Quadrimestrale della Federazione Italiana Cronometristi - anno 63° - LUGLIO 2008

LA FICR INVESTE SU RALLY
E VELOCITÀ IN SALITA
con nuove apparecchiature di ultima generazione
1 11:58:30.215

Spedizione in abbonamento postale 70% - Filiale di Roma

2 11:59:00.148
3 11:59:30.282
4 12:00:01.183
5 12:00:30.823

GPS Warning
Please check
GPS-ORA SINCRO UTC 2.0
05-07-08 10:54:02

JORGE LORENZO
scrive per Kronos
N 1

DESIGN: GENTIL

MARCHESI GRAFICHE EDITORIALI,
LA QUALITÀ LASCIA IL SEGNO.

www.marchesigrafiche.it

Passione per la stampa

La tradizione è sulla carta. L’innovazione in ogni pagina. Dal 1918 Marchesi stampa il meglio.

Anno 63° - N. 2
Luglio 2008

SOMMARIO

EDITORIALE
Lezione di stile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Quadrimestrale della Federazione Italiana Cronometristi - anno 63° - LUGLIO 2008

di Michele Bonante

LA FICR INVESTE SU RALLY
E VELOCITÀ IN SALITA
con nuove apparecchiature di ultima generazione
1 11:58:30.215

Spedizione in abbonamento postale 70% - Filiale di Roma

2 11:59:00.148
3 11:59:30.282

VITA FEDERALE

4 12:00:01.183
5 12:00:30.823

A Riccione primo seminario per i consulenti tecnici regionali . . . . . . . . . . . 6
di Francesca Pisani
GPS Warning
Please check
GPS-ORA SINCRO UTC 2.0
05-07-08 10:54:02

Iscrizioni on line FICR.IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
di Cristina Latessa

JORGE LORENZO
scrive per Kronos
N 1

TECNICA
La FICr Rally: tecnologia all’avangardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
di Bruno Lorenzini

AVVENIMENTI
Parterre e servizio ‘doc’ alla Tirreno-Adriatico . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
di Nino Rinaldi

Impegno mondiale per la FICr alla 3 giorni di Fis Rollerski . . . . . . . . 18
DIRETTORE
Michele Bonante
DIRETTORE RESPONSABILE
Orazio Chiechi
E-mail: chiechi.editor@libero.it

di Marco Verlini

ESPERIENZE
Nessuno escluso...Tutti protagonisti... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
di Luigi Coccia

REDAZIONE
Cristina Latessa
DIREZIONE REDAZIONALE
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.3233792 - Fax 06.36858112
www.ficr.it
STAMPA
Marchesi Grafiche SpA
Via Flaminia, 995 – 00189 Roma
Tel. 06.332161 – Fax 06.33216333
e-mail: info@marchesigrafiche.it
SPEDIZIONE
in abbonamento postale 70%
Filiale di Roma
Autorizzazione del Tribunale di
Roma n. 6759 del 23/2/1959

Circuito stradale del Mugello 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
dalla Redazione

IL MIO TEMPO
Più rapido del tempo? ci provo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
di Jorge Lorenzo

NOTIZIARIO
dalla Redazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

VITA

DELLE

ASSOCIAZIONI

dalla Redazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3

EDITORIALE

Lezioni
di stile
di Michele Bonante
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nostra federazione vive da 87 anni a fianco
dello sport, con l’investitura dello stesso
Coni del servizio di
cronometraggio nazionale e la ricca
dote della considerazione conquistata sul campo. Questo ruolo di primo piano è frutto di un impegno che,
a partire dalla dirigenza centrale, per
continuare con gli organi territoriali e tutti i cronos delle singole associazioni, viene profuso senza sosta,
anche a scapito di sacrifici personali, ispirandosi al principio di puro
servizio sportivo.
Chi sta con noi mantiene ancora
quello spirito che esprime la vera genuinità sportiva.
Altro sentire – e molta meno spontaneità – è invece quello che si intravede nella strada professionistica
imboccata da ex associati che oggi
fanno torto, per pura convenienza
economica e politica, a una realtà
che li ha formati e che però risulta
ingombrante di fronte agli interessi
personali.
Di qui il maldestro tentativo di
screditarci, a mezzo stampa attraverso un periodico di settore. Un’azione che dall’iniziale anonimato, ha
poi trovato nomi e cognomi: come
quello del consigliere federale Camillo Roggiery e degli ex cronos Mauro
Cedrani e Francesco Dariz.
Un colpo basso che ha suscitato
l’indignata reazione di tutto il corpo cronometristico.

La

C’era chi avrebbe voluto difendere la federazione anche attraverso opportune azioni legali per le
quali avevo ricevuto mandato dal
Consiglio Federale; ma ho ritenuto
più opportuno, assieme alla maggioranza dell’esecutivo, ispirarmi
ancora una volta a quella condotta
signorile e civile che da sempre caratterizza la nostra federazione. E la
replica è stata quindi affidata ai fatti, alla decisione di proporci con autorità e considerazione ancora maggiore sulla scena sportiva e negli
sport motoristici in particolare.
Per questo, nel consiglio federale appena svoltosi a Udine, si è
deciso un ingente impegno finanziario, nell’ordine di 383 mila euro, per la dotazione di apparecchiature all’avanguardia che potenzieranno quanto già a disposizione della federazione per tutte le
discipline ma in particolare per gli
sport motoristici. Queste nuove apparecchiature saranno distribuite in
modo uniforme sul territorio nazionale: difatti il consiglio di presidenza provvederà ad assegnarle,
per ogni regione, a un’associazione individuata al suo interno. Dopo
l’avvenuta consegna delle nuove
apparecchiature, la nostra federazione si potrà dunque presentare
con uniformità in ogni rally in cui
verrà chiamata a prestare servizio.
Non dubitiamo che questo ennesimo sforzo per essere competitivi
sarà apprezzato dagli organizzatori

EDITORIALE
delle principali manifestazioni che,
del resto, come evidenziato dalle interviste che proponiamo all’interno
dello speciale Ficr-Motori realizzato per questo numero di Kronos, hanno una grande considerazione della
Ficr e non da oggi ma maturata nell’arco di molti anni di esperienza e
collaborazione.
Proprio il fatto che le nuove start
up professionistche attivate dai nostri ex associati non abbiano evidentemente fatto la sperata breccia
e neanche rosicchiato l’auspicata fetta alla nostra attività ha evidentemente generato la stizzosa reazione
di cui parlavamo. Ma, per quanto ci
riguarda, ha portato solo a proseguire
con maggiore determinazione sulla
strada del potenziamento delle nostre offerte.
Proprio agli sport motoristici abbiamo voluto dedicare, oltre ad una
rinnovata attenzione tecnologica, una
campagna di diffusione e promozione del nostro servizio che si attuerà nei principali eventi in cui saremo impegnati, attraverso momenti di incontri dedicati con la stampa,
e che già in questo numero di Kronos
si esplica attraverso il dettagliato inserto Ficr-motori in cui spicca, a centro pagina, l’illustrazione grafica dei
sevizi da noi offerti, realizzata dal
cronos di Bologna Silvano Di Pietro.
Lo stesso cronos ha realizzato il
depliant sulla proposta Ficr negli
sport motoristici che accompagna la
rivista e giungerà nelle case di dirigenti sportivi, organizzatori di eventi internazionali e grandi firme del
giornalismo italiano.
Le pizzicate della concorrenza, di
chi cova rabbia per la considerazione che non smettono di accordarci e
per il continuo percorso di aggiornamento che ci ha portato a dotarci
di software in proprio, realizzando
così risparmi ed eliminando quel noleggio che faceva guadagnare ex cronometristi, ci hanno fatto in definitiva solo del bene. Ci hanno dato stimolo a replicare con i fatti alle malignità gratuite e ci hanno anche fatto stringere le fila e tirare fuori uno
spirito di corpo ancora più forte.

NUOVO SPONSOR
PER I PROGETTI PROMOZIONALI 2008
I “Progetti Promozionali 2008”, iniziativa lanciata lo scorso febbraio e quest’anno incentrata sull’area Comunicazione, si avvale
di un prestigioso sponsor che ne sosterrà intenti e scopi. Si tratta
dell’azienda Nikon Nital S.p.A., che rappresenta l’eccellenza nel
settore della fotografia e dell’ottica, e che, non solo ha condiviso i
contenuti dell’iniziativa ma ha mostrato notevole interesse verso
il mondo del cronometraggio sportivo e i valori espressi dalla nostra Federazione.
L’intesa Nikon Nital S.p.A. - Federazione Italiana Cronometristi
si è concretizzata in una serie di attività di co-marketing che vedrà
l’azienda presente nel ruolo di partner in alcune attività di comunicazione della F.I.Cr.
Inoltre, la stessa Nikon Nital S.p.A. offrirà ai vincitori del concorso, in aggiunta a quelli già previsti dal regolamento ed offerti dalla F.I.Cr., dei premi a marchio Nikon, tra cui fotocamere digitali compatti e binocoli di precisione.
Le categorie dei Progetti Promozionali sono due: Fotografia e
Filmati. Per partecipare basta inviare materiale fotografico (in bianco e nero e/o a colori) e filmati che mostrano l’attività di cronometraggio. Il regolamento del concorso è consultabile nella rete intranet federale.
La redazione di Kronos invita tutti i cronometristi a partecipare all’iniziativa e ad inviare foto e filmati entro il 1° ottobre 2008.
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A Riccione
primo seminario
per i consulenti
tecnici regionali
di Francesca Pisani

Con il Corso nella
città romagnola
è partito
il programma
di sviluppo della
nuova figura
tecnica. A Riccione
presentato anche
il software sport
invernali.
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i sono svolti in concomitanza a Riccione, dal
3 al 4 maggio scorso,
due corsi di aggiornamento rivolti ai cronometristi: in un’aula erano riuniti i
Consulenti Tecnici Regionali per un
seminario di formazione, teso a fornire una conoscenza specifica sul
‘tutoring’ e sulla ‘qualità’ dei servizi di cronometraggio.
Nell’aula accanto erano presenti oltre 40 presidenti di Associazione
ed esperti utilizzatori del
programma degli Sport
Invernali, che hanno assistito alla presentazione
del nuovo software elaborato dall’Associazione
di Perugia.
Alla fine delle due intense giornate di formazione, tutti i partecipanti hanno mostrato grande soddisfazione per il lavoro
svolto e per i contenuti illustrati.

S

Seminario di formazione dei
Consulenti Tecnici Regionali
Nel saluto ai partecipanti, il
Presidente Federale, Michele Bonante, ha tenuto a sottolineare l’importanza del ruolo del CTR e il concetto di ‘Qualità Globale’.
“Pur mantenendo una distinzione tra il compito di formazione della Scuola Federale di Cronometraggio, la funzione politica dei
Presidenti Regionali e la centralità operativa dei Presidenti di As-
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sociazione, il Consulente Tecnico
Regionale deve operare nel preciso
ambito della qualità, a servizio di
tutti gli attori del mondo federale
nell’area geografica di competenza
e con un particolare occhio di riguardo alle aspettative degli organizzatori: i nostri clienti. Deve essere, quindi, profondo conoscitore
delle apparecchiature, così come dei
software. L’obiettivo è il miglioramento dei servizi, la soddisfazione
degli organizzatori e la gratificazione di chi si trova a cronometrare
sul campo. Il Consulente Tecnico
Regionale è una figura tecnica che,
dalla sua istituzione, non ha trovato
ancora una propria identità e collocazione. Il Consiglio Federale, per
questo motivo, al fine di dare il giusto impulso al CTR, ha deliberato
un programma di sviluppo, articolato su 3 punti: il primo è stato quello di affidare alla SFC la compilazione di un regolamento, poi la definizione di un budget economico ed
infine il seminario di formazione. A
questo punto ci aspettiamo che tutti i CTR aiutino la Federazione, quindi le Associazioni e quindi tutti i cronometristi ad andare in gara più preparati, ad abbassare la soglia d’errore e a ridurre il tasso di imponderabilità. Sarà un percorso in salita
ma l’obiettivo è la ‘Qualità’ e per
farlo sarà indispensabile creare delle positive sinergie con i Presidenti
di Associazione e i Presidenti Regionali, poi con la Scuola Federale di
Cronometraggio e la Commissione
Tecnica Federale”.
Corso Specialistico sul cronometraggio degli Sport Invernali
La presentazione del software
degli Sport Invernali ha suscitato
grande interesse da parte di tutti i
partecipanti, sia per la novità e l’aspettativa relativa a quello che sarà
il primo software, tra i sette in elaborazione, ad essere utilizzato nella prossima stagione sportiva. Il
programma, da tempo disponibile
nell’area FTP federale e utilizzato

sulle piste in questo scorcio di stagione da qualche Associazione lungimirante, si è dimostrato valido ed
esauriente. Il lavoro in aula ha contribuito poi al miglioramento e all’individuazione di piccoli problemi che sono stati risolti sia con

l’aiuto dei programmatori di Perugia
che dei cronometristi presenti.La
fase di collaudo è molto importante e lo sarà altrettanto per i prossimi software che stanno per arrivare, Atletica, Nuoto e da ultimo il
Ciclismo.
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CORSO PER ALLIEVI CRONOMETRISTI ATTIVATO
PRESSO L’ISTITUTO “G.B. VICO” SULMONA
La Federazione Italiana Cronometristi e l’Istituto “G.B. Vico” Sulmona – Liceo delle Scienze Sociali indirizzo Motorio – hanno intrapreso, in base al Progetto “FICr e Scuola”, un percorso formativo caratterizzato da alcune azioni progettuali volte all’approfondimento delle tematiche connesse all’attività sportiva,
alla strutturazione di livelli di competenza mirati allo specifico ambito del cronometraggio sportivo e all’assegnazione di crediti formativi.
L’Istituto “G. Vico”, attraverso questa iniziativa, raggiunge due obiettivi fondamentali, soprattutto per
un indirizzo come quello del indirizzo Motorio:
Rinnovare il rapporto di sinergia tra la scuola e le organizzazioni, le associazioni territoriali e le Federazioni
Sportive Nazionali, un rapporto strategico per la diffusione di una “cultura sportiva” tra i giovani. Si tratta,
in sostanza, di ricondurre l’attività motoria e sportiva ai suoi valori educativi di fondo quali: la partecipazione, la competizione intesa come realizzazione piena e leale delle proprie potenzialità, la formazione umana e sociale, la ricerca del benessere psicofisico e il rispetto per ambiente.
Offrire ai nostri studenti un’importante occasione per acquisire conoscenze e competenze, sia teoriche che
pratiche, in un settore di attività, quello del cronometraggio, trasversale a tutte le discipline sportive, consentendo anche, data la strutturazione del corso, l’assegnazione di crediti formativi spendibili nelle diverse realtà
e ambiti sportivi.
L’iniziativa, la prima in Italia ad essere realizzata, ha riscosso un notevole successo tra gli alunni, ha coinvolto due classi del Liceo delle Scienze Sociali indirizzo Motorio (4BS e 4CS), si è realizzata grazie alla preziosa collaborazione del Prof. Franco Sciullo, responsabile dell’Associazione Sportiva SulmoKron, della FICr
con il responsabile regionale della scuola federale di cronometraggio Sig Quintino Galasso, dei docenti di
Scienze Motorie Prof. Giuseppe Meta e Prof. Giuseppe Parancandolo.
Al termine del corso, durante la cerimonia di chiusura al quale era presente il consigliere nazionale
Prof. Francesco Cacciagrano, il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Cronometristi Dott.
Michele Bonante ha consegnato agli alunni gli attestati di partecipazione, manifestando l’impegno e la
promessa di continuare la formazione e poter arrivare così a rilasciare, in un prossimo futuro, i Brevetti
di Allievo cronometrista FICr.
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Iscrizioni
on line FICR.IT
ontinua ad avere successo l'iscrizione online, tramite il sito
www.ficr.it, quando
siamo ormai giunti alla fine del primo semestre 2008.
Il form inserito nella internet federale il 18 giugno 2007 ha compiuto un anno proprio in questi giorni, registrando dalla data di attivazione un totale complessivo di quasi 500 richieste provenienti da tutta Italia.
In questa prima fase dell’anno
gli aspiranti cronos che hanno fatto
domanda d’iscrizione ai corsi di allievo cronometrista, sono stati circa circa 240.
I dati mostrano per questo primo
periodo dell'anno, ancora una netta
prevalenza della componente maschile rispetto a quella femminile
(78% rispetto al 22%).
Il Sud detiene ancora il record del
maggior numero di richieste pervenute: la Sicilia è di gran lunga la
regione più attiva nel reclutamento, con 73 richieste, seguita dalla
Campania con 35 poi dal Lazio con
23. Napoli e Palermo sono le capofila per le città, rispettivamente con
27 e 25 richieste, seguita nella classifica da Roma con 18 richieste. Da
notare che l'età media degli aspiranti
cronos si è abbassata rispetto alla
media del 2007: si è, infatti, passati da 31 anni a 30,14.
Un altro dato significativo riguarda le modalità di accesso al form d’i-

C

scrizione. Le richieste che giungono
tramite il sito, ci raccontano di differenti esperienze per quello che riguarda i canali d’accesso al mondo
federale. C’è chi chiede informazioni perché ha letto dell’iniziativa su riviste, chi invitato da organizzatori o
altre società sportive, chi è stato sollecitato da amici o conoscenti, già
cronometristi. La maggior parte delle richieste (per l’esattezza il 45,5%)
riguardano proprio quest’ultimo punto, a testimonianza di come il passaparola sia il fattore determinante per
trasferire quella passione che i cronometristi hanno nello svolgere la loro funzione.
Provenienza
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Bolzano
Trento
Totale

Num.
5
4
5
35
11
4
23
1
18
9
1
9
14
3
73
8
2
3
7
0
1
236

Cristina Latessa

%
2,1
1,7
2,1
14,8
4,7
1,7
9,7
0,4
7,6
3,8
0,4
3,8
5,9
1,3
30,9
3,4
0,8
1,3
3,0
0,0
0,4
100
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La FICr Rally:
tecnologia
all’avanguardia
di Bruno Lorenzini
Un costante
adeguamento
ai nuovi prodotti
per un servizio
sempre al top
delle prestazioni
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sviluppo tecnologico
nell’era di Internet
prosegue con una velocità che è sotto gli
occhi di tutti. Quanto
andava bene fino a ieri, oggi già
mostra i limiti del suo tempo. Il settore del cronometraggio non si sottrae certo a questa regola. La FICr
è, da sempre, attenta alle nuove tecnologie e all'implementazione delle
stesse, al fine di fornire agli organizzatori, atleti, giornalisti, televisioni e pubblico in genere quel servizio di alto livello che contraddistingue da sempre la Federazione.
Molte le novità introdotte in
questo ultimo periodo: dal software
agli apparecchi fino ai sistemi di
partenza.
Cominciamo con il software. La
FICr, in questo momento, dispone
di due software: il principale è
quello usato negli ultimi anni e
che non sarà più impiegabile dal
01.01.2009 ed uno totalmente nuovo che ne prenderà il posto ma che
è già utilizzabile da oltre un anno. Il
nuovo software recepisce a pieno
tutte le aspettative di una manifestazione di rally. Completo orientamento ad Internet, varie tipologie di

Lo

acquisizione dei tempi direttamente
dalle postazioni, pubblicazione in
Internet ed in Intranet di tutti i risultati e i documenti di gara, visualizzazione su monitor delle classifiche, aiuto nella gestione della sicurezza dei concorrenti: questi i punti
salienti di un software che è già apprezzatissimo da tutti gli “addetti ai
lavori”, dagli organizzatori ai direttori di gara, dai giornalisti al pubblico di internet ecc.
Vediamo un pò più nel dettaglio
alcuni aspetti caratteristici. Dicevo
innanzitutto del completo orientamento ad Internet: Internet è la base
di acquisizione dei dati e di pubblicazione dei medesimi dopo l'elaborazione effettuata dal centro classifiche. Mentre in passato i tempi impiegati venivano passati dai cronometristi in PS ai radioamatori, da
questi trasmessi al centro classifiche, inseriti nel software di gara e
poi pubblicati in internet, ora le
parti si sono rovesciate, dalle postazioni i tempi vengono letti da un
PC direttamente dai cronometri ed
inviati in Internet. Da qui vengono
letti dal centro classifiche, elaborati e ripubblicati nel sito web dell’organizzatore e in quello Federale
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http://rally.ficr.it. Per permettere tutto questo sono state implementate
varie tecnologie. Una prima prevede l'impiego di modem GSM grazie ai quali è possibile interrogare
le varie postazioni di PS attive e
scaricarne i dati. Una seconda impiega il GPRS mediante il quale i
tempi vengono letti direttamente
dai cronometri ed inviati ad un server centrale, mediante Internet, per
poi essere elaborati dal centro classifiche. La terza, senza dubbio la più
efficiente, prevede, attualmente,
l’impiego del satellite Inmarsat

Bgan per le comunicazioni tra postazioni e server centrale. Una volta
acquisiti, i risultati vengono elaborati e resi disponibili per la consultazione via web mediante la costruzione e l'aggiornamento in tempo reale
sia di un sito internet sia di uno intranet, rendendo in tal modo fruibili
le classifiche sia mediante l'accesso
da Internet che mediante l'accesso
alla lan locale sul campo di gara. Su
entrambi i siti sono anche disponibili i documenti ufficiali di gara, quali
le classifiche e gli ordini di partenza,
in formato PDF. È inoltre possibile
diffondere le classifiche anche mediante televisori a circuito chiuso,
maxi schermi e video wall. Questa
possibilità è offerta non solo nel centro classifiche ma, praticamente, in
ogni parte del percorso di gara quali
sale stampe remote, riordini, parchi
assistenza, info point ecc, purchè
provvisti di un accesso ad Internet a
banda larga (ADSL, GPRS, UMTS).
Poiché tutte le postazioni di inizio e
fine PS sono direttamente connesse
in tempo reale con il centro classifi-

ca è anche possibile avere, per la direzione gara, un validissimo supporto per la sicurezza: sono disponibili
infatti per il direttore di gara quattro
monitor che gli consentono di seguire istante per istante, su tutte le PS
attive, l'entrata e l’uscita delle macchine, con una evidenza particolare
per le situazioni critiche. Un software, insomma, che è in grado di coprire tutte le richieste di una manifestazione moderna, di stare al passo
con i tempi e realizzato da chi, come
la FICr, queste manifestazioni le gestisce da parecchi decenni.
Tutto quanto sopra è fattibile
nella sua forma più completa anche
grazie alla messa a disposizione di
tutte le regioni che fanno gare di
rally di Personal Computer con
modem GPRS da impiegare in tutte le entrate e uscite di prova speciale. Questi PC sono prodotti di ultimissima generazione ed in particolare sono gli EEEPC di Asus: PC
dotati di hard disk allo stato solido,
piccoli, poco ingombranti ma molto veloci ed affidabili; quanto di
meglio al momento è disponibile
per un uso orientato alla mobilità.
Le novità tecnologiche non finiscono qui.
Una particolare attenzione è stata posta sugli apparecchi e sui semafori in prova speciale, in particolare ora tutti i servizi FICr saranno
espletati con l'impiego del cronometro Timy della Alge. Questo è
un cronometro, omologato dalle
varie federazioni internazionali
quali la IAAF e la FIS, sincronizzabile mediante GPS. Fino a ieri,
la sincronizzazione degli apparecchi si basava sulla ricezione del segnale DCF77 diffuso da Francoforte, in Germania. Negli ultimi
tempi la ricezione di questo segnala è risultata a volte compromessa
dall'inquinamento radio presente un
po' ovunque rendendo, se non impossibile ma, certo, a volte difficile
la sincronizzazione degli apparecchi sui campi di gara. Oggi, grazie
all'impiego della tecnologia GPS, è
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possibile eliminare qualunque problema di sincronizzazione in quanto il segnale GPS è disponibile in
qualunque parte del pianeta, in qualunque momento. Il tempo di riferimento della rete GPS, che è poi
quello usato dai nostri cronometri,
si basa su orologi atomici con precisione di parecchi ordini di grandezza superiori a quelli necessari
nel cronometraggio.
Passando ad analizzare la postazione di inizio PS, si è scelto di im-

piegare come semaforo di partenza
il nuovissimo sistema ASC2, sempre della Alge, che contiene in un
unico apparecchio, pure questo sincronizzabile mediante GPS, un orologio con l'ora solare con cifre di 5
centimetri di altezza, un count down
con cifre di 7 cm ed un semaforo
con le classiche luci verdi, gialle e
rosse. Questo apparecchio funziona
a led ad alta luminosità che lo rendono molto ben visibile, oltre che di
notte, anche in condizioni di luce

solare molto forte e diretta. Anche
questi sistemi sono disponibili sull'intero territorio nazionale.
L'impiego di queste tecnologie
permette alla FICr di rafforzare il
suo ruolo di punto di riferimento
tecnologico, informatico e gestionale, non solo nei rally ma anche
nelle velocità in salita.
Parafrasando una vecchia pubblicità verrebbe da dire: “Ficr: fatti, non parole”.

NUOVA UNITÀ MOBILE PER L’EQUIPE DI GRAFICA
Roma – 1 Luglio 2008
La Federazione Italiana Cronometristi
ha assegnato in dotazione all’Equipe di
grafica un furgone per lo svolgimento
delle manifestazioni sportive.
Il veicolo sarà ben visibile nelle gare
grazie alla personalizzazione F.I.Cr. e è
di fondamentale importanza perché, oltre ad agevolare il trasporto delle apparecchiature, consentirà di creare una
vera e propria unità mobile per la grafica televisiva.
Tra le altre gare, l’Equipe di grafica seguirà tutto il Campionato Italiano di Velocità su Pista
2008 (tra cui Formula3, Formula3000, Gran Turismo e Prototipi).
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TECNICA
LA PAROLA AGLI ORGANIZZATORI
Il servizio Ficr nel cronometraggio dei rally è considerato “irrinunciabile” da Angelo Sticchi
Damiani, vicepresidente Csai, presidente dell’Aci Lecce e presidente del Comitato organizzatore del
Rally di Sardegna. “La Ficr è una federazione del Coni, rappresenta una garanzia di terzietà e imparzialità - aggiunge Sticchi Damiani - Da sempre è vicina alla Csai e all’Aci, e ritengo che tali rapporti
vadano salvaguardati”.
“Sicuramente il servizio offerto è complessivamente positivo - rileva Sticchi Damiani - pur distinguendo tra zone di eccellenza e altre meno evidenti. Apprezzo anche molto il potenziamento tecnologico
in cui è continuamente impegnata la federazione”.
Un bel 10 e lode è quello che Lucio De Mori, direttore gara del Rally d'Italia-Sardegna, assegna ai cronos Ficr per il servizio svolto nell'ultima edizione.
“I cronos della Ficr -osserva De Mori - si sono dimostrati perfettamente all'altezza di quello che significa una prova del campionato del mondo rally quale è il Rally d'Italia o di Sardegna. Parliamo di un
evento importante che vuoleilmassimo dell'applicazione della tecnologia. Ebbene, i cronos hanno ottimamente sopperito ad alcune defaillance del back up dei tempi verificatesi con il sistema ufficialmente
adottato per tutte le prove del campionato mondiale e gestito dalla Ditta Isc-t”.
“I cronos Ficr sono stati una bella stampella - aggiunge De Mori - ma la loro efficienza non è una novità, già lo scorso anno avevano appoggiato la prova e avevano offerto un buon lavoro. Anche in questa
edizione hanno fatto quello che ci aspettavamo. Del resto la Ficr ha investito molto per offrire un servizio
all'altezza e ci lavorano da anni”.
“Il buon lavoro svolto dai cronos al Rally d’Italia - prosegue De Mori - è stato apprezzato anche dagli
osservatori Fia che hanno auspicato che il sistema di riserva da loro messo in campo possa essere esteso a tutte le prove del mondiale, a garanzia di un cronometraggio all'altezza di ogni contrattempo”.
“Posso anche affermare - conclude De Mori - che il sistema della Ficr sarebbe in grado di funzionare
in totale autonomia garantendo perfettamente il servizio di cronometraggio delle prove mondiali”.
“Squadra che vince non si cambia”. Così Christian Seddone, organizzatore del Rally di Sardegna Trofeo
Terra, sintetizza l’alta qualità del servizio riscontrato con i cronos di Sassari e Nuoro, accompagnato anche “da un ottimo rapporto umano”. Da tre anni i cronos Ficr sono incaricati del servizio e, racconta
Seddone, “non ci sono mai stati problemi, anzi hanno anche risolto defaillance altrui”.
Carmelo Mereu, organizzatore della Rally Costa Smeralda, ha instaurato un rapporto ormai decennale con la Ficr e si ritiene “più che soddisfatto” del servizio offerto dai cronos. “Si è inoltre instaurato - aggiunge - un rapporto di amicizia che fa sentire tutti partecipi di una grande famiglia. E tanto più, quindi,
si lavora efficacemente insieme per la riuscita dell’evento”.
“Con i cronos - aggiunge Mereu - ho lavorato bene anche in altre manifestazioni non motoristiche di
cui ero organizzatore e pure in quelle occasioni ho avuto modo di apprezzare la loro affidabilità”.
Angelo Campedelli, organizzatore del Rally di San Crispino e del Ronde Rubiconde, ha rivisto il suo
parere nei confronti della Ficr dopo un approccio non felice e dallo scorso anno ha instaurato una collaborazione che intende consolidare. “Sbagliare capita a tutti - osserva Campedelli - ma se nella diciannovesima edizione del San Crispino avevo avuto un riscontro negativo, da quella successiva, dopo che
la Ficr mi ha assicurato il servizio dell’Equipe federale, tutto è andato bene. Stimo peraltro molto i cronos di Pesaro che hanno appoggiato il lavoro dell´Equipe. Ora per il Ronde del Rubicone di fine anno ho
gia´ chiesto il servizio della Ficr”.
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Parterre e servizio
‘doc’ alla
Tirreno-Adriatico
di Nino Rinaldi

Nella corsa
dei due mari sempre
più prestigiosa
per il livello
di partecipanti,
il servizio
di cronometraggio
FICr si è fatto ancora
una volta onore.
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magia si è rinnovata
ancora una volta.
Una folla entusiasta si è riversata
sulle strade, incurante dei tanti “pasticci” sul doping che angustiano il
mondo del ciclismo. La TirrenoAdriatico, la corsa più importante
dopo il Giro d’Italia, quest’anno ha
avuto un parterre d’eccezione grazie anche al boicottaggio che l’UCI
ha perpetrato ai danni della ParigiNizza.
La corsa si è, infatti, svolta nonostante gli anatemi dell’UCI che
non l’aveva riconosciuta e non ha
mandato i suoi commissari (c’erano solo i giudici della Federazione
Ciclistica Francese a sfidare le ire
dell’UCI). È tutta una conseguenza
della presa di posizione degli organizzatori d’oltrealpe contro il ProTour che impone di invitare quasi
esclusivamente squadre del Pro-Tour
(da quest’anno sono scese da 20 a
18), mentre ci sono squadre nazionali o internazionali che, pur non
avendo l’imprimatur di squadra ProTour, allineano al loro interno corridori titolati e spesso graditi per il
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loro impegno agli organizzatori stessi. D’altro canto va riconosciuto alle grandi squadre Pro-Tour che per
essere tali debbono assoldare almeno 20 corridori in quanto hanno l’obbligo-diritto a partecipare contemporaneamente a tutte le corse del circuito Pro-Tour (talvolta concomitanti). È evidente che l’impegno finanziario quinquennale sopportato da
una cospicua fidejussione sarebbe
vanificato dall’eventuale cancellazione del Pro-Tour che L’UCI non
può accettare. Gli organizzatori dei
grandi giri hanno comunque trovato una formula che è un compromesso in quanto le loro gare fanno parte di un calendario mondiale fuori
dal Pro-Tour (definito da alcuni “monumentale”). C’è da notare però che
ben 15 squadre alla Tirreno sono del
Pro-Tour stesso (sulle 21 invitate).
La corsa è stata dominata dallo
svizzero-italiano Fabien Cancellara
(campione mondiale in carica della
cronometro), già vincitore quest’anno dell’Eroica (gara in linea internazionale della RCS) e recente vincitore della Milano-Sanremo, ma ha
messo in luce le doti degli svede-
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si Loekvist (miglior giovane) e
Axelsson (con alle spalle una vita incredibile: la squalifica di due anni per
doping nel 2001, operaio in una fabbrica di vernici sino al 2006 quando
è stato operato per un tumore maligno), nonché la conferma di Oscar
Freire, vincitore di due tappe come
il nostro Alessandro Petacchi. Un’ultima osservazione sul doping: i corridori si sono dichiarati disponibili a
rilasciare il loro passaporto biologico ma i controlli hanno assunto la fisionomia di una vera e propria caccia alle streghe. In ogni momento della loro vita devono essere reperibili
dagli inflessibili commissari antidoping per i controlli ematici cui devono sottoporsi, pena la squalifica.
Durante la Tirreno è arrivata una
notizia che ha sconcertato l’ambien-

te. Il corridore Van Impe (26 anni)
è stato costretto al controllo mentre
stava preparando il funerale del figlioletto morto pochi giorni dopo la
nascita. Non possono essere queste
le misure per sconfiggere il doping.
Passando nel dettagli alla descrizione del servizio di cronometrag-

gio, ha avuto ancora una volta riscontri molto soddisfacenti. Nella
tappa a cronometro di Recanati siamo stati ottimamente supportati da
colleghi di Ascoli Piceno e Macerata. Apprezzata particolarmente dai
commentatori televisivi la tempestiva informazione dei tempi intermedi, trasmessi all’arrivo sulla rete di
telefonia mobile “GSM” mediante
quattro apparecchi wireless kit, nonostante le difficoltà incontrate per
la insufficiente copertura di rete sul
primo intermedio.
La grafica della Infobyte di Roma
(imposta dalla RAI) è stata supportata sul van della regia televisiva da
un collega di Ascoli Piceno che insieme a Campanelli aveva avuto
un incontro con i responsabili della
Infobyte stessa a Roma. È comparso spesso il nostro logo ed il regista
Balani si è dichiarato soddisfatto del
lavoro svolto.

SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO
Rinaldi Gaetano di Roma - al seguito del Capo Servizio
Briamo Cesare di Ravenna - FinishLynx
Conte Sergio di Bolzano - Elaborazione dati
Tomasetto Sergio di Ravenna - FinishLynx e trasponder
Reali Claudio di Cosenza - Elaborazione dati/trasponder per la 1° metà
Campanelli Giuseppe di Ascoli Piceno - Elaborazione dati/trasponder per la 2° metà
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Impegno mondiale
per la FICR alla 3 giorni
di Fis Rollerski
di Marco Verlini

L’Associazione
di Venezia si è distinta
nella manifestazione
internazionale
della simpatica disciplina,
predisponendo
le migliori tecnologie
per le diverse gare
in programma
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on sempre capita l’opportunità di gestire gare di rilevanza internazionale come la Fis
Rollerski World Cup. Consapevoli
del compito così importante, ci siamo organizzati per rispondere “al
meglio” alla fiducia accordata dalla nostra Federazione.
Dopo aver passato dei pomeriggi a pianificare la gestione delle gare, non ci restava altro che caricare tutto il materiale necessario per
il servizio di cronometraggio e partire per questa grande avventura.
Il 25 giugno siamo partiti con
due furgoni dell’Associazione e
percorrendo l’autostrada del sole,
accompagnati da una torrida giornata, siamo arrivati a Piglio nelle
prime ore del pomeriggio, perfettamente in orario per presenziare
alla riunione pre-gara tra il delegato tecnico internazionale Niklass
della Fis, il direttore di gara e i capitani delle nazionali iscritte.
Dopo la riunione, scoperto che
dovevamo curare anche la parte di
segreteria non prevista dal protocol-
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lo fornitoci dalla nostra segreteria,
come direttore del servizio di cronometraggio ho assegnato gli incarichi e l’avventura ha avuto inizio.
I cronometristi Marco Riato e Gian
Alberto Zambon si dedicavano per
tutte le giornate gara all’elaborazione delle start list raccogliendo le
iscrizioni e alla compilazione delle
classifiche dopo aver concordato i
vari report con il delegato tecnico,
inoltre tenevano i rapporti con i giornalisti accreditati.
I colleghi Francesco Monterastelli, Maurizio Raniolo, Gilberto
Scattolini, Stefano Manca ed il sottoscritto predisponevamo le varie
postazioni di cronometraggio per
cercare di rendere funzionale e professionale la gestione delle varie
fasi di gara.
Il 26 giugno, partiti di buon mattino e raggiunta la località di
Frosinone, si iniziava a mettere in
pratica il grande lavoro di pianificazione. La giornata si presentava
come la più importante delle tre
che ci aspettavano, si doveva gestire la gara sprint di 150 metri.
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Pronti... partenza.... via! È proprio il caso di usare questa terminologia per descrivere la fase di
qualificazione in una gara sprint
con partenze scaglionate ogni 15”.
Sono stati predisposti e sincronizzati assieme due Rei2, un semaforo e un tabellone in partenza
e in più due cellule per le false partenze. In arrivo il tempo veniva registrato da due Rei2 (principale e
1 di backup) che ricevevano l’impulso da due cellule con linee separate, documentato da due Finish
Lynx che davano il tempo netto di
ogni pettorale e visualizzato da 8
tabelloni Micrograph (due davano
il tempo del concorrente in gara, 4
le classifiche provvisorie delle prime 6 posizioni. E due davano informazioni sul tipo di gara, fase ecc,).
L’elaborazione dati con stampa del
report e formazione delle griglie
per gli scontri diretti è stata pubblicata in tempo reale.
La seconda fase della sprint ha
visto i migliori atleti gareggiare
in uno scontro diretto a eliminazione sino alla determinazione dei
primi quattro posti nelle finali A
e B. In questa parte di gara, dietro specifica indicazione del delegato tecnico Fis, le partenze erano date con la pistola, ruolo di starter ricoperto benissimo dal collega Scattolin coadiuvato dal collega Monterastelli.

La prima giornata è filata via liscia e tra la soddisfazione generale. Il giorno seguente, dove era in
programma la 5 km tecnica classica, è iniziato con l’assegnazione
dei pettorali in base ad un criterio
particolare che includeva i risultati della gara sprint del giorno prima, la classifica Fis dell’anno precedente e gli atleti senza punti partecipanti solo a questa gara. La 5
km comprendeva una partenza con
frequenza ogni 30 secondi, un intermedio e l’arrivo in piazza a Piglio. Le due postazioni di partenza e intermedio hanno rilevato tutti gli eventi e trasmesso ogni dato
alla postazione di arrivo in tempo
reale. Nella postazione
di arrivo venivano visualizzati a tabellone i
tempi intermedi e i tempi finali dei primi 6 partecipanti per ogni categoria.
Anche questa volta
si è svolto tutto alla
perfezione. Nell'ultima
giornata del 28 giugno,
abbiamo triplicato gli
sforzi, perchè in questa

giornata di gare l’errore poteva essere dietro l’angolo: il programma
prevedeva la mass start, cioè un percorso di 15 km per i senior maschi
e una 10 km per i senior femmine,
junior maschi e junior femmine e
in più una manifestazione promozionale che si sviluppava su tre percorsi di 2, 6 e 10 km. Arrivo per tutte le distanze in piazza a Piglio. Per
l’occasione, sono stati utilizzati i
trasponder in dotazione alla Ficr,
l’organizzatore non li aveva chiesti alla Federazione, ma noi, consci che ci avrebbero risolto parecchi problemi, li abbiamo portati al
seguito.
Al mattino, stilate le liste di partenza in base ad un ulteriore criterio di assegnazione pettorali, si sono abbinati anche i trasponder. Il
criterio delle postazioni cronometriche non è stato cambiato, l’addetto alla partenza ha dovuto spostarsi in moto per riuscire a raggiungere i vari punti e comunicare con l’arrivo l’effettivo start.
L’uso dei trasponder è stato apprezzato da tutti, a partire dal delegato tecnico Niklass e agli atleti
per finire agli organizzatori, ed è
19
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stato molto utile per le classifiche
delle varie categorie e distanze abbinato alla visione e al confronto
con il Finish-Lynx.
Le classifiche con tempi e distacchi venivano dati al commentatore televisivo sempre in tempo
reale. Molto interesse, soprattutto
alla giuria e agli osservatori della
Fis (il prossimo anno sempre al
Piglio si svolgeranno i campionati del mondo di skiroll), ha suscitato l’utilizzo dell’Identi-Lynx (ultima creatura della Lynx) che permette di registrare immagini sincronizzate con il Finish-Lynx ma
con una visione anteriore, in mo-
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do da poter leggere il numero anche di concorrenti coperti e lasciando al Lynx la lettura del tempo o
della posizione (per informazioni
più dettagliate le potete trovare nel
sito www.finishlynx.com). Questo
strumento è nato da qualche mese
ma, viste le caratteristiche e la duttilità, l’Associazione di Venezia se
ne è subito dotata.
Inutile negarlo, i complimenti
di tutti gli addetti ci hanno fatto
un grande piacere e ci hanno ripagato da giornate torride e piene di
tensione. I complimenti ci hanno
detto di estenderli anche alla nostra federazione in quanto l’equi-

pe proposta è stata all’altezza della situazione.
Ora i cronometristi veneziani
possono dire “Noi c’eravamo!” anche per le gare mondiali di Rollerski, magari potevamo iniziare a fare esperienza con qualche gara provinciale! Ma è andata così e questa
è la dimostrazione che qualsiasi gara va studiata, pianificata e pensata
prima, e se tutto questo viene fatto
con metodo, il risultato non potrà
che essere positivo.Adesso possiamo solo guardare avanti migliorando ulteriormente il lavoro svolto,
studiare nuovi accorgimenti e far tesoro di questa grande esperienza.

ESPERIENZE
CRONOS A SPORTDAYS EMOZIONI E SPORT PER TUTTI

Nessuno escluso...
Tutti protagonisti...
F.I.Cr., certamente
impegnata in tutto
il territorio nazionale, con le sue Associazioni provinciali a supportare anche questo tipo
di attività sportive, promosse dal CONI Nazionale, non è mancata ad un
singolare appuntamento, che si svolge ad Avellino in Campania ormai
da ben sette edizioni.
SPORTDAYS (questo il nome
dell'evento) è la manifestazione nell'ambito della quale sono inserite
anche la Festa Nazionale dello
Sport, i Giochi della Gioventù,
GiocoSport ed altre centinaia di attività sportive, sapientemente organizzate con la supervisione del
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Presidente del C.P. CONI di Avellino prof. Giuseppe Saviano, e realizzate grazie alla collaborazione ed
alla partecipazione della maggioranza delle Federazioni e Società
sportive irpine.
Difficile descrivere a parole lo
“Sportdays”, che non è solo una
manifestazione promozionale dello Sport, ma una vera e propria
“maratona di eventi” che si susseguono a ritmo serrato, con la
precisione cronometrica di un
orologio svizzero dalle 9 del mattino a mezzanotte per ben 20 giorni, sempre nel mese di giugno.
Una minima idea la si può avere
visitando il sito internet dedicato
http://www.coniavellino.it/eventi.

di Luigi Coccia

Questo lo slogan
del CONI Nazionale
per sottolineare
il filo conduttore
dei Giochi della Gioventù
del 2008.

21

ESPERIENZE
Sportdays è una vera e propria kermesse di sport, cultura, tradizioni e
spettacoli, che offre “azioni, emozioni ed attrazioni per tutti” e dove
è “impossibile non divertirsi” per
tutte le persone di qualsiasi età.
Ce n’è per tutti i gusti: esibizioni di palestre, federazioni, scuole di
ballo, associazioni culturali, enti di
promozione sportiva, forze dell’ordine, gruppi sportivi, tutti impegnati ed accomunati da un unico spirito di fratellanza nello Sport. Alcuni
numeri: 300 le società sportive irpine che vi hanno preso parte, più
di 90.000 le persone del pubblico presenti nelle diverse giornate,
50.000 le brochure pubblicitarie distribuite soprattutto nelle scuole della città e provincia, 3.000 gli sportivi direttamente impegnati nelle esibizioni, 1.800 i bambini presenti
a GiocoSport e ai Giochi della
Gioventù, più di 5.000 le fotografie
scattate (anche dal sottoscritto) e
pubblicate sul web. Il filo conduttore della manifestazione, così come voluta dal Presidente Saviano, è
quello di avvicinare i bambini allo
Sport, e far provare o assistere in
prima persona tutti dando spazio anche ai cosiddetti “sport minori”.
Danza, rowing, calcio, volley, basket, pattinaggio, arti marziali, ci-
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clismo, tennis, atletica, scacchi, goal
ball, equitazione, rugby, etc... etc...
e fra tutte queste attività è stato possibile far provare ad alcune persone
esperienze dirette di cronometraggio. Sì perché per l’Associazione
Cronometristi di Avellino e per la
F.I.Cr. si è ripetuta la nostra esperienza di essere presenti all’evento,
anche coadiuvando tutte le esibizioni sportive in cui viene misurato il
tempo che si svolgono durante lo
Sportdays: aquathlon, duathlon, pugilato, auto storiche, atletica, percorsi di velocità e destrezza, “il dito più veloce ed il tempo di reazione”, “il ragazzo più veloce dello
Sportdays”, il XXII Meeting Internazionale di Atletica Città di Avellino, ampliando la visibilità dei nostri servizi ad organizzatori e spettatori presenti. Ma soprattutto, per
la quarta volta in sette anni, grazie
alla sensibilità manifestataci dal
Presidente Saviano, siamo riusciti
ad organizzare in uno stand offerto
dal CONI Provinciale, una mostra
sulle apparecchiature di cronometraggio, nuove ed antiche, che ha dato opportunità a tanti visitatori di
informarsi anche sulle modalità di
iscrizione alla FICr. Quanti siano
stati i visitatori della mostra !? Facile
rispondere. Con le fotocellule mon-

tate all’ingresso del tendone, il conta battute del Master ci ha aiutato a
generare la statistica… poco è mancato che il presidente della nostra
associazione, Lucio Lanzetta, misurasse anche il loro tempo di permanenza nello stand… Ma scherzi
a parte, un sentito ringraziamento
và oltre che al Presidente del CONI
di Avellino, alla nostra Segreteria
Federale che ha gentilmente messo
a disposizione dei preziosi cimeli
destinati proprio alla mostre di questo tipo, ed al Reparto Marketing
che ci ha prontamente ri-fornito di
brochure e video promozionali per
l’occasione.
Infine, fra i tanti, anche un altro
risultato è stato raggiunto! Ebbene
sì: “una” persona ha confermato, con
il suo feedback nei giorni della mostra, l’utilità del link (collegamento) tra reale e virtuale, quando, con
pochi click sul sito ficr.it, ha fatto richiesta di partecipare al prossimo
corso per Allievo Cronometrista. Ed
a questo tipo di richieste anche la
Scuola Federale stà per dare risposta, quando, a breve, tutti i cronometristi potranno trovare utile nella
intranet del sito ficr.it la nuova area
di Formazione A Distanza, che si stà
preparando per dare spazio alla piattaforma e-learning i cui contenuti saranno curati ed aggiornati dagli
Istruttori Tecnici Nazionali.

ESPERIENZE

Circuito stradale
del Mugello 2008
ettete un week end assolato di giugno; una
deliziosa città, Firenzuola, pronta ad accogliere con entusiasmo
oltre 110 vetture storiche, gran parte delle quali degne di figurare nel
miglior museo, e ad ospitarle insieme ai loro proprietari e ad altri numerosi appassionati in una piazza
che per due giorni si trasforma nel
più bel salotto motoristico d’Italia,
dove è possibile sorbire una granita scambiando due chiacchiere con
Nino Vaccarella, o con Teodoro
Zuccoli, o con Nanni Galli, o con
“Kim” Sergio Pedretti, indimenticato protagonista di una fantastica
corsa proprio qui nel 1964, o di ordinare un paio di scarpe da pilotaggio artigianali al mitico “Ciccio” di
Cefalù, il calzolaio dei Campioni; e
tutto questo nell’ambito di un evento capace di accontentare il più acceso sportivo come il collezionista
desideroso solo di guidare la propria
vettura storica da corsa su uno dei
percorsi stradali più belli al mondo
senza rischiarne l’incolumità.
Bene, stiamo parlando del 21°
Circuito Stradale del Mugello, la
manifestazione che la Scuderia Clemente Biondetti con la collaborazione dell’ACI di Firenze e del Club
Ruoteclassiche di Prato, ha mandato in scena nei giorni 20, 21 e 22
giugno.

M

La peculiare novità di quest’anno è stata la così detta “parata”: oltre al rally, che per il secondo anno
ha ricevuto titolo per il Campionato
Italiano, ed alla regolarità sport, questa terza sezione della manifestazione curata con molta perizia appunto dal Club Ruoteclassiche di
Prato, ha attratto a Firenzuola oltre
30 auto da corsa di altissimo livello
per una “passeggiata non competitiva” sul noto anello stradale in parte già chiuso al traffico, oppure, a
scelta, su un tratto più breve da
Firenzuola alla Futa e ritorno, da ripetere due volte.
L’idea è stata accolta entusiasticamente. Si sono infatti viste schierate vetture come Alfa Romeo 33 2
litri del 1968, Abarth 1000 e 2000
sport prototipo, Ford GT40, Ferrari 250 SWB, McLaren, Siata 8V,
Porsche Carrera 6 ecc. che assai di
rado è possibile ammirare in mani-

dalla Redazione
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festazioni competitive data la riluttanza dei proprietari a metterle a
rischio. La possibilità di condurle
sui leggendari passi della Futa e del
Giogo è stata una tentazione irresistibile anche per i proprietari più
gelosi.
Quanto alle sezioni sportive della manifestazione, il rally ha visto
trionfare l’equipaggio formato da
Maurizio Plano e “Davis” a bordo
di una Porsche Carrera che ha consentito al pilota siciliano di contenere per tutte e sette le prove speciali, fino dal prologo del sabato nell’autodromo del Mugello, i vincitori della edizione 2007 Marco Bianchini ed Emanuele Baldaccini con
la nera Lancia Stratos, classificati
infine secondi. Le vittorie di Gruppo
sono andate nel primo agli inglesi
John Sheldon e Lesley Stevens su
Lotus Elan i quali si sono imposti
sulla vettura gemella condotta da
Andrea Polli navigato da Vilma Savi,
e sulla 911 dell’equipaggio interamente femminile formato da Luisa
Zumelli e Paola Valmassoi.
Nel secondo gruppo, dopo i già
citati Plano - “Davis” e Bianchini
Baldaccini, si sono classificati terzi
Andrea Zanoni e Paolo Cappelli anch’essi su Porsche RS.
Il terzo gruppo è stato infine appannaggio di Paolo Scorretti navigato da Barbara Neri, tanto per cambiare a bordo di un’altra 911 più recente, i quali si sono imposti su
Graziano Muccioli e Adriano Celli,
con l’Opel Ascona, e sui campioni
europei Roberto Bigoni e Stefano
Bailoni su Opel Kadett.
Nella Regolarità sport si sono imposti Massimo Panari con Orietta
Vandini alla guida di una 911, dopo
un duello all’ultimo centesimo con
Leonardo Fabbri al volante di una
Fulvia Coupè: 85 penalità a 94.
Numerosi ed entusiasti gli stranieri, proprio come al Mugello
anni ‘60, tutti con vetture di grande prestigio: dall’olandese Paul
Shouwenburg con la Ferrari 250
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Testa Rossa del 1958, all’ inglese
Taylor Smith con una 250 Tour de
France; al francese Jaques Cochin
a bordo della Porsche 910 già condotta da Stommelen al Circuito del
Mugello del 1967, a due coppie di
inglesi che avevano schierato due
MG Monthlery del 1931, rispettivamente nel rally e nella regolarità.
Se non ché proprio una di queste
vetture è stata protagonista dell’unico incidente di una certa gravità:
nel corso della prova speciale in autodromo la vetturetta affrontava
troppo velocemente una curva e si
ribaltava sbalzando il pilota Barry
Foster fuori dall‘abitacolo. Per fortuna il simpatico inglese rimaneva
quasi del tutto incolume e, la domenica pomeriggio, era sul palco

delle premiazioni applaudito dai
presenti come un vincitore.
Questa formula di gara che ha
messo a dura prova la scuderia Biondetti che ha curato una organizzazione impeccabile, l’esperienza e le
capacità del Direttore di Gara Cascino
Marco di Palermo e la professionalità di tutto il servizio di cronometraggio, dalle postazioni di rilevamento dei tempi in automatico con
trasmissione GSM al centro classifiche ed all’efficienza del centro classifiche per l’elaborazione dei dati con
pubblicazione dei risultati in “realTime” sui siti internet interessati, hanno fatto si che la manifestazione riscuotesse un eccezionale successo.
Arrivederci dunque al 2009 con altre stimolanti novità in preparazione

IL MIO TEMPO

Più rapido
del tempo?
ci provo
mo i Red Hot Chili Peppers, mi piace ascoltare
Eros Ramazzotti, leggo
libri sulle biografie dei
grandi dello sport, gioco alla playstation ma la mia passione preferita
è vincere sul tempo, batterlo al centesimo, lasciarlo senza fiato. In fondo sono un tipo che il tempo lo sa
bruciare bene. A 15 anni e un giorno – limite minimo consentito – ho
esordito nel motomondiale e da questo circo fantastico mi ci sono buttato dentro scaricando passione a
manetta, a 19 avevo già due titoli
mondiali 250 in bacheca e non ancora ventunenne ero lì a godermi il
podio dei re, gustandomi con il mio
chupa chupa in bocca il primo successo in Motogp.

A

Fare soffrire il cronografo, metterlo in agitazione, limarlo, rallentargli la sua corsa inesorabile e guardarlo in faccia non appena hai scritto sull'asfalto una meravigliosa pole è la cosa più bella che ci sia. Mi
dà una carica e una soddisfazione
che non ha eguali. Oltre c'è solo il
successo e la vittoria nel Gp. Quella ottenuta nella classe regina in
Portogallo, l’aprile scorso, dopo
due podi di fila (altro record per
un debuttante), resterà negli annali. Si commossero tutti, anche
Dani Amatriain, il mio manager basco. Fu lui che mi portò nelle mini
moto a 10 anni.
Il mio motto è “Porfuera”, breve
locuzione spagnola, il cui significato è “all'esterno”. Rende al meglio
la mia guida spericolata, soprattutto in fase di sorpasso, quando c’è da
inseguire l’avversario, braccarlo e
mettergli gli scarichi davanti. Tutto
fantastico. Ma, credetemi, la corsa
contro il tempo ha un sapore particolare. E ora che sto nella classe regina la sfida contro il tabellone elettronico è ancora più emozionante.
Perchè pur viaggiando a velocità

di Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo,
l’astro nascente
del MotoGp,
racconta a Kronos
la sua sfida
con il cronometro,
una convivenza
non facile
per un “record boy”
affamato di vittorie
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massime sfiorando anche i 300 km/h,
sai perfettamente dove hai lasciato
per strada quella manciata di centesimi preziosi, dove puoi andarli a recuperare, perchè non ci sei riuscito.
Correre è bello anche perché ti sembra di viaggiare sopra un grande orologio che ti cadenza il ritmo, ti avverte dove stai sbagliando, quanto
tempo hai per ricominciare a sognare
il risultato dei risultati. Battere il crono e di conseguenza gli avversari
non è solo questione di polso. Nel
nostro sport è importante l'assetto
della moto, quale mescola usare per
gli pneumatici, che settaggio dare
all'impianto frenante. Quando a tre
anni ho cominciato a correre in moto su una 50 cc costruita da mio papà
Chicho (pilota di motocross) non vedevo l'ora di cominciare questa sfida. Ad una raccomandazione però:
“Velocità non significa correre più
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forte, è lo stile aggressivo e pulito
che fa la differenza e ti fa arrivare
prima al traguardo” mi dissero a casa, a Palma di Maiorca, dove sono
cresciuto tra motori, bielle e ammortizzatori (anche mamma Maria
gareggiava nelle corse di velocità
con una 125 e non battè ciglio quando a due anni mi vide ‘giocare’ con
un “vespino”). Ecco allora il mio innamoramento per le linee perfette,
le curve disegnate con il compasso,
lo spostamento del baricentro sempre in sincronia con le impercettibili reazioni scomposte della moto. Mi
piace prendermi a sportellate con
quel nemico invisibile che ti sta sempre affianco, non ti molla un attimo,
non si prende una pausa, non ha mai
cali di ritmo o di tensione.
La tecnologia ha perfezionato
affidabilità e precisione del cronometro, elemento essenziale del motociclismo. Senza non saremmo
nessuno, potremmo solo sfidare il
rivale e competere su chi arriva primo al traguardo ma i miglioramenti
tuoi e della moto, tutte le modifiche tecniche al mezzo, dipendono
e hanno sempre come metro di giudizio quello che sentenzierà il tempo. Per questo mi affascina il suo
ruolo. Unico, autentico. E che non
morirà mai. È un modello di stile
capace di superare le mode e i cambiamenti che inevitabilmente si susseguono, Non è una convivenza difficile per un “record boy” di precocità come me. “El tempo me persegue pero yo soy mas rapido” è lo
slogan di una pubblicità
di orologi di cui sono testimonial. È la pura verità. Amo chi mi perseguita, adoro scappare da
lui senza farmi prendere
mai. Il nostro sport in fondo si basa su questo principio. E i tempi intermedi che i nostri cronometri
ufficiali sempre più sofi-

sticati e precisi scandiscono e diffondono su un tabellone collegato
ad un computer per l’elaborazione
delle classifiche, sono le nostre
compagne di avventura: ti invitano a forzare, lasciare il gas in qualche circostanza, misurare lo spazio
tra te e il talento. Vittoria, pole e
giro più veloce: questo è il tris segnato da ogni centauro. Come vedi c’è l’avversario da superare per
vincere ma anche il tempo da domare. E metterlo in riga, ai piedi
del podio. “Stavolta non mi hai preso vecchio mio”. Lo ripeto spesso
e voglio continuare così. È la strada giusta per entrare nella storia,
segnare un’epoca, creare uno stile.
Dopo Valentino Rossi la Yamaha
sa bene che può avere in me uno
veloce e scaltro quanto lui, il pilota per il futuro, quello che guarda il crono prima della caccia alla pole o il semaforo verde del Gp,
gli stringe la mano e gli dice: “Vediamo se mi prendi”. Yo soy mas
rapido.

NOTIZIARIO
Cronos in TV
Renato Milazzi, presidente dell’ASD Cronometristi Giuliani,
ha ospitato presso la sede dell’associazione di Trieste Andrea
Pierini, giornalista della rete regionale Tele4, per un servizio
televisivo dedicato all’attività di cronometraggio svolta dalla
federazione. Il contributo filmato è andato in onda qualche
mese fa nella trasmissione “L’Altro Sport”. Nelle sale dell’associazione è stato allestito un piccolo corner con le apparecchiature di cronometraggio (dai tabelloni ai Finish, dalle
fotocellule ai semafori) per illustrare dal vivo la tecnologia
utilizzata sui campi di gara. Tra i temi affrontati anche la missione istituzionale della federazione e l’attività dell’ASD
Cronometristi Giuliani che, fondata nel 1923, è una delle associazioni più antiche. Particolare attenzione ha suscitato il
progetto “Ficr. e Scuola”, presentato nell'edizione locale proprio dal presidente Milazzi: a Trieste il Liceo Scientifico
“Galileo Galilei” ha realizzato un protocollo d’intesa a 4 con
ASD Cronometristi Giuliani, la Fidal, il Cus Trieste e l’Unione
Sportiva Marathon Trieste, al fine di promuovere la pratica
dell’atletica leggera, anche in riferimento all’aspetto di cronometraggio specifico in questa disciplina.

Kronos a casa tua
Se non ricevi correttamente la rivista federale ‘Kronos’, se hai cambiato domicilio o residenza, se la tua abitazione e’ in
una nuova zona postale, comunica i dati
corretti all’indirizzo email:ficr@ficr.it oppure per fax al numero 06/36858112.
Provvederemo affinche’ Kronos arrivi a
destinazione e raggiunga tutti i cronometristi.

I nostri lutti
Luigi Veneri (Bolzano)
Paul Trojer (Bolzano)
Salvatore Pipia (Sassari)
Giancarlo Zanzi (Ravenna)

Benemerenze sportive 2006
Il CONI ha assegnato le benemerenze al merito sportivo, per l’anno 2006, a nostri dirigenti, segno tangibile del
riconoscimento di quanto da loro fatto in favore dello sport.
La Stella al Merito Sportivo è un'onorificienza del CONI con tre gradi : d'oro, d'argento o di bronzo e viene
essere concessa alla bandiera di un ente sportivo, a un dirigente o a personalità sportive straniere, che con continuità, abbiano contribuito alla diffusione dell'attività agonistica.
Segnaliamo, di seguito, i nominativi dei dirigenti federali e delle Associazioni F.I.Cr. che si sono contraddistinte
per il 2006:
STELLE D’ORO
– Pasquale Bucciarelli
– Elio Di Bari
– Arnaldo Mantovani

STELLE D’ORO PER SOCIETÀ
– A.S.D. Cronometristi
Giuliani Trieste

STELLE D’ARGENTO
– Sergio Cicchetti

STELLE DI BRONZO
– Rossano Ballardini
– Roberto Bortolin
– Francesco Cacciagrano
– Egisto Olivati

STELLE DI BRONZO PER SOCIETÀ
– A.S.D. “Aldo Tura” Pesaro
– Associazione Cronometristi della Provincia
di Bolzano
– Associazione Cronometristi della Provincia
di Potenza
– A.S.D. Cronometristi della Provincia
di Venezia
– A.S.D. Cronometristi E. Fradeani - Pescara
– A.S.D. Cronometristi Raffaele Marra - Salerno

Nell’ambito dei riconoscimenti assegnati ai nostri cronos, va segnalato il Premio ‘’Una vita per lo sport’’ assegnato a Giorgio Chinellato dal Coni regionale Veneto.
Il Coni provinciale di Sassari ha inoltre assegnato le benemerenze al Merito Sportivo a Antonio Andria e
Manuel Fabrizio Cazzari e il Coni provinciale di Cosenza ha assegnato la Stella di bronzo al benemerito
Genesio Principe
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NOTIZIARIO
Pinocchio sugli sci
Dall’associazione di Pistoia riceviamo e volentieri pubblichiamo un breve resoconto a firma Giuliano Taddei sulla bella esperienza di cronometraggio vissuta nella manifestazione
internazionale ‘Pinocchio sugli sci’ che in questa edizione ha
visto l’affermazione dell’Italia.
“Grandi momenti agonistici, - racconta Taddei - grande festa
per una magica settimana durante la quale non è mancato il sole, due puntuali nevicate, ed anche tanta gioia e commozione.
Sono da sempre lo speaker di questa manifestazione della quale tanto si parla nel mondo che scia, ma mai come in questa
edizione mi sono sentito coinvolto e orgoglioso di aver saputo trasmettere sensazioni alla gente che al traguardo mi ascoltava. Ancora una volta ho avuto dalla mia parte la professionalità degli amici della Segreteria
di Pistoia della Federazione Cronometristi. Enrica e Marco Tani ed i loro collaboratori dialogano con me attraverso i loro messaggi elettronici che io trasformo in parole e significati. Tutti hanno saputo della tragedia
che ha privato il “Pinocchio” di Martino Audibert piccolo grintoso baby della selezione del Sestriere.
Parte il numero 320 poi, al termine della sua gara, il tabellone scrive 321 Martino Audibert.il cronometro
dice 0,00.e non si muove. Meno male che avevo già anticipato questo attimo ed ho dovuto dire poche parole subito soffocate da un lungo interminabile applauso: Chi nel parterre è arrivato da poco chiede spiegazioni alle persone accanto e si unisce alla commozione. Poi la scritta cambia, si passa al 322 e la gara continua. Grazie amici cronometristi che anche se solo per un attimo avete aggiunto il cuore al freddo e implacabile scorrere delle cifre. Ha vinto l’Italia abbiamo detto. Ha vinto il
Pinocchio, anche quando un giovanissimo concorrente è salito sul podio con in braccio la sorellina di pochi mesi: la piccola Teresa gli ha portato fortuna.
Questo è il Pinocchio sugli Sci. Grande manifestazione, grande festa che
ha colorato l'Abetone dei mille e più colori delle bandiere dei quasi quaranta paesi presenti’’.

Boutique rosa
Fiocco azzurro a Pordenone dove e’ nato Matteo,
figlio di Nicola Bortolin che, oltre a regalare un altro
nipote al padre Roberto presidente dell’ associazione,
afferma di aver contributo con il suo secondogenito
‘’a rimpinguare la famiglia dei cronos, rimediando
alla nota carenza di personale’’.
Fiocco azzurro anche a Frosinone dove l’associazione
fa i complimenti e gli auguri ai nonni Eleonora ed
Angelo per la nascita del loro primo nipote Jacopo.
A Frosinone sono anche convolati a nozze i cronos
Luca e Clara. Tantissimi auguri alla novella coppia.
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VITA
Associazione
Cronos
Laudense

Presidente: Cascianelli Fabio
Vicepresidente: Imparato Claudia
Segretario: Campagnol Lucia
Consiglieri: Imparato Mauro –
Gazzola Andrea
Tesserati: 1 benemerito, 8 allievi,
16 ufficiali.
L’Associazione Cronos Laudense,
cioè della città di Lodi, è nata nel secolo scorso…nel 1995. Un gruppo
di 11 intrepidi cronometristi dell’Associazione di Milano, tra cui un expresidente, l’intraprendente Vittorio
Gattuso, videro nella nascita della
neo-provincia di Lodi un’opportunità da non lasciarsi sfuggire: creare una nuova base territoriale e un
nuovo fulcro di diffusione dell’attività cronometristica. Gattuso, uno
dei più conosciuti cronometristi del
nord-Italia, ha ricoperto la carica di
Presidente fino alla fine del 2007,
quando in assoluta coerenza con i
suoi insegnamenti ed il suo stile, ha
voluto che fossero i “giovani” a prendersi carico della conduzione e della gestione dell’Associazione, abbattendo da subito le barriere generazionali ed offrendo proprio ai nuovi arrivati la possibilità di ricoprire
ruoli interessanti. Alla stessa stregua
anche il vice-presidente, Njela
Babelegoto, ha volontariamente la-
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sciato il “posto” permettendo il rinnovo completo delle cariche. L’obiettivo è sempre stato quello di una
“formazione continua” sia negli ambiti spiccatamente operativi che gestionali. Oggi, quindi, alla guida dei
“cronos” di Lodi c’è Fabio Cascianelli, arrivato in prestito dall’associazione di Sulmona e poi definitivamente entrato nell’organico lodigiano. Fabio è cronometrista esperto, ha fatto parte della Scuola di cronometraggio a stretto contatto con
Luca Gattuso (figlio di Vittorio, ndr.)
ed ha improntato il proprio “modus
operandi” in continuità con il suo
predecessore, vale a dire cercando
collaborazione a tutto campo, senza
farsi ingabbiare dalla rigidità dei ruoli. Fortunatamente l’Associazione
Cronos Laudense risulta tra quelle
con età media più bassa, grazie anche alle nuove leve tra cui ricordiamo la famiglia Manca (papà Raffaele, Marco 19 anni e Luca 17 anni), Lucia Campagnol, ecc.
La storia dell’Associazione Cronos
Laudense è quella di una “cenerentola” che presiede un territorio, quello della “bassa” (Pianura Padana),
che quanto più è adatto alla tradizione contadina per la calma dell’orizzonte pianeggiante, tanto più
si allontana dalla conformazione orogeografica necessaria a molte delle
gare in cui è richiesto il nostro servizio. Per cui oltre a quelle poche
gare di nostra pertinenza, siamo chiamati in tutta la Lombardia e spessissimo nella confinante Emilia per:
rally, auto-storiche, nuoto, minimoto, motonautica, pugilato,ecc. Abbiamo imparato presto ad essere una
vera associazione di servizio, pronta a dare tutto l’apporto necessario
alle nostre “sorelle” più fortunate
dal punto di vista della disponibilità di gare.
Sviluppiamo le nostre competenze
soprattutto nella ricerca di metodologie che incrementino il valore ag-

giunto delle nostre prestazioni non
solo tramite l’utilizzo di buone attrezzature, ma soprattutto offrendo
servizi aggiuntivi come: pubblicazione su web, centro classifiche, ecc.
ciò anche per far fronte alla crescente
concorrenza di società private che
da alcuni anni hanno iniziato ad occupare il settore del cronometraggio. Due dottori Commercialisti ed
un Ingegnere gestionale si occupano dei conti, di bilanciare sempre
quella lama di rasoio che è la differenza tra le entrate e le uscite, e di
garantire la possibilità di perpetrare
nel tempo la nostra Associazione. Il
“materiale” è invece settore di pertinenza indiscussa di Andrea Gazzola
e Lucia Campagnol, una vita dedicata a viti, cacciaviti, caveria, perette e bananine; se le attrezzature
funzionano lo dobbiamo a loro.
Claudia Imparato e Luca D’Agostino
si impegnano invece nell’ingrato
compito di designatori, fanno fronte alle richieste e gestiscono i rifiuti e le “defaillance” dell’ultimo momento. Viene poi Mauro Imparato,
quello che deve scrivere: le relazioni tecnico-morali, i bilanci preventivi e consuntivi, gli articoli
per “Cronos”, ecc.
Ma prima di accomiatarci, cari colleghi, mi piace ricordare che l’Associazione Cronos Laudense organizza ad ottobre ogni anno la “Caccia
al Tesoro di regolarità”, una gara
aperta ai cronos tutti e che vuole essere un momento di aggregazione e
divertimento. Un saluto a tutti i “cronos” d’Italia.

VITA
A.S.D.
Cronometristi
Macerata

Presidente: Mario Alessandrini
Vice Presidente: Maria Giovanna
Paparelli
Segretario: Enzo Pietrella
Consiglieri: Delio Ciccioli,
Mauro Cortella,
Luigi Micozzi.
Cronometristi associati: 44
I nostri indirizzi
Sito: www.cronomacerata.it
e-mail: crono.macerata@ficr.it -asd.cronometristi@cronomacerata.it

Attività
Atletica, enduro, pallamano, corse
al trotto, motocross, nuoto, karting,
canoa, sleddog, rally, autoslalom, regol. storiche, pugilato, pattinaggio,
concorso ippico, ciclismo, minimoto, supermotard.

Un pò di storia
Dagli archivi storici risulta che, sin
dal 1927, nella provincia di Macerata
operava un cronometrista: Armando
Palmucci di Recanati, regolarmente iscritto all’A. I. C. (Associazione
Italiana Cronometristi). Altresì ad
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oggi hanno fatto parte della nostra
associazione ben 210 cronometristi.
Il primo maceratese divenuto “aspirante cronometrista” fu Mario Cresci
nel maggio del 1940.
Dopo una breve parentesi con
Umberto Culot segretario provinciale della F.I.C., dal 1947 assunse
questa carica Vincenzo Cresci, fratello di Mario.
Dopo 20 anni di gestione Cresci, nel
1967, Diomede Cappelloni divenne
segretario provinciale della F.I.C. e
diresse il gruppo di cronometristi
maceratesi fino al 1987, anno in cui
avvenne una svolta generazionale
con l’elezione di Sandro Micozzi
reggendo l’associazione fino al 2000
(dal 2001 è Consigliere Federale).
Poi dal 2001 al 2003 è stata la volta di Enzo Pietrella, dal 2004 al 2005
Chiara Bravi e dal 2006 ad oggi
Mario Alessandrini.
Nel 1997 l’Associazione ha festeggiato il 70° anniversario con una bella cerimonia pubblica, che ha avuto
ampio spazio nella cronaca locale,
e con la pubblicazione di un libro
sulla storia associativa dal titolo “La
passione del tempo”.
Nell’arco degli ultimi dieci anni
molti giovani si sono calati nella
nostra realtà. Alcuni hanno rinunciato, ma molti sono restati ed alcuni di loro svolgono mansioni di
alto livello tecnico.
La più grossa manifestazione che si
è svolta nella provincia di Macerata
è stata, nel 1974, la “SEI GIORNI
MOTOCICLISTICA”, oltre alle innumerevoli prove di campionato
mondiale di Motocross, Trial,
Enduro, Karting, che dal 1994 ad oggi si alternano nella nostra provincia a cadenza annuale.
Da ricordare che la provincia di
Macerata vanta, al momento, ben
quattro piste da motocross di cui due
di categoria A Internazionale, vedi
Cingoli, San Severino Marche,
Esanatoglia, Castelraimondo ed un

prestigioso kartodromo a Corridonia
dove ogni anno sono disputate dalle 10 alle 15 gare, compreso supermotard, scooter e minimoto.
In questa realtà i nostri associati possono curare la loro specializzazione
oltre che nelle maggiori discipline
motoristiche anche in gare di nuoto,
sci, canoa, pattinaggio, trotto, triathlon, ecc. …
Le prospettive
Il continuo progresso tecnologico
implica la spettacolarizzazione degli eventi sportivi a cui siamo chiamati, che in gergo commerciale si
chiama business, e quindi una nostra partecipazione sempre più professionale con attrezzature tecniche
di ultima generazione con alti costi.
Costi ai quali molte associazioni, tra
cui la nostra, non riescono a farvi
fronte in modo adeguato. A tale proposito la nostra associazione cerca
di mantenere un buon standard qualitativo attraverso l’ottimizzazione
delle proprie attrezzature e la specializzazione del personale con corsi mirati a quelle discipline motoristiche che hanno dato e sono lustro
per il nostro territorio.
Il problema fondamentale resta per
noi, così come pensiamo per la maggior parte delle altre Associazioni,
quello delle risorse umane, cioè l’uomo o meglio il cronometrista, serio,
professionale, che conosca le regole e che “intuisca” le esigenze dei
nostri “clienti”.
La preoccupazione fondamentale deriva non tanto dalla carenza di organico, ( dal precedente anno abbiamo
avuto ben otto defezioni ) ma quanto e soprattutto dal cambio generazionale. Scarsissime nuove adesioni
di giovani. A tal proposito abbiamo
indetto un nuovo corso per “allievo
cronometrista” con la speranza di trovare giovani a cui piace lo sport e
con alte motivazioni sportive.
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