appassionato di tutte le nuove 
tecnologie, Cronometrista ufficiale 
dal 2001, e da subito votato all’in-
segnamento delle competenze 
acquisite, diventavo Istruttore 
Tecnico Nazionale dal 2006. Dal 
2014 Coordinatore della SFC per 
il Veneto -Trentino A.A. - Friuli 
V.G. e poi dal 2017 membro del 
C.D. della Scuola Federale di 
Cronometraggio. 

Dallo scorso 5 febbraio, nuovo 
Presidente Regionale del Veneto. 
Questa è la nuova sfida che ho ac-
cettato per portare ai più alti livelli 
di competenza i cronometristi del 
Veneto e di massima collabora-
zione tra le otto Associazioni che 
compongono la nostra regione. Lo 
studio dei nuovi software e delle 
nuove e vecchie apparecchiature 
deve essere il leitmotiv di tutti i 
cronometristi veneti. Il tutto con il 
supporto del nuovo Coordinatore 
della SFC e degli Istruttori Tecnici 
Territoriali”.
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IL SISTEMA LEADER NEL
CRONOMETRAGGIO SPORTIVO
Massima precisione e tecnologia all’avanguardia
per tutte le discipline

ActiveBasic Transponder
•  Precisione: 0.2 s
•  Velocità max.: 75 km/h
•  Attivazione antenna 1D
•  Autonomia batteria: 7 anni 
garantiti, 12 anni previsti *
•  No tracciamento

ActivePro Transponder
•  Alta precisione: 0.01s
•  Velocità max.: 150 km/h
•  Attivazione antenna 3D
•  Autonomia batteria: 5 anni 
garantiti, 7 anni previsti *
•  Modalità archiviazione & 
Tracciamento

MotorKart Transponder
•  Altissima precisione: 0.004s
•  Velocità max: 250 km/h
•  Attivazione antenna 3D
•  Autonomia batteria: 3 anni 
garantiti, 4 anni previsti  *
•  Modalità archiviazione & 
Tracciamento

SISTEMA ATTIVO – ALTA PRECISIONE E MODALITÀ DI 
ARCHIVIAZIONE INTUITIVA
Sempre più eventi a livello mondiale usano i sistemi 
RACE RESULT. Una combinazione unica di: alta pre-
cisione e affidabilità sia nel tracciamento che nella 
modalità di archiviazione. 
La combinazione di Decoder e Active Extension ga-
rantisce un tasso di rilevamento del 100%. Il cavo loop 
nastrato sul traguardo o interrato rileva i transponder. 

SISTEMA PASSIVO - SISTEMA ATTIVO RACE RESULT
TANTE SOLUZIONI INNOVATIVE PER OGNI TIPO DI EVENTO SPORTIVO
Sistema passivo RACE RESULT - la soluzione giusta per eventi di massa 
come maratone, gare di MTB, triathlon o trail running.
Sistema attivo RACE RESULT - ideale per ciclismo, pattinaggio in linea, 
triathlon, sport motoristici, gare di sci e gare nel fango. 
I tuoi vantaggi: altissima precisione e transponder riutilizzabili.

ANTENNA PIEGHEVOLE E MODULARE – L’ORIGINALE BREVETTATA
L’antenna per il sistema passivo e il cavo loop per il sistema attivo
possono essere entrambi collegati allo stesso Decoder.
L’innovativa USB Timing Box - l’alternativa per piccoli eventi - è 
collegata direttamente al computer, senza la necessità di possedere
un decoder.

DECODER SERIE 5000S
Il decoder è il cuore dei sistemi di cronometraggio RACE RESULT. Riceve i segnali dai 

vari transponder e fornisce i dati al software oppure al server RACE RESULT. Grazie 
alla rete 4G integrata garantisce una perfetta connessione a livello mondiale. 

SISTEMA PASSIVO – MASSIMA AFFIDABILITÀ E FACILE INSTALLAZIONE
La combinazione dell’antenna a terra pieghevole con i nostri transponder UHF 
crea una soluzione senza eguali per i più grandi eventi di corsa.
Il design robusto ne permette l’utilizzo anche in molte altre tipologie di gara 
come MTB o triathlon di massa.

ZS Timing   •   info@zstiming.com   •   www.zs-timing.com   •   www.zsledwall.com
Via degli Artigiani, 22   •   39100 Bolzano (BZ)   •   Tel.: +39 0471 979492
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Mondiali svoltisi 
quest’anno a Cor-
tina d’Ampezzo 
hanno fatto e fa-
ranno palpitare il 
cuore degli italiani 

ancora per un po’. Unione fra 
innovazione, tecnica e collabo-
razione sono stati una ventata 
di novità e buoni propositi per il 
nostro Paese.

Sono state presentate al mondo 
le nuove piste della Tofana, un vero 
e proprio motivo di orgoglio per 
Cortina: la vertigine bianca, con 
pendenza massima pari al 61%, 
su cui ha avuto luogo la discesa 
libera maschile con la partenza a 
2400 m. studiata appositamente 
per l’evento, la Labirinti per ospita-
re lo slalom gigante maschile con 
una pendenza massima del 55% e 
la pista A del Col Drusciè, studiata 
appositamente per gli slalom fem-
minile e maschile con una penden-
za massima del 60%. 

La vera protagonista però è 
stata l’area di arrivo, una vera e 
propria cartolina che è stata in 
grado di unire splendore paesag-
gistico e ampie visuali, maestosi-
tà e importanza dell’evento.

I cronometristi sono stati 
coinvolti in prima persona nella 
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di Marco Constantini e Davide Ghirardo

SPECIALE 
“CORTINA 

2021”

La Regina 
delle Dolomiti

UN GRANDE SUCCESSO FATTO DI INNOVAZIONE, 
TECNICA E COLLABORAZIONE

gestione e nel corretto 
funzionamento di que-
sto grande evento. Tro-
vandosi faccia a faccia 
con qualcosa che sareb-
be stato condiviso con il 
resto del mondo, il livel-
lo di concentrazione e di 
attenzione che essi han-
no sempre mantenuto 
durante qualsiasi tipo di 
competizione sono stati 
consolidati, risultando 
come una conferma del 
lavoro sempre svolto 
al meglio, portandoli 
però ancora di più a 
giocare d’anticipo nella 
previsione e nell’even-
tuale risoluzione di un 
inconveniente. 

Manifestazioni come 
quelle dei Mondiali 
ammettono una percen-
tuale di avvenimento 
di imprevisti vicina 
allo zero. Gli imprevisti 
non ci devono essere, 
poiché deve essere già 
tutto previsto ancor 
prima dell’inizio della 
manifestazione.

A causa del Co-
vid-19, il test event di 



marzo 2020, durante il quale sa-
rebbero state cronometrate una 
serie di gare simulando in tutto 
e per tutto le gare dei mondiali, 
non ha purtroppo avuto luogo; 
un test event parziale però è stato 
effettuato nel 2019 approfittando 

delle finali dei Campionati Italiani, 
brillantemente cronometrate dai 
nostri cronometristi.

Quasi come uno scherzo del 
destino, il 2021 è stato anche l’an-
no dell’elezione del nuovo Presi-
dente dell’Associazione, che ha 

cambiato la visione 
delle cose promuo-
vendo la collabora-
zione tra i vari organi 
organizzativi. 

La portata di 
questo evento ha 
richiesto il lavoro di 
cronometristi FICr 
non solo locali, 
ma anche esterni, 
accolti come in 
famiglia, atteggia-
mento avuto anche 
dai professionisti 
nei confronti dei 
cronometristi: i se-
condi hanno infatti 
sempre accolto 
con considerazio-
ne e dato sempre 
estrema impor-
tanza ai consigli 
e alle conoscenze 
dei primi. 

Inoltre, data 
la buona pre-
parazione nella 

gestione del timing dei cronome-
tristi, i professionisti credevano 
addirittura che quest’ultimi svol-
gessero questa attività alla stre-
gua di un lavoro. Si è palesemen-
te avvertita sinergia tra coloro che 
si dedicano al cronometraggio 
come ad un lavoro vero e proprio 
e coloro che hanno fatto di questa 
attività una passione.

È stato possibile constatare 
che il tempo è sempre il tempo, 
indipendentemente dalla 
preparazione dei concorrenti, 
dalla loro età e dall’importanza 
della competizione. Le gare hanno 
avuto, hanno e avranno sempre 
un inizio e una fine stabiliti dall’a-
pertura del cancelletto e dal pas-
saggio del concorrente sulla linea 
di arrivo.

I Mondiali hanno rappresenta-
to un’occasione di arricchimento 
e apprendimento, ma allo stesso 
tempo di insegnamento nei con-
fronti di coloro che erano ine-
sperti nel timing: i volontari. Essi 
sono stati un supporto volontario 
di persone provenienti da diver-
se città il cui lavoro è stato reso 
possibile grazie alle conoscenze 
fornitegli anche dai cronometristi. 

Questi ultimi hanno spiegato 
loro tutto ciò che sarebbe stato uti-
le, le modalità di posizionamento 
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e impiego della fotocellula, cosa 
che sembra scontata ma non lo è 
affatto, in quanto il tempo deve 
essere rilevato all’altezza della 
tibia, poco sotto il ginocchio. 

Inoltre, è stato insegnato loro 
come posizionarsi correttamente 
per attivare e disattivare la fo-
tocellula ad un intertempo, cioè 
quando attivarla rispetto alla 

posizione in pista del 
concorrente. 

Ma i volontari hanno 
appreso anche l’approc-
cio che contraddistin-
gue il cronometrista, 
caratterizzato da pun-
tualità, precisione, co-
stanza, buona volontà, 
impegno e, più impor-
tante fra tutti, la passio-
ne. Questo sentimento 
caratterizza da sempre 
la squadra dei crono-
metristi FICr di Cortina 
e, come già detto, ha 
sempre permesso loro 
di raggiungere ottimi 
risultati e superare le 
difficoltà. 

Cronometrare i 
Mondiali di Cortina 
non è stata affatto una 
passeggiata, ha richie-
sto un buon riposo 
dati i risvegli all’alba, 

organizzazione e preparazione 
per raggiungere le varie posta-
zioni con largo anticipo, in vista 
di alcuni test di controllo, ottime 
capacità sciistiche, dal momento 
che, per garantire la sciata degli 
atleti in tutta sicurezza, la neve 
era molto compatta, quasi ghiac-
ciata e i tracciati erano classificati 
tra i più difficili dello sci alpino, e 
anche ma soprattutto il rispetto a 
360 gradi delle norme di sicurezza 
anti-covid19. 

L’osservanza delle regole, 
come richiesto dall’organizzazio-
ne, è stata scrupolosa: i cronome-
tristi hanno sempre indossato la 
mascherina, hanno rispettato le 
distanze interpersonali e si sono 
sottoposti periodicamente a tam-
poni di controllo.

Il covid-19 ha cambiato emo-
tivamente e psicologicamente il 
nostro modo di vivere i rapporti 
sociali, ma la serietà con cui è 
stata affrontata questa emergen-
za ha permesso di vivere l’evento 
con serenità e divertimento.

Nonostante tutto la soddisfa-
zione è stata davvero enorme 
grande.
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Dal punto di vista emotivo i 
Mondiali sono stati un vero e pro-
prio momento di euforia, ancora 
palpabile addirittura giorni dopo 
la loro conclusione. 

La nostra vallata ha regalato 
indimenticabili scenari a noi e agli 
atleti delle nazioni partecipanti, 
che sono rimasti veramente col-
piti dagli incantevoli scenari delle 
nostre Dolomiti. 

Le prove e le gare hanno avuto 
luogo sulle piste delle Tofane e 
delle Cinque Torri, con il sole che 
faceva loro compagnia facendo 
capolino da dietro l’Antelao. 

Le competizioni sono partite un 
po’ in sordina a causa della neve, 
ma poi, dato il sole splendente 
di tutti i giorni a seguire, hanno 
ingranato la sesta procedendo a 
1000 chilometri all’ora.

Correva l’anno 1981 quando le 
Frecce Tricolori stesero su Cortina 
la nostra bandiera in occasione 
dei Mondiali di bob. Esattamente 
40 anni dopo le Frecce Tricolori 
hanno sfrecciato nuovamente 
nei cieli della Regina delle Dolo-
miti, rendendoci orgogliosi della 
nostra Italia che, nonostante non 
abbia portato a casa tante meda-
glie, è cresciuta e migliorata dal 
punto di vista sportivo, rendendo 
viva la speranza e la certezza di 
ottimi risultati nelle prossime 
competizioni.

Infatti sulle stesse piste avran-
no luogo nel 2026 le competizioni 
delle Olimpiadi e delle Para-olim-
piadi, con le gare femminili che ci 
fanno comunque capire quanto 
questo evento sia stato solo un 
assaggio e l’inizio di un produtti-
vo ed entusiasmante avvenire.

La Regina delle Dolomiti rag-
giungerà, dopo aver aperto il 
cancelletto del 2021 e aver supe-
rato brillantemente tutte le porte 
direzionali, il traguardo delle 
Olimpiadi 2026. 
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essuno meglio di 
lui è testimone del 
tempo. Quello che 
sembra correre 
sempre troppo 
veloce ma che a 

volte si riesce anche a dominare 
e fermare, immortalato su un 
tabellone luminoso. Da quando, 
bambino innamorato davanti alla 
tv delle imprese di Alberto Tomba, 
si è infilato gli sci ai piedi, il crono 
è stato per Luca De Aliprandini un 
fedele compagno di avventura: ha 
tracciato il destino della sua vita 
agonistica fino a trovare quello 
giusto in una tarda mattinata di 
febbraio, sotto il cielo limpido 
di Cortina d’Ampezzo, teatro de-
gli ultimi Mondiali di sci alpino. 
L’atleta azzurro ha vissuto anni 
all’inseguimento di un podio in 
Coppa del Mondo mantenendo 
intatta la voglia di sfidare se stes-
so e cercando di fermare la corsa 
del crono, sempre a limare quei 
centesimi di troppo che separano 
il sogno dalla gloria. Poi final-
mente, dopo podi sfiorati, vittorie 
accarezzate e imprese svanite in 
oltre dieci anni di gare disputate 
con i migliori atleti al mondo, ecco 
spuntare due manche capolavoro, 
coronamento di quella infinita cor-
sa contro il tempo premiata con la 
conquista nello slalom gigante di 
un meritato argento iridato, frutto 
di perseveranza, sacrificio, ostina-
zione e voglia di non mollare mai. 
Finanziere 31enne di Cles (Trento), 
De Aliprandini è l’atleta che più di 

ogni altro simboleggia il legame 
profondo e inevitabile che ogni 
sciatore ha con i centesimi, gli in-
tertempi e il fotofinish. Inevitabile 
chiedergli il rapporto con il tempo 
cronometrico e il legame che ogni 
atleta ha con i tabelloni luminosi. 
Parlando di carriera, emozioni, ac-
corgimenti tecnologici da adottare 
e migliorie che possono rendere 
ancora più avvincente e ‘fotogeni-
co’ il crono.

Come lo considera il cronome-
tro, un avversario da battere o un 
‘affidabile’ compagno di avventu-
ra con cui fare i conti?

È uno dei fattori chiave e più 
belli del nostro sport. Ci dà la mi-
sura netta ed immediata di quanto 
valiamo e stiamo in forma. Non è 
bugiardo, è reale. Ma è anche un 
‘nemico’ perché è con il crono che 
ti devi confrontare, è con lui che 
si devono fare i conti ed essere 
sempre costantemente alla ricerca 

SPECIALE 
“CORTINA 

2021”
dalla Redazione

“Il tempo nello sci 
non fa sconti a nessuno”

LUCA DE ALIPRANDINI, MEDAGLIA D’ARGENTO 
NELLO SLALOM GIGANTE AI MONDIALI DI CORTINA, 
SI RACCONTA: “DA ANNI INSEGUIVO L’EXPLOIT, 
SONO RIUSCITO PERCHÉ NON HO MAI MOLLATO”



del riscontro. Il 90% dei nostri al-
lenamenti sono cronometrati ed è 
sempre una battaglia. Si sta sem-
pre a lottare contro il tempo, se 
stesso, i compagni di squadra e gli 
avversari. Ti dà delle indicazioni 
chiare e nette. Uno sport senza il 
tempo è difficile. Magari dopo una 
prova si pensa di aver sciato bene 
e poi ci si accorge che il tempo 
non è quello che ti aspettavi. Altre 
volte invece fai degli errori che 
pensi possano pregiudicare la tua 
prova di allenamento ed invece il 
crono è buono”

Una vita sportiva ad inseguire 
centesimi, a limare spazio e tem-
po. Ora che il cono è stato domi-
nato con due manche da campio-
ne, il suo futuro agonistico sarà in 
‘discesa’?

No, si riparte sempre tutti da 
zero. Per questo il tempo ha il suo 
fascino: non ci sono giudici o ab-
buoni. In alcuni sport accade che 
chi ha vinto tanto possa influenza-
re chi deve emettere un voto o va-
lutare la prova, anche se so bene 
che non dovrebbe essere così. Il 
tempo nello sci non fa sconti a 
nessuno.

L’argento mondiale ha cambia-
to la prospettiva del suo modo di 
interpretare le gare?

Sicuramente la mia sciata è 
aggressiva, vado al limite e a volte 
anche oltre. Per riuscire a fare la 
mia massima performance devo 
fare così, è il mio modo di gareg-
giare. Devo spingere al 110%. Ma-
gari l’argento conquistato mi ha 
aiutato dal punto di vista mentale.

Nel cuore degli appassionati 
resta quel suo sorriso abbagliante 
quando si accorse di essere secon-
do sul tabellone di Cortina al ter-
mine della seconda manche. Cosa 
c’è sotto quel brivido di felicità? E 
un pensiero al tempo finalmente 
dalla sua parte lo ha fatto?

Quando ho tagliato il traguardo 
ho vissuto momenti emozionanti, 
una scarica di adrenalina pazzesca 
per la consapevolezza di aver fatto 
qualcosa di grande. Penso un po’ 
a quello che mi dice spesso la mia 
ragazza (la campionessa svizzera 
Michelle Gisin, ndr): quello che 
non era destinato a me non mi 
mancherà mai. Per arrivare a quel 
traguardo era scritto dovesse es-
serci un percorso di sofferenza. 
Era un podio aspettato a lungo 
dopo tanti anni di gare dove mi 
sono piazzato tra i primi dieci al 

mondo. Doveva essere e andare 
così, un percorso fantastico e tur-
bolento ma bellissimo.

Ha vissuto diverse stagioni di 
Coppa del mondo da gigantista. 
Quali accorgimenti tecnologici 
vorreste venissero adottati per 
rendere il vostro sport ancora più 
accattivante?

Da un po’ di anni si sta lavo-
rando per avere un confronto 
cronometrico non solo con gli 
intermedi ma anche con l’abbatti-
mento dei pali che una volta toc-
cati rilasciano il tempo effettivo 
in quel determinato passaggio. 
E recentemente si può calcolare 
la velocità raggiunta con il Gps. 
Sono tutti accorgimenti utili.

Lo sci si è sempre avvalso di 
un apporto grafico e cronometrico 
per aiutare lo spettatore a seguire 
meglio la gara e in un certo senso 
ha fatto da apripista. Anni fa c’era 
la linea ‘disegnata’ sul video per 
capire il vantaggio dello sciatore 
che aveva il miglior tempo par-
ziale, ultimamente si era adottato 
in via sperimentale un chip attac-
cato allo scarpone dello sciatore 
dotato di sensore di movimento 
che calcolava in tempo reale ve-
locità, accelerazione e decelera-
zione dell’atleta. L’affascina una 
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tecnologia così all’avanguardia e 
può esservi utile per migliorare 
anche dal punto di vista tecnico?

Alcuni sciatori vengono dotati 
di sensori da posizionare su pet-
torine o scarponi che ti forniscono 
una serie di dati. L’importante 
però è riuscirei ad estrapolarli ed 
‘usarli’ nel modo giusto ai fini tec-
nici. Questo tipo di tecnologia c’è 
già, e viene sfruttata in diversi altri 
sport come in F1 ma nel nostro 
caso dovrebbe essere valorizzata 
al meglio con l’aiuto di ingegneri 
capaci di dare indicazioni valide e 
utili per migliorarci. Va bene avere 
il dato sulla velocità o la decelera-
zione ma dopo è necessario capire 
bene cosa farsene di questi risulta-
ti. Insomma, la tecnologia c’è ma 
il fattore umano che ti trasferisce 
i dati rendendoli davvero utili per 
migliorare le nostre prestazioni 
sportive non lo abbiamo ancora.

Lo sci è lo sport che più di ogni 
altro è in grado di spettacolarizza-
re l’evento con apporti di grafica 
televisiva sempre più affinati. Nel 
rivedere le gare di Alberto Tomba, 
suo idolo da ragazzo, sembra di 
fare davvero un balzo in un’altra 
epoca. Come le ricorda quelle gare 
davanti alla tv? Quale fu la mossa 
ispiratrice che lo spinse ad inna-
morarsi di questo sport senza mai 
mollare?

Non sono stati mai spinto dai 
miei genitori, magari come altri 
sciatori. Non sono cresciuto in una 
zona dove lo sci era l’attrazione 
principale. Seguivo Tomba in tv e 
i miei hanno ancora custodito un 
video dove guardo le gare. Aveva 
anche messo un poster del cam-
pione bolognese in cucina. Dopo 
una sua vittoria anche io mostravo 
il dito in segno di vittoria come 
faceva Tomba e dicevo ai miei 
genitori che volevo diventare uno 
sciatore. ‘Questo è il mio amico 
Tomba’ dicevo indicando la tv.

Probabile che si conosca già 
la risposta, ma qual è il crono che 

più le è rimasto impresso e che le 
ha dato maggiore soddisfazione?

Più che un crono è un colore 
e un numero che resta impresso. 
Quello verde quando tagli il tra-
guardo e il numero 1 accanto al 
proprio nome. Significa che hai 
fatto la prestazione migliore di 
tutti.

Si avvicina il tempo di un nuovo 
ricambio generazionale: cosa ser-
ve allo sci azzurro e ai ragazzi, c’è 
qualcuno su cui scommetterebbe?

C’è un buco generazionale 
dopo le annate ‘89-‘90 ma ab-
biamo qualche ragazzo bravo sui 
25 anni e dei ventenni di talento. 
Sicuramente per arrivare al vertice 
serve un progetto nel quale l’atleta 
che si è distinto in Coppa Europa 
venga poi seguito e non buttato 
dentro nella mischia in Coppa del 
Mondo con il rischio di perdersi. 
In questo momento il settore fem-
minile va meglio, le ragazze sono 
forti e questo crea di fatto più com-
petizione. Quando hai un atleta di 
vertice all’interno di una squadra 
tutti cercano di fare me-
glio. Il successo porta 
altro successo, vedi vin-
cere il tuo compagno di 
squadra e questo crea 
motivazione. Ci si spin-
ge l’uno con l’altro. C’è 
però da dire che nel set-
tore maschile il gruppo 
di atleti internazionali 
che si gioca la vittoria è 
molto più grande, nelle 

donne è un po’ più ristretto. Tra i 
maschi almeno 15 atleti possono 
vincere, poi magari sono sempre 
quei tre o quattro che ruotano sul 
podio ma c’è sempre chi può inse-
rirsi tra i primi.

Concludendo e tornando a 
questa stagione da incorniciare, 
che effetto fa avere al collo la 
medaglia iridata e aver battuto il 
cronometro?

Il giorno prima dell’ultima gara 
della stagione mi sono rivisto il 
gigante di Cortina e avevo anco-
ra l’adrenalina. La mia medaglia 
è stata molto coinvolgente. Ha 
dimostrato che non sono sem-
pre i fuoriclasse a primeggiare. 
Le emozioni sul traguardo sono 
diverse rispetto al successo di 
un campione affermato dato 
per favorito. Ho fatto vedere alla 
gente a casa che anche chi non è 
talentuoso come me può farcela 
con il lavoro e il sacrificio. Non 
mollando mai sono riuscito ad 
ottenere questo grande successo. 
E ne vado molto fiero.



omenica 14 Mar-
zo, in una bella 
giornata di sole e 
con una splendida 
cornice, ha preso 
il via nella pista 

da “fuori strada” permanente del 
Crossodromo “Valle del Belice” 
di C/da Vallesecco del Comune di 
Partanna (Trapani) la prima prova 
delle sette iscritte nel calendario 
del Campionato Regionale Mo-
tocross Sicilia, organizzata dal 
Moto Club “Valle del Belice” sotto 
l’egida della Federazione Motoci-
clistica Italiana. 

Le prove hanno avuto inizio nel 
pieno rispetto dell’orario previsto 
all’ordine del Direttore di Gara, 
Sergio Butera che, intervistato 
dopo gara, ha avuto modo di di-
chiarare la sua soddisfazione per 
la buona riuscita della gara ringra-
ziando per la competente collabo-
razione sia i Commissari di Gara 
che le altre unità di personale im-
pegnato, appositamente dislocate 
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di Gaspare Napoli

Al via il Campionato
Regionale Motocross

LA STAGIONE DEL MOTOCROSS 2021 IN SICILIA 
È PARTITA DAL CROSSODROMO DI PARTANNA 
(TRAPANI)

 AVVENIMENTI

nell’area chiusa di partenza riser-
vata a meccanici e segnalatori, 
nella postazione di arrivo e lungo 
tutto il bellissimo tracciato di gara 
di km. 1,512. 

Apprezzamenti ha espresso 
per l’organizzatore dell’impianto e 
per il Moto Club ”Valle del Balice”, 
gestito da Alfredo Valenti e Nino 
Nastasi, che hanno garantito an-
che la funzionalità dei sistemi di 
sicurezza con medico sportivo ed 
ambulanze. Un percorso di gara 
perfetto con terreno ottimale, ben 
curato e trattato con irrigazione 
abbondante che non ha prodotto 
polvere. Parole di sincero e cordia-
le plauso sono state espresse dal 
Direttore di Gara, Sergio Butera, 
all’ormai conosciuto e collaudato 
Team Specialistico di Cronometri-
sti dell’Associazione “G. Sardo” di 

Trapani composto per l’occasione 
da quattro cronometristi ufficiali 
che hanno gestito la rilevazione e 
pubblicazione dei tempi. 

Per tale adempimento hanno 
utilizzato gli appositi trasponder, 
un apparecchio di cronometrag-
gio scrivente di ultima generazio-
ne REIPRO collegato al tabellone 
elettronico nonchè fotocellule per 
garantire la totale sicurezza nei ri-
levamenti, computer e stampante 
ed altri 2 tabelloni collocati uno 
all’interno del paddock ed uno 
nelle immediate vicinanze del 
cancello di partenza. 

Il Presidente dell’A.S.D. Cro-
nometristi “G. Sardo” di Tra-
pani, ha designato a Direttore 
del Servizio di Cronometraggio 
il collega Salvatore Ciaramita, 
nominato nell’ultimo Consiglio 
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gara, una interessante struttura 
che può benissimo ospitare mani-
festazioni di livello mondiale, sot-
to l’occhio vigile del nuovo Co.Re. 
con in testa il Presidente Regiona-
le FIM Sicilia, Totò Di Pace. 

Adrenalina alle stelle tra i 41 
piloti al cancello di partenza, qual-
cuno collocato in seconda fila (esi-
genza che raramente si registra) 
nella gara MX1 e MX2 Challenge 
in attesa dello Start che hanno 
entusiasmato tantissimo anche 

tutti i piloti di altre categorie con 
meccanici, commissari di percor-
so presenti nel crossodromo. 

Purtroppo si è trattato di un 
evento a porte chiuse, senza pub-
blico, gli unici ammessi i piloti ed 
un massimo di 3 accompagnatori 
per pilota tutti muniti di autocer-
tificazione ed opportunamente re-
gistrati a partire dal sabato pome-
riggio al momento della consegna 
dei primi trasponder da parte dei 
cronometristi. 

Federale della Ficr componente 
la Commissione Nazionale per la 
disciplina sportiva del Motocross 
Gr.5 Quad Enduro/Cross, coadiu-
vato dai colleghi Antonino Minau-
do, Giuseppe Nolfo e Salvatore 
Virgilio che hanno assicurato ai 
concorrenti e appassionati la im-
mediata conoscenza dei risultati 
cronometrici con i giri di gara ef-
fettuati dai singoli piloti mediante 
la pubblicazione in live di tutti i 
tempi e delle classifiche sul sito 
della Federazione Italiana Crono-
metristi nella pagina riservata al 
Motocross, tanto da far dichiarare 
al Direttore di Gara che “la rapidi-
tà, l’efficienza, la solidità del team 
rende quasi superflua la prevista 
pubblicazione delle classifiche”. 

Va ricordato che l’ultima prova 
regionale effettuata sul crosso-
dromo di Partanna risaliva al 2018 
e che la struttura ha ripreso la pro-
pria attività soltanto il 21 febbraio 
scorso. La prova del 14 Marzo è 
stata interessantissima anche per 
il numero di piloti presenti ben 
169 tra i migliori interpreti siciliani 
del Motocross. 

Venti le categorie di appar-
tenenza degli iscritti che hanno 
fornito uno spettacolo ecceziona-
le tra i sali/scendi del tracciato di 
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Questa l’unica nota stonata, ma 
era ineluttabile, la mancanza di 
pubblico disposta dalla normativa 
anti covid-19 che in periodi nor-
mali avrebbe certamente consen-
tito al pubblico di seguire i propri 
beniamini. La stagione sportiva 
2021 del Moto Club “Valle del 
Belice” si presenta molto ricca ed 
importante; infatti è previsto dal 
calendario Nazionale della F.I.M. 
anche l’inserimento di una prova 
riservata alle Moto d’Epoca. 

Un importante riconosci-
mento per il mondo sportivo del 
Motocross d’Epoca Siciliano è 
stata l’assegnazione al Moto Club 
“Valle del Belice” di Partanna 
(TP) di una delle sette prove per 
il Campionato Italiano Epoca Gr.5 
e Coppa Italia Gr.4 che risulta già 
in calendario per il weekend del 5 
e 6 giugno, grazie ai risultati ot-
tenuti dai piloti siciliani in questa 
disciplina, dove per l’occasione si 
prospettano altri grandi numeri 
in termini di partecipazione così 
come ha avuto modo di riferire 
l’attento Consigliere Regionale 
della FIM, Marco Mainardi, che 
ha seguito questa prima prova di 
motocross.

Per finire, possia-
mo dire che è stata 
una giornata piena di 
gare, che non ha fatto 
registrare alcuna di-
sfunzione, lasciando 
organizzatori e piloti 
entusiasti anche per 
la tempestività con la 
quale i cronometristi 
sono riusciti ad esse-
re efficienti e puntuali 
nella trasmissione 
delle classifiche finali 
che hanno consentito 
l’immediata premia-
zione dei piloti a fine 
gara. Questi dovran-
no essere i punti di 
forza della nostra Ficr 
per non consentire 
a chicchessia di in-
serirsi come privato 
nell’attività di crono-
metraggio sportivo in 
Italia. 

Questi i prossimi 
appuntamenti per il 
Campionato Regio-
nale F.M.I. Motocross 
2021 in Sicilia:

- 28 Marzo Mc Valle Alcantara, 
Messina

- 25 Aprile Mc Vincenzo Lanteri, 
Siracusa

- 30 Maggio Mc 973 Mx Team, 
Siracusa

- 26 Settembre Mc Mx Valle 
Jato, Palermo

- 24 Ottobre Mc Trinacria, 
Messina

- 13 Novembre Mc Taormina 
New, Messina.
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di Antonino Tocco

ronti, partenza 
viaaa… 

Il Quindicesimo 
Ronde del Canave-
se non è stato un 
rally come tutti gli 

altri. Lo scorso anno è stato il pri-
mo Rally in Piemonte rimandato, 
quando si pensava che rimandare 
sarebbe stato per un breve pe-
riodo, invece era il preludio della 
cancellazione in attesa di tempi 
migliori. 

I tempi, non sicuramente mi-
gliori ma oramai diventati ahimè 
la normalità, sono arrivati il 27 e 
28 Febbraio con un rally con poco 
più di centro iscritti. 

Sabato 27 le verifiche tecniche 
e sportive e oramai l’immancabile 

Shake down sempre più amato 
dai piloti e organizzatori. Domeni-
ca 28 il rally, 1 prova da 11 kilome-
tri da ripetersi 4 volte. 

Si comincia alle 8.01 con una 
partenza nella strada laterale della 
piazza di arrivo. Memori dell’e-
sperienza dell’ultimo Rally svolto 
a settembre, invece del tabellone 
semplice per la sincronizzazio-
ne degli orologi dei concorrenti 
abbiamo deciso di mettere un 
THS, ben visibile da decine di 
metri; in questo modo abbiamo 
permesso di garantire il distanzia-
mento d’obbligo necessario tra i 
concorrenti. 

In prova speciale, dopo i primi 
piccoli problemi tecnici, il lavo-
ro per le prime 3 prove è stato 

regolare. Nella prima prova unico 
inconveniente l’intraversamento 
di una macchina ha comportato 
l’applicazione del tempo imposto 
per una decina di partecipanti, un 
po’ di lavoro per un Centro Clas-
sifiche alquanto tranquillo, molto 
diverso da quelli di poco più di 
venti di anni fa. 

Quando ho iniziato a crono-
metrare eravamo agli inizi di una 
evoluzione tecnologica che negli 
anni successivi si è concretizzata. 
Siamo passati dalla trasmissione 
tempi con i radioamatori con 
l’immancabile foglietto passato 
dai cronometristi ogni 5 piloti a 
fine prova e l’inserimento a mano 
dei tempi, alla trasmissione in 
Packet direttamente dalla prova al 

Non un 
Rally 
come 
gli altri

QUINDICESIMO “RONDE DEL CANAVESE”

 AVVENIMENTI
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centro classifiche senza ulteriori 
passaggi. 

Poi sono arrivati i primi palmari 
e Computer alle postazioni di 
inizio e fine prova. La trasmissione 
diretta e quasi in tempo reale 
dalle postazioni ha cambiato il 
modo di vivere e concepire le 
gare. La visualizzazione in tempo 
reale della classifica Live ha 
mutato i tempi di gestione delle 

informazioni e la percezione della 
gara. Cosa è cambiato quindi nel 
nostro Rally? 

Nella Quarta e ultima prova 
Il pilota numero 10 Pizio Mattia, 
dopo aver vinto 2 prove su 3, si 
apprestava nella quarta prova 
a chiudere un rally al comando. 
Complice un ostacolo incon-
trato lungo il percorso, che lo 
ha costretto ad alzare il piede 

dall’acceleratore e perdere secon-
di preziosi, è giunto a fine prova 
con un ritardo superiore al van-
taggio finora acquisito. 

Leggere online allo stop che 
aveva perso il rally per 1 secondo 
e 1 decimo non deve essere stato 
piacevole. I cronometristi, con il 
loro lavoro, sanno regalare gioie 
ma anche dispiaceri. 

Tornando all’evoluzione tecno-
logica, grazie al sapiente lavoro e 
impegno nel nostro compilatore, 
delle classifiche Stefano Culla, ab-
biamo utilizzato un tabellone THS 
per visualizzare sul palco delle 
premiazioni i nomi dei concorrenti 
e la rispettiva posizione in classifi-
ca, assoluta gruppo e classe. 

Quindi allo Speaker non è stato 
necessario dare nessuna classifica 
stampata, doveva semplicemente 
alzare lo sguardo e commentare il 
risultato dei Piloti. Consegnate le 
ultime classifiche, non ci restava 
altro che fare i bagagli e preparar-
ci per le prossime gare. 

Quali novità si potranno met-
tere in campo in futuro? Dove ci 
porterà l’evoluzione tecnologica? 
Continuiamo a cronometrare e lo 
scopriremo.
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iro d’Italia 2020: 
alla vigilia dell’ul-
tima tappa, dopo 
3.482 km. di corsa 
e innumerevoli sa-
lite per oltre 28.500 

mt. di dislivello, il britannico Tao 
Geogegan Hart e l’australiano Jai 
Hindley si trovano appaiati a pari 
merito al vertice della Classifica 
Generale, ma è il primo ad indos-
sare la maglia rosa, vedremo poi 
il perché.

Tirreno – Adriatico 2019: Dopo 
7 tappe e 1.048 km percorsi lo slo-
veno Primoz Roglic si aggiudica 
questa corsa per una manciata di 
centesimi.

Parto da questi due episodi 
significativi, che oltretutto si 
riferiscono a gare importanti, 
per evidenziare come talvolta il 
diaframma che separa la vittoria 
da una sconfitta sia equivalente 
ad un battito di ciglio, ragion per 
cui il cronometraggio deve essere 
all’altezza della situazione e ga-
rantire sempre e comunque l’esat-
tezza del risultato, tenendo conto 
che una vittoria o una sconfitta 
a questi livelli può decidere nel 
bene o nel male un’intera carriera. 

Ma come avviene il cronome-
traggio nelle corse a tappe? Quali 
apparecchiature vengono usate, e 
soprattutto quali garanzie offrono? 

di Sergio Conte

Il tempo nel ciclismo: 
 preciso…

ma non troppo

TECNICA
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Per rispondere a queste do-
mande occorre innanzitutto fare 
una netta distinzione fra le tappe 
in linea, con partenza unica per 
tutti i concorrenti, e quelle a cro-
nometro (individuali o a squadre), 
dove le partenze avvengono per 
ciascun concorrente (o squadra) 
ad intervalli prestabiliti. 

Alla fine il “Giro” se l’aggiudica 
chi in Classifica Generale ha la mi-
nor somma dei tempi computati 
frazione per frazione. 

Nelle tappe in linea per stabili-
re l’ordine d’arrivo ci si serve del 
fotofinish, integrato nelle gare 
importanti dai transponder. Sono 
apparecchiature molto sofisticate 
che noi abbiamo e che utilizziamo 
con professionalità. Senza di esse, 
determinare l’esatto ordine d’ar-
rivo, specie quando si presenta 
sul traguardo un gruppo compat-
to di concorrenti, non è la cosa 
più semplice di questo mondo, 
anzi, in questi casi senza l’ausilio 
dell’elettronica è praticamente 
impossibile classificarli tutti, e 
talvolta è lo stesso vincitore che 

viene individuato solo dopo un’at-
tenta consultazione del fotofinish. 

Ne è un esempio emblemati-
co l’arrivo della 4.tappa del Giro 
d’Italia Femminile del 2017, che 
proponiamo in foto, dove la belga 
Julian d’Hoore ha sopravanzato 
l’Australiana Chloe Hosking per 
un capello: 5 millimetri pari a 8 
decimillesimi di secondo! Ad oc-
chio nudo non sarebbe mai stato 
possibile stabilire la vincitrice. 

Del fotofinish, oltre che per 
elaborare l’ordine d’arrivo, ci si 
serve anche per stabilire i distac-
chi fra i concorrenti, essenziali per 
la Classifica Generale. Un distacco 
viene decretato quando esso è di 
almeno un secondo, ragion per 
cui a termini di regolamento un 
gruppo anche numeroso di con-
correnti sarà classificato con lo 
stesso tempo fino a quando fra un 
concorrente e quello successivo si 
trova un “buco” uguale o superio-
re ad un secondo. 

È una regola che nel corso 
degli anni non è mai cambiata e 
la sua ragion d’essere affonda le 

radici sin dai tempi in cui il giudice 
d’arrivo non aveva a disposizione 
nessun ausilio tecnico, se non il 
suo colpo d’occhio più o meno 
infallibile, e negli arrivi in gruppo 
per stabilire i distacchi egli doveva 
avere il tempo di scrivere sul suo 
taccuino numeri e tempi. 

Per facilitare questa operazio-
ne, 16 metri prima del traguardo 
veniva posta una linea di riferi-
mento, sulla quale il giudice si 
basava per stabilire visivamente il 
“buco minimo” che faceva scatta-
re il distacco. 16 metri infatti era 
la distanza coperta in un secondo 
calcolando una media fra i 40 e i 
50 Km/ora che grosso modo si 
raggiungono in volata. 

Ecco spiegato perché la preci-
sione dei tempi è limitata al se-
condo. Però siccome in Classifica 
Generale non sono ammessi pari 
merito, quando questo succede 
sono previste delle discriminanti, 
la prima delle quali impone di com-
pletare il tempo degli ex-aequo 
aggiungendo le frazioni di secon-
do registrate nel corso delle tappe 
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a cronometro precedentemente 
arrotondate per troncamento. 

Ma come viene preso il tempo 
nelle tappe a cronometro e con 
quali apparecchiature? 

Il regolamento impone che 
i tempi debbano essere rilevati 
almeno al decimo di secondo ma 
non precisa bene come, o meglio 
rimane sul vago. 

Ad esempio dice che lo start 
può essere determinato dal con-
tatto del tubolare anteriore con la 
banda di cronometraggio elettro-
nico posta sulla linea di partenza, 
e considerando che in arrivo 
viene impiegata una fotocellula, 
in questo caso ci sarebbero tutti i 
presupposti e gli ingredienti di un 
rilevamento automatico, il solo 
che può garantire la veridicità dei 
tempi al centesimo di secondo. Ma 
è quel “può” che lascia al libero 
arbitrio degli addetti al cronome-
traggio l’impiego in partenza del 
pressostato, ed è prassi comune, 
anche nelle gare della massima 
importanza, grandi Giri compresi, 
non usarlo, magari per non creare 

problemi di gestione dei tempi 
effettivi di partenza, problemi co-
munque non insormontabili con 
gli attuali sistemi di trasmissione 
dei dati. Personalmente una sola 
volta ho usato il pressostato, e 
precisamente nel cronoprologo 
del Giro d’Italia 2005 disputato 
sul lungomare di Reggio Calabria, 
definito da Gabriele d’Annunzio “il 
più bel chilometro d’Italia”, da dove 
lo sguardo spazia sullo Stretto di 
Messina e oltre.

Lì proprio non si poteva fare a 
meno, dato che l’estrema esiguità 
del percorso (esattamente 1.150 me-
tri) esigeva una assoluta precisione 
nella rilevazione dei tempi. Infatti ri-
cordo che il cronometraggio è stato 
effettuato al millesimo di secondo, 
arrotondato poi al centesimo. 

Mi piace anche ricordare come 
gli atleti osservassero con curiosi-
tà questa striscia nera, e qualcuno, 
capita l’antifona, al “via” alzava la 
ruota anteriore per guadagnare 
qualche millesimo.

Fatta questa constatazione, 
vien da pensare se lo sloveno 

Roglic con l’impiego del presso-
stato, in quella famosa Tirreno-A-
driatico del 2019 vinta per qualche 
centesimo, avrebbe ugualmente 
portato a casa la maglia di leader. 

Domanda legittima che rimar-
rà senza risposta e che impone 
una riflessione, o per meglio dire 
un’altra domanda: sino a quando 
l’Unione Ciclistica Internazionale 
non aggiusterà quello che c’è da 
aggiustare nei regolamenti, tenu-
to conto dei tempi moderni? 

Il ciclismo in tutti gli altri campi 
si è costantemente evoluto, so-
prattutto nelle biciclette, sempre 
più sofisticate e messe a punto 
nella galleria del vento per rag-
giungere il top in fatto di aerodina-
micità. Per rendersene conto basta 
mettersi davanti al televisore e 
seguire gare ciclistiche “vecchie” 
anche solo di qualche anno, che la 
Rai trasmette in abbondanza. 

Penso che non guasterebbe 
qualche rinfrescatina anche nel 
campo del cronometraggio, che è 
quello che a noi interesserebbe.
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di Filippo Corvo

rivista Chaos, che 
si occupa di mu-
tamenti climatici, 
ha pubblicato un 
modello statistico, 
messo a punto fra 

Stati Uniti e Germania, che de-
scrive il percorso delle micropla-
stiche negli oceani. Basandosi sui 
dati storici relativi alla traiettoria 
delle boe, il modello descrive la 
probabilità che le microplastiche 
siano trasportate da un punto 
preciso della costa fino a una 
zona oceanica in cui ci siano le 
condizioni favorevoli perché si 
aggreghino.

Anche nel territorio italiano le 
discariche di plastica continuano 
ad aumentare inquinando le falde 
acquifere, ma anche i mari dove, 
una volta ridotti a frammenti, di-
ventano microplastica, assorben-
do e cedendo sostanze tossiche 
che, se mangiate da pesci e altri 

animali marini, diventano parte 
della catena alimentare.

Gli associati dell’Asd crono-
metristi “Hyblea” di Ragusa sono 
ben consapevoli del pericolo che 
può derivare dalla plastica e, da 
quando la FICr ha stipulato una 
convenzione con la Fondazione 
One Ocean, sono scesi in prima 
linea per la salvaguardia dell’am-
biente naturale, dato che lo sport 
è soprattutto rispetto delle bellez-
ze paesaggistiche.

Poiché attualmente, per via 
delle restrizioni da Covid, non è 
possibile andare nelle scuole per 
parlare direttamente con gli stu-
denti, al fine di incentivarli e far 
sì che anche loro contribuissero a 
mantenere pulito il nostro territo-
rio, nel corso del mese di febbraio 
è stata lanciata l’iniziativa “Plastic 
Free” attraverso il gruppo Face-
book “Cronometristi Ragusa”, che 
invita chiunque avesse a cuore 

l’ambiente a ripulire nel proprio 
piccolo il territorio circostante 
dalla plastica.

Diversi sono stati coloro che 
hanno aderito da ogni parte della 
Sicilia e alcuni hanno documenta-
to il loro operato con uno scatto 
fotografico.

Così Sara Lissandrello con 
sacchetto e guanti ha raccolto, 
durante le sue camminate dome-
nicali, sulla battigia del mare di 
Ispica (Rg) diversi oggetti di pla-
stica; Maria Luisa Rivilli di Ragusa 
invece, nel percorso per recarsi 
dai suoi genitori, ha raccolto sotto 
i marciapiedi diverse bottiglie di 
plastica; Caterina Trovatello di 
Messina ha riferito che in alcuni 
punti della spiaggia la plastica 
sembrava parte integrante del 
territorio.

Anche Giuseppina Di Martino si 
è data da fare a ripulire Piazza del-
le Sirene a Pozzallo (Rg), mentre 

L’Asd “Hyblea” 
di Ragusa 

e l’iniziativa 
Plastic Free
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Laura Marchese di Catania, lungo 
la scogliera catanese, sotto lo 
sguardo indifferente di alcuni che 
erano intenti a pescare o a giocare 
con i loro figli, ha raccolto in pochi 
minuti circa un 1,5 chilogrammi di 
plastica; Angela Tasca di Caltagi-
rone (Ct) ha ripulito dei sentieri 
di campagna da sacchetti e botti-
gliette, mentre Antonio Puccia di 
Modica (Rg) ha reso più puliti al-
cuni piccoli quartieri in prossimità 
della sua abitazione.

Una squadra di poco più di 
40 persone si è messa all’o-
pera per ripulire l’ambiente 
ed è proprio dai piccoli gesti 
che nasce il grande valore del-
la salvaguardia del territorio. 
Con questa iniziativa l’Asd 
“Hyblea” di Ragusa si dimostra 
sensibile alle problematiche am-
bientali, in quanto crede ferma-
mente nel connubio tra sport e ri-
spetto della natura paesaggistica.
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LO SPORT IN 
LIBRERIA

il terzo libro di Stefano Scacchi, novarese classe ‘73, giornalista 
sportivo e scrittore, che lavora per La Repubblica, Tuttosport, 
Avvenire e Guerin Sportivo, dopo i suoi “Gli sciuscià del 
pallone” e “Da Porta Romana al Bernabeu” (oltre ad un 

contributo nell’antologia “Ogni maledetta domenica”).
Scacchi racconta nel suo nuovo libro “A 48 tornanti dal paradiso” 

dei ciclisti che ogni giorno si arrampicano lungo i 48 tornanti del passo 
dello Stelvio.

Lo Stelvio non è soltanto una montagna dai paesaggi e dai panorami 
mozzafiato, è anche un capolavoro di strada e tornanti, 48 per la 
precisione, da scalare non solo per i ciclisti agonisti, che lì affrontano il 
più tecnico dei Gran Premi della Montagna durante il Giro d’Italia, ma 
anche per tanti cicloamatori che si cimentano in ardite pedalate per 
raggiungere la cima durante il tempo libero.

La strada che dal cartello di Prato dello Stelvio per raggiungere la 
vetta è lunga 25 chilometri e 400 metri al 7.25% di pendenza media 
e soprattutto quei 1.842 metri di dislivello in una singola salita. Una 
scalata quasi infinita, che obbliga ogni ciclista a confrontarsi con la 
propria solitudine e a riscoprire la propria volontà. Uno sforzo che va 
in tandem con la meraviglia, perchè l’autore lo dice chiaramente: lo 
Stelvio è probabilmente la salita più bella del pianeta. Quarantotto 
tornanti di sofferenza e beatitudine da affrontare facendo il conto alla 
rovescia via via che si sale, da 48 a zero.

È durante la salita che Scacchi racconta il suo Stelvio e la sua impresa 
in prima persona, descrivendo la salita con i racconti della piccola tribù 
dell’Hotel Zentral, i romagnoli innamorati della bici, le perle di nonna 
Alba, la veranda sotto la quale scattò il Pirata e i dialoghi immaginari 
con il genio che ha disegnato il versante altoatesino: l’ingegner Carlo 
Donegani, “il progettista dell’impossibile”. 

Stefano Scacchi
A 48 tornanti dal paradiso. 
Stelvio, la salita che ti cambia
Ediciclo Editore - pagine 160, prezzo € 14,50

È

A 48 tornanti dal paradiso. 
Stelvio, la salita che ti cambia (di Luigi Coccia)
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MT1 IL DISPOSITIVO DI CRONOMETRAGGIO
AD ALTA PRECISIONE

Sincronizzazione automatica con l’ora del giorno tramite GPS integrato
Trasmissione diretta al server tramite modem rete mobile (scheda SIM inclusa)

Due canali di cronometraggio con precisione di 1/100.00 di secondo 
Invio degli impulsi in rete per risultati in diretta – cavi dati non necessari

Ideale per cronometraggi a lunga distanza con più postazioni
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Benvenuti nella nuova era 
del cronometraggio.
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Per noi il Tempo è una risorsa preziosa,
non solo un’unità di misura.
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Grandi eventi svolti in collaborazione negli ultimi anni:
UNIVERSIADI INVERNALI (RUS) - EYOF (KAZ)

UNIVERSIADI ESTIVE (ITA) - EUROPEI DI NUOTO (GBR
MONDIALI MASTER (KOR), e tanti altri...
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