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editoriale

Bilancio di un anno
Un anno fa l’Assemblea nazionale dei cronos mi eleggeva
presidente della federazione.
È giunto il momento di fare un primo bilancio e verificare il
lavoro svolto sin qui ed i risultati raggiunti.
Fin dal primo giorno di insediamento c’è stato il massimo im-
pegno, mio e di tutto il Consiglio federale, per scrivere una
pagina diversa della nostra Federazione con l’obiettivo pri-
mario di renderla più efficiente al proprio interno e con vol-
to diverso all’esterno. In questo nuovo percorso della mia vi-
ta da dirigente sportivo mi sono incamminato con l’entusia-
smo di poter dare qualcosa di più al nostro mondo, portan-
do avanti una missione cardine
per il movimento sportivo naziona-
le, con scrupolo e passione e sen-
z’altra pretesa che offrire il miglior ser-
vizio possibile. 
Il mio inserimento nella compagine della
dirigenza nazionale del C.O.N.I. è stato
immediato e senza problemi ed il rapporto
con i Presidenti delle altre Federazioni Spor-
tive Nazionali si è basato fin dal primo momen-
to su un’autentica cordialità e stima reciproca.
Un anno di impegno è gia valso a portare a ca-
sa alcuni risultati e altri sono in procinto di arrivare. 
Forse la soddisfazione è stata anche maggiore per-
chè non ho ricevuto l’aiuto auspicato da parte di chi,
nel mio stesso ruolo, aveva maturato una lunga espe-
rienza, ma ho dovuto anzi affrontare una serie di pro-
blemi e di ostacoli che non hanno certo agevolato il mio
compito nè accelerato gli obiettivi. E, nonostante questo,
molta strada si è fatta su quelle direttrici base che avevano
impostato il mio programma federale. Innanzitutto la riqua-
lificazione dell’immagine della nostra Federazione. A que-
sto proposito si è cercata la miglior valorizzazione, affidan-
doci ad una società qualificata come lo Studio Ghiretti che
da anni si muove con ottimi risultati nel campo della comu-
nicazione, promozione e marketing. È stata inoltre miglio-
rata graficamente la rivista federale Kronos, importante bi-
glietto da visita anche all’esterno.
Prossimamente sarà aumentata la tiratura del nostro perio-
dico con il traguardo in vista di aumentarne anche le usci-
te. E, quando si parla di immagine, non si può non tener
conto delle divise e per rinnovarle il Consiglio Federale ha

già indetto la gara per la fornitura delle nuove divise dei cro-
nos e contiamo di averle a disposizione in breve tempo.
L’impegno che alcuni capi della divisa saranno forniti gra-
tuitamente ai nostri tesserati verrà mantenuto, pur nei limi-
ti di quello che possono consentirci le difficoltà economi-
che che il nostro movimento, al pari degli altri, soffre. Vor-
rei però che le Associazioni comprendessero la valenza
di questo impegno federale per il cambiamento della no-
stra immagine nei confronti di chi ci osserva sui campi di
gara, e che subito dopo proseguano con le loro risorse,
con il sicuro supporto della Federazione, nel raggiungimen-

to di questo importante obiettivo.
È di fondamentale importanza far-

si riconoscere e manifestare l’orgo-
glio di portare una divisa unica che

accomuni tutti i cronos senza alcuna
distinzione territoriale.

Nell’ottica di salvaguardare i cronos im-
pegnati quasi tutti i giorni sui campi di ga-

ra è stata adeguata la copertura assicurati-
va contro gli infortuni con un aumento consi-

stente dei massimali di garanzia.
Ho poi puntato su una riforma interna che si è

esplicata attraverso la costituzione di Commissio-
ni interne dedicate alla revisione delle carte fede-

rali e a specifiche tematiche come la revisione del-
le tariffe. A breve sarà indetta un’assemblea straordi-

naria per l’approvazione del nuovo statuto federale.
Tra gli adeguamenti necessari vi sarà, per esempio, tut-

ta una serie di nuove disposizioni approvate recente-
mente dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. in materia di
giustizia sportiva. 
Anche sotto il profilo pratico-organizzativo si sono intro-
dotte nell’ultimo anno diverse novità, sulla base delle esi-
genze emerse negli ultimi tempi. Si è ridefinita l’imposta-
zione della Scuola federale di cronometraggio raziona-
lizzando alcuni corsi e introducendo i crediti formativi.
Sono state anche soppresse alcune figure federali che
non hanno trovato vera applicazione come gli albi dei
Commissari, dei Direttori dei servizi di cronometraggio
e dei Consulenti tecnici regionali. Per quest’ultimo ruolo
è stata seguita anche un’indicazione manifestata dalla
maggioranza dei Presidenti Regionali, in occasione del-

di  Gianfranco Ravà
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l’ultima consulta, che non hanno trovato utile mantener-
lo nei quadri.
La Commissione tecnica sta risolvendo gli ultimi nodi riguar-
danti i software federali per favorire un loro utilizzo sempre
più efficiente. La stessa Commissione sta anche lavorando
a sviluppi di nuove apparecchiature con il lavoro congiun-
to dei principali produttori. Sempre in ossequio al program-
ma elettorale è stata deliberata la centralizzazione della par-
te amministrativa riguardante i servizi specialistici, già ge-
stita dai presidenti regionali, per lasciare a questi nostri di-
rigenti territoriali il loro ruolo più prettamente politico e sol-
levarlo per tale fine dalle incombenze amministrative. Que-
sto è stato possibile anche perché la segreteria generale sta
riacquistando una sua funzione centrale e potrà e dovrà es-
sere sempre più efficacemente al fianco delle associazioni.
Inoltre è stato costituito il Centro Studi che sarà un ottimo au-
silio per le attività della Federazione.
Nell’ottica di un contenimento delle nostre spese, già richie-
sto dal C.O.N.I. e recentemente ribadito, è stata delibera-
ta la messa in liquidazione della Cronoservizi s.r.l. che ve-
deva la partecipazione per l’intero capitale della nostra Fe-
derazione, decisione che è stata adottata dopo l’attenta va-
lutazione con i nostri consulenti fiscali di un suo mancato ef-
fettivo uso ed impiego, che non era stato peraltro trovato sin
dal momento della sua costituzione. 
Un momento fondamentale è stato il Corso per Dirigenti
Sportivi che, dopo alcuni incontri organizzativi da me avu-
ti con il Direttore della Scuola dello Sport del C.O.N.I. Mar-
co Arpino, la nostra Scuola Federale ha organizzato in unio-
ne ai docenti di quest’ultima struttura. I partecipanti hanno
apprezzato la nuova impostazione data a questo corso e
la metodologia utilizzata ed è stata anche un momento di
forte confronto tra i Dirigenti territoriali, diverso certamente
da altri momenti precedenti di incontro.
L’obiettivo di riforma con cui abbiamo affrontato il lavoro non
era naturalmente quello di azzerare l’esistente ma di razio-
nalizzarlo, eliminare ciò che non rispondeva alle mutate esi-
genze e proporre un nuovo assetto funzionale e competiti-
vo nel nostro ruolo. Ci siamo fortemente impegnati per con-
quistare nuovi spazi in manifestazioni di livello importante
e anche per recuperare terreno dove l’avevamo perso. So-
no ora al vaglio del Consiglio federale delle proposte da
parte di importanti società di cronometraggio che operano
in manifestazioni nazionali ed internazionali che vorrebbe-
ro organizzare partnership con la nostra federazione. 
Nel frattempo altre importanti realtà dello sport nazionale
hanno guardato a noi come punto di riferimento. Come avre-

te modo di leggere in modo più approfondito su questo nu-
mero, siamo stati di recente riconosciuti federazione para-
limpica dal Comitato italiano paralimpico (Cip). Saremo par-
te integrante di questo importantissimo movimento sportivo
con una partecipazione diretta in quanto entreremo tra i
membri del consiglio nazionale del Cip e i nostri rappresen-
tanti territoriali entreranno a loro volta a far parte delle strut-
ture territoriali Cip. 
Un risultato ottenuto per la grande considerazione manife-
stata nei riguardi della nostra realtà dal presidente del Cip
e vicepresidente del Coni, Luca Pancalli, con cui si sono an-
che instaurati ottimi rapporti personali.
Questo riconoscimento da parte del Cip, oltre ad aprirci in
prospettiva tantissime opportunità per i nostri servizi, è una
vetrina importante per la nostra federazione. È un’altra cre-
denziale da esibire all’esterno per incrementare la diffusio-
ne dell’attività dei cronos, definiti dallo stesso Pancalli ‘’stra-
tegici’’ al buon funzionamento dello sport italiano.
Prova ne sia che agli ultimi Giochi del Mediterraneo di Pe-
scara ci siamo meritati un’ apprezzata ribalta per l’efficien-

za del servizio e la tempestività con cui ne abbiamo assicu-
rato lo svolgimento nelle more di una situazione organizza-
tiva che ha visto i Giochi in forse fino all’ultimo. In quell’oc-
casione abbiamo tirato fuori il meglio della nostra organiz-
zazione facendo fronte comune. I complimenti che mi sono
giunti dalle massime autorità istituzionali, il Commissario del
Governo Mario Pescante in testa, ne sono stati la riprova. 
Tutto ciò che è stato realizzato in questo anno è stato il
frutto di una unione e di una comunanza di vedute tra i
tutti gli appartenenti al Consiglio Federale e alle altre strut-
ture federali.
Quello che vorrei vedere ora nel cammino che ci atten-
de fino alla fine del quadriennio olimpico è proprio lo svi-
luppo di questa unione interna anche a livello periferico,
la voglia di andare avanti insieme verso un obiettivo co-
mune senza fratture o liti. Mettersi, insomma, davvero al
servizio dello sport, animati da quella unità di intenti che
risulta sempre premiante. Solo con l’unione si raggiungo-
no risultati importanti, solo con la nostra unione i servizi
di cronometraggio trovano la migliore espressione e col-
gono il meritato apprezzamento. �

Un anno di impegno e’ gia valso a portare 

a casa alcuni risultati e altri sono in procinto 

di arrivare. 
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avvenimenti di Ferdinando Rapetti

È ormai un ‘matrimonio’ consolidato: è il 14esimo anno con-
secutivo che i crono dell’associazione perugina della Ficr ge-
stiscono il cronometraggio nel campionato mondiale super-
bike che si svolge in 13 prove in tutti i continenti. Attualmente
questa classe del motociclismo internazionale è seconda co-
me grado di importanza mediatica solo al MotoGP, anche
se per le case costruttrici sta diventando il campionato più
rappresentativo in quanto scendono in pista le moto deriva-
te dalla serie, quelle che gli appassionati delle due ruote tro-
vano dai concessionari. Non a caso nel campionato sono
presenti in veste ufficiale ben sette case costruttrici quali Honda,
Ducati, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Aprilia e Bmw.Ovviamente
le moto partecipanti al campionato – anche se per regola-
mento devono derivare dalla serie – erogano molti cavalli di
potenza in più delle moto commercializzate.
Il rapporto esistente tra il promoter del campionato – che è la so-
cietà svizzera Infront Motor Sports – e l’equipe dei crono pe-
rugini composta da 7 operatori prevede che questi assicurino:

• Cronometraggio ufficiale con l’elaborazione di tutte le
stampe ufficiali

• Visualizzazione in real time dei dati rilevati sul traguardo
e sui vari intermedi dislocati sul circuito. Tali informazioni
prodotte in cinque videate Pal/Ntsc vengono diffuse in
tutto l’autodromo attraverso l’impianto televisivo via cavo
su cinque canali e raggiungono da 300 a 600 termina-
li video.

• Collegamento telematico con le redazioni dei network te-
levisivi non presenti, con telecronista sul campo di gara.
I network collegati che trasmettono l’evento in diretta o in
differita sono oltre 80.

• Produzione della Grafica Televisiva in qualità broadca-
sting

• Gestione e visualizzazione delle informazioni della Direzione
di gara ai team, alla stampa e ai network televisivi.

• Gestione del database delle statistiche per il sito internet
ufficiale del campionato.

MONDIALE
SUPERBIKE
I cronos dell’associazione di Perugia assicurano
da tempo un servizio di alta efficienza che li vede
impegnati a gestire il cronometraggio ufficiale, la
diffusione dei dati cronometrici in autodromo ed in tutto
il mondo attraverso Internet, oltre a vari servizi collaterali 

FICR IN SELLA DA 14 ANNI
Rapetti a colloquio

con il venezuelano Vito

Ippolito Presidente della

FIM (Federazione

Internazionale

Motociclistica)

IL CRONOS MARCO MANFRONI
IN POSTAZIONE

LA DIREZIONE DI GARA DAVANTI AI
MONITOR TEMPI DI FCR PERUGIA TIMING
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• Gestione del sistema delle false partenze.
• Controllo della velocità in Pit Lane.
Per poter assolvere in maniera professionale alla gestione dei
compiti sopra descritti, sono indispensabili numerose appa-
recchiature di alto contenuto tecnologico. Anche la quantità
delle stesse, comprensive dei relativi backup, è abbastanza
consistente. Infatti le casse metalliche spedite in Australia a feb-
braio per il primo appuntamento del campionato mondiale su-
perbike sono state 50, per un peso approssimativo di 25 quin-
tali e comprendono: 8 computer portatili, 2 stampanti, 2 sta-
zioni di produzione di videate di informazioni per i canali te-
levisivi del circuito interno dell'autodromo, 2 stazioni grafiche
broadcasting per sovrimpressioni televisive, 2 Decoder AMB
Pro per rilevazione dei transiti sul traguardo, 6 Decoder AMB
Pro con relativi modem per rilevamenti intermedi, 1FinishLynkx
10.000, 1 Sistema completo di false partenze, 1 Stazione
monitor ed intercom collegate con la Direzione di gara, 8
Decoder AMB per controllo velocità in Pit Lane ( i concorren-
ti non possono percorrerla a più di 60 Km/h), 136 Transponder
AMB Pro, 6 Casse di materiale di cavetteria e attrezzatura va-
ria e minuta, 10 Monitors di Controllo broadcasting digitali.
Dalle apparecchiature si evince che la tecnologia utilizzata
per il rilevamento automatico dei transiti è AMB ed il softwa-
re utilizzato è stato sviluppato e viene costantemente aggior-
nato dai tecnici tesserati alla Ficr dell'associazione di Perugia
che è stata la prima struttura in Italia a realizzare, nel 1983,
un sistema di cronometraggio computerizzato.
I crono arrivano in autodromo il mercoledì mattina e provve-
dono alla sistemazione della sala di cronometraggio ed al-
la sistemazione delle apparecchiature in pista, lavoro che
in genere viene portato a termine nella stessa giornata. Prima
di lasciare l’autodromo, una vettura dei crono con un tran-
sponder percorre alcuni giri di pista per il collaudo dell’im-
pianto di cronometraggio.
Il giovedì tutte le apparecchiature vengono accese e viene
controllata la stabilità del sistema. Nel primo pomeriggio
consegna dei transponder a tutti quei concorrenti che non
sono dotati del dispositivo personale. Giornata che è pres-
soché libera, ma è riservata a risolvere le eventuali proble-
matiche che potrebbero sempre capitare al materiale che
viene trasportato. Da notare che le apparecchiature basila-
ri sono tutte dotate di hardware di backup.
Il venerdì con il cronometraggio delle prove libere inizia uf-
ficialmente il servizio dei cronometristi della Ficr. 
I cronos controllano tutto l’andamento delle prove e della ga-
ra in stretta collaborazione con il direttore di gara ed i com-
missari sportivi internazionali della Fim. Provvedono ad infor-
mare sia con i dati cronometrici sia con altre informazioni pro-
venienti dalla Direzione di gara tutti i fruitori del servizio di cro-
nometraggio.Altra attività di notevole importanza è la gestio-
ne della grafica televisiva per le opportune sovrimpressioni.
Da notare che, con la consolidata collaborazione tra regia te-
levisiva ed operatori grafici, questi ultimi hanno assunto anche
il ruolo di consulenti tecnici per la individuazione delle fasi del-
le prove e della gara più interessanti in quanto, sia per i dati
di cronometraggio di cui dispongono, sia per la loro predi-

sposizione a valutarli, suggeri-
scono al regista il concorrente
su quale in quel dato momento
è più giusto soffermarsi. 
Con l’andare del tempo e de-
gli anni i crono della Ficr han-
no raggiunto un’affidabilità tale
che nessun concorrente, team,
o fruitore del servizio di crono-
metraggio mette mai in discus-
sione i rilevamenti effettuati ed i
dati elaborati. Questa credibili-
tà è derivata da 14 anni di pre-
senza in 170 prove di campio-
nato senza intercorrere in una
pubblicazione di una classifica
o altro elaborato successivamen-
te rettificato, ma anche dall’as-
senza di una correzione di un
dato fondamentale come può
essere un tempo di un giro o un
rilevamento intermedio. Da no-
tare che da una stima risulta che
nel solo 2009 tra campionato
mondiale superbike e gare di
contorno (campionato mondia-
le Supersport, Coppa del mon-
do Superstock) sono state rileva-
ti ed elaborati circa 840.000
tempi.
I crono della Ficr non gestisco-
no solo il cronometraggio uffi-
ciale e la diffusione dei dati
cronometrici in autodromo ed
in tutto il mondo attraverso
Internet, ma gestiscono anche
servizi collaterali come: 
Gestione delle false partenze con
un sistema progettato e costruito
artigianalmente, costituito da 10
telecamere con trasmissioni del-
le immagini via wireless.
Gestione del controllo della velocità dei piloti in Pit-Lane che,
come si ricorda, non può superare i 60 Km/h.
In questo campionato i crono non sono tenuti al solo rigoro-
so rispetto delle regole e dei regolamenti sportivi internazio-
nali della Fmi, ma vengono coinvolti direttamente dal pro-
moter, dalla Direzione di gara e dai commissari sportivi in-
ternazionali alla loro stesura ed interpretazione. 
Il movimento mediatico che si crea attorno a questo campio-
nato è notevole, infatti in media per ogni prova risultano pre-
senti oltre 200 giornalisti accreditati, 80 televisioni collega-
te in diretta o per cronache in differita, con un’audience di
circa 260 milioni di spettatori per evento ed una media di
spettatori sul circuito che superano le 60.000 presenze, con
punte di 120.000 per evento.                                   �

ARRIVO PER IL 3 E 4 POSTO IN QATAR
DEL 2007: DIFFERENZA 2 DECIMILLESIMI



avvenimenti di  Angelo  Mas in

L’apertura della stagione ciclistica professionistica francese si identifica col Tour
Mediterraneen, giunto alla 37° edizione, di cui l’associazione di Imperia, con la
collaborazione di quella di Cuneo, ha svolto i rilevamenti degli arrivi di tappa e la
compilazione delle classifiche, utilizzando rispettivamente il Finish Lynk ed il pro-
gramma federale sul ciclismo.
Quest’anno alla partenza si sono allineate ben 17 squadre tra le migliori in cam-
po internazionale, tra le quali: La Francais des Jeux, Caisse D’Epargne, Astana,
Rabobank, Acqua & Sapone e altre.
Tra i partecipanti figuravano atleti di grande valore tra cui Valverde, Garzelli,
Nocentini, Nicolas Roche, Vinokourov, Gasparotto e tanti altri.
La gara si articolava in cinque tappe,con partenza da Carcassonne ed arrivo fina-
le a Tolone, sul Mont Faron. La manifestazione, che si svolge sulla costa mediterra-
nea e nell’immediato entroterra, è sempre stata caratterizzata da un bel tempo con
i mandorli e le mimose in fiore preludio della primavera, mentre quest’anno il ven-
to ed il freddo pungente l’hanno fatta da padrone.
Il film della corsa registra nella prima tappa l’arrivo al traguardo, oltre al tempo mas-
simo,di una ventina di concorrenti. I commissari non hanno squalificato i corridori
coinvolti in questa disavventura, però li hanno penalizzati di 25 punti nella classifi-
ca a punti.
Nel secondo giorno di gara si è verificata una nevicata, fortunatamente non inten-
sa, con temperature che sono scese addirittura a 2 gradi sotto zero, un vero dram-
ma per dei concorrenti che devono gareggiare su mezzi a due ruote, rischiando
ad ogni curva di scivolare e pregiudicare una stagione appena iniziata.

TOUR MEDITERRANEEN
IL GELO NON

FERMA I CRONOS 
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La tappa è sta-
ta animata da
una lunga fuga
di tre corridori,
tra cui Garzelli,
che hanno rag-
giunto un van-
taggio massi-
mo a 70 Km.
dall’arrivo di

7’40”. Purtroppo la reazione del gruppo ha visto assot-
tigliarsi progressivamente il vantaggio e Daniel Martin,
ultimo concorrente rimasto in fuga, è stato raggiunto, do-
po una fuga di 160Km., a 500 metri dal traguardo.
L’arrivo è stato tra l’altro inficiato da un errore di percor-
so a 300 m. dal traguardo da parte di una decina di
concorrenti che hanno raggiunto il traguardo dalla par-
te opposta. Questi concorrenti sono stati inseriti in clas-
sifica dopo l’ultimo del gruppo di testa, con lo stesso tem-
po a “pari merito”. Poiché il programma federale del ci-
clismo non prevede i “pari merito”, abbiamo dovuto ela-
borare l’Ordine di arrivo in Pdf.
Il forte vento ha caratterizzato l’intera giornata di gara
nel corso della quarta tappa: la carovana, partita rego-
larmente da La Ronde Les Maures nella Regione del Var,
dopo circa mezz’ora di corsa veniva informata che il pre-
fetto della Regione non autorizzava il transito della cor-
sa a causa delle pessime condizioni delle strade, in par-
ticolare vicino alla città di Grasse, che presentavano an-
cora lunghi tratti ghiacciati causati dalla nevicata regi-
stratasi due giorni prima. La corsa è stata fermata al Km.
114 di gara, quando mancavano ancora 46 Km. all’
arrivo e, da quel punto fino alla città di Biot arrivo di tap-
pa, i concorrenti hanno raggiunto il traguardo in trasfe-
rimento tutti insieme. I giudici hanno attribuito la vittoria
ai tre concorrenti che al momento della sospensione del-
la tappa si trovavano in fuga classificandoli, rispettiva-

mente,1° Fares, 2° Thire, 3° Cornu. Ai primi tre classifi-
cati non sono stati attribuiti gli abbuoni di tappa, tutti so-
no stati classificati con lo stesso tempo e, dal quarto in
poi , sono stati classificati tutti a “pari merito”. Per la clas-
sifica a punti ai primi tre corridori sono stati attribuiti i pun-
ti previsti dal regolamento, mentre a tutti gli altri i giudi-
ci hanno deciso di attribuire 1 punto. 
Poiché, come detto sopra, il programma federale non
prevede i “pari merito” siamo dovuti ricorrere a degli
escamotage per fare sia l’ordine di arrivo che la classi-
fica generale che doveva essere uguale a quella del gior-
no precedente. Bisogna che nel programma siano dun-
que fatte le opportune modifiche per poter gestire ade-
guatamente i concorrenti che vengono classificati a “pa-
ri merito”.
La quinta ed ultima tappa prevedeva l’arrivo sul Mont
Faron e dei 122 concorrenti partiti solo 72 hanno rag-
giunto la vetta. Primo si è classificato Francesco Masciarelli,
secondo Alejandro Valverde e terzo Rinaldo Nocentini.
L’azzurro peraltro nella classifica generale del Tour si è
classificato secondo, preceduto di due secondi dallo stes-
so Valverde. 
Per gli Ordini di arrivo abbiamo utilizzato due Finish Lynk
che venivano posizionati uno sulla destra e l’altro sulla
sinistra della carreggiata, in modo da poter disporre sem-
pre di due filmati. Purtroppo, date le temperature molto
basse, i concorrenti erano costretti ad indossare sopra
la maglia ufficiale altri indumenti che si dimenticavano
di togliere all’arrivo, complicando notevolmente il nostro
lavoro di rilevamento dei numeri per compilare l’Ordine
di arrivo. Anche con questi problemi il nostro operato è
stato comunque molto soddisfacente.
Al termine di ogni tappa inviavamo le classifiche di
giornata alla sede Uci di Losanna, a quella della fede-
razione ciclistica francese, e le pubblicavamo sul sito
della nostra federazione e su quello della nostra asso-
ciazione. �
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avvenimenti di  Marco Ver l in i

Il pattinaggio corsa in linea è una disciplina sportiva
molto bella, appassionante ma che, purtroppo, vive un
contrasto molto forte.
Il roller non è annoverato nel programma olimpico ma,
è uno degli sport che ha vinto così tante medaglie da
portare l’Italia al 5 posto del ranking mondiale tra i
Paesi più medagliati.
Questa premessa è per introdurre l’esperienza avuta nel
cronometrare i campionati italiani indoor pattinaggio
corsa svoltisi a Novara.
Qualche numero: erano presenti 608 atleti in rappre-
sentanza di 98 società suddivisi in ben 10 categorie,
ragazzi1 f/m, ragazzi2 f/m, allievi f/m, juniores f/m,
seniores f/m, il tutto in 4 giorni con un programma ga-
re intensissimo.
Detto ciò, veniamo ai nostri eroi, i cronometristi. Il servi-

zio di cronometraggio è stato gestito dalle associazio-
ni di Novara, Torino, Venezia e Vercelli ed è stato strut-
turato come di seguito. 
Lynx principale obiettivo 50 1,4 con identilynx, ass. di
Venezia: 2 computers in rete uno per l’acquisizione e
uno per la lettura.
Il pc di lettura è stato collegato a tre tabelloni Micrograph
per poter esporre le classifiche di ogni batteria e ad una
stampante laser di rete disposta direttamente sul tavolo dei
giudici che immettevano i dati nel loro programma.
Impulso di start: sistema LinkGate della Microgate.
Un terzo computer comandava un tabellone Microtab
(Master + slave) per poter dare indicazioni sul tipo di
gara, n° di batteria e categoria delle classifiche espo-
ste. Si è utilizzato il programma Microboard della
Microgate. 

FFIICCRR  SSII  FFAA  IINN  QQUUAATTTTRROO
LE ASSOCIAZIONI DI VENEZIA, TORINO, VERCELLI E NOVARA
PROTAGONISTE DI UN OTTIMO SERVIZIO AGLI ASSOLUTI
ROLLER OSPITATI A NOVARA CHE HA VISTO IMPEGNATI OLTRE
600 ATLETI IN 10 CATEGORIE
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Un quarto computer era a disposizione per poter visio-
nare un arrivo su richiesta dei giudici o su richiesta del-
le società (autorizzate dal commissario di gara o dal
giudice arbitro) senza interrompere il ritmo delle gare,
collegato in rete anche con il contrapposto.
Lynx contrapposto obiettivo 105 1.8 con identilynx
(di Venezia) ass. di Torino: 2 computers in rete uno
per l’acquisizione e uno per la lettura.
Impulso di start: sistema LinkGate della Microgate.
Cronometro scrivente con pulsanti, Ass. di Vercelli
e Novara.
Si è scelto di non mettere un tabellone con tempo a cor-
rere per i seguenti motivi:
Mettere una cellula in arrivo, in un indoor, può essere
pericoloso.
Per regolamento, i tempi contano solo nella fase di qua-
lificazione dove passano di diritto i primi due e, nella
300 sprint, vengono recuperati i 5 migliori tempi di tut-
te le batterie. Per tutto il resto delle fasi conta solo l’or-
dine d’arrivo. Per la prima volta i tempi delle varie bat-
terie, semifinali e finali venivano pubblicati in tempo rea-
le sul sito della Federazione pattinaggio www.fihp.org.
(proposti anche sul sito dell’associazione di Venezia).
Le gare si sono susseguite, soprattutto il primo giorno,
ad un ritmo incessante, una batteria partiva ogni 40“,
ciò giustifica il tipo di organizzazione del servizio che
permetteva la prosecuzione del programma senza crea-
re intoppi o ritardi.

Gli altri giorni, non si può
dire che ci siamo rilassa-
ti,ma è stato più vivibile.
Il clima tra i componen-
ti del team di cronome-
traggio è stato di estre-
ma cordialità, intesa e
professionalità, e occa-
sione di fare nuove ami-
cizie o di rivedere, a di-
stanza di tempo, colle-
ghi con cui avevi condiviso corsi e momenti di cambia-
mento tecnologico della federazione (passaggio dal fi-
nish con pellicola al finish digitale).
Possibilità di scambiarsi idee, di apprendere e di dare
qualcosa di nuovo. 
Quando poi ti trovi, nei momenti di pausa, con perso-
ne con cui è facile e bello farsi una risata, raccontan-
dosi aneddoti ed altro, allora ne è valsa proprio la pe-
na di fare tanti sacrifici per continuare a fare il nostro
‘hobby’.
Da non sottovalutare l’ottima la collaborazione con i giu-
dici e con tutta la giuria. Ciò ha favorito la perfetta ge-
stione dell’evento e i conseguenti complimenti dei re-
sponsabili della federazione di pattinaggio che hanno
apprezzato il nostro lavoro. �
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“È un atto dovuto, un riconoscimento che re-
puto importante anche per la funzione strate-
gica e di servizio che i cronometristi svolgo-
no nella nostra attivita”. Così Luca Pancalli,
presidente del Comitato italiano paralimpico
(Cip) e vicepresidente del Coni commenta il
riconoscimento di federazione sportiva para-

limpica attribuito alla federazione italiana cro-
nometristi.
Un riconoscimento che giunge al traguardo na-
turale di una collaborazione annuale tra le due
federazioni – come sottolineato dal presidente

vita federale di Cristina Latessa

PANCALLI, FICR STRATEGICA
PER LO SPORT ITALIANO

Il presidente del
Comitato italiano
paralimpico e
vicepresidente del
Coni spiega i motivi
che hanno portato
al riconoscimento
della federazione
italiana
cronometristi quale
federazione
sportiva
paralimpica.

�



della Ficr Gianfranco Ravà – e che è intenzione di en-
trambi i soggetti orientare verso una sinergia ancora
piu’ stringente, non esclusa la possibilità di accogliere
tesserati del Cip nelle fila dei cronos.
Pancalli, nella sua lunga carriera di dirigente sportivo
e atleta (pluricampione paralimpico e mondiale nel nuo-
to) ha avuto occasione di conoscere e apprezzare il la-
voro dei cronometristi: “Non posso che riconoscere ai
‘custodi del tempo’ della Ficr una funzione importante
e fondamentale senza la quale entrerebbe in crisi lo
svolgimento della nostra attivita. Il servizio svolto dai
cronos è assolutamente strategico rispetto all’attivita’
delle varie federazioni sportive”.
Secondo Pancalli la caratteristica della Ficr di essere
‘federazione di servizio’ che supporta lo svolgimento
delle varie manifestazioni sportive “è una peculiarita’
che negli anni ha saputo dimostrare il suo valore. Non
sempre è scontato  che una peculiarita’ sia positiva ma

in questo caso lo è, perchè svolge un’importante attivi-
tà a favore delle federazioni che trovano così una ri-
sposta alle loro esigenze“.
Il presidente del Cip si sofferma a fare un bilancio del-
l’evoluzione dello sport disabili che nel tempo ha per-
corso un cammino di rilievo, uscendo negli anni ’80
dall’angolino in cui era relegato con la costituzione del-
la Fisha (federazione italiana sport handicappati) rico-
nosciuta nel Coni nel 1987, poi la nascita nel 1990
della federazione sport disabili (Fisd) e infine l’inqua-
dramento nel 2003, con legge dello Stato, in Comitato
italiano paralimpico.
“La trasformazione che ha subito il mondo paralimpico
negli ultimi dieci anni è assolutamente importante – sot-
tolinea Pancalli – Con l’istituzione del Cip si esprimo-
no energie e risorse in modo più efficace e consente
di effettuare percorsi inclusivi ancora più importanti. È
un modo di fare politica sportiva e fare anche promo-
zione di cultura attraverso lo sport“.
Il salto di ‘visibilità’ degli ultimi anni dello sport disabi-
li è stato ugualmente notevole e il presidente Pancalli

sottolinea come le ultime Paralimpiadi invernali di
Vancouver abbiano toccato una copertura mediatica
“senza precenti“.
“Anche i giornalisti – rileva Pancalli – hanno un approc-
cio diverso nei confronti dei nostri atleti, non racconta-
no più storie compassionevoli ma guardano a noi co-
me importante spaccato dello sport italiano“.
Per Pancalli lo sport sta dimostrando alla società civile

come sia possibile ottenere “un pro-
cesso normale di rispetto e dignità”
tra la realtà paralimpica e quella olim-
pica. Una relazione, tra l’altro, che si
è cementata  a partire da quest’anno
con l’apertura, presso le federazioni
sportive olimpiche, di otto ‘sezioni
paralimpiche’ che curano l’attività de-
gli atleti disabili: è accaduto con

l’adaptive rowing, il ciclismo, la danza sportiva, lo sci
nautico, il tiro con l’arco, il tennistavolo, la vela e gli sport
equestri.
“Lo spaccato che l’Italia sportiva offre alla società civi-
le – rimarca Pancalli – è assolutamente positivo. In par-
tenza per Vancouver le delegazioni del Coni e del Cip
si sono recate al Quirinale dove il capo dello Stato
Napolitano ha consegnato il tricolore ai due portaban-
diera, nel riconoscimento di un unico mondo sportivo
che rappresenta l’Italia”.
Ma a quali altri traguardi – chiediamo al presidente del
Cip – punta ora per i suoi atleti e il suo movimento?
“Riguardo alla nostra attività, vorrei un’azione più
incisiva sul territorio, la consapevolezza dell’impor-
tanza di investire nella promozione, con un’adegua-
ta responsabilizzazione degli Enti locali. Per gli atle-
ti di vertice vorrei l’apertura ai Corpi militari dello
Stato, purtroppo i nostri campioni non hanno quelle
possibilità per il sostentamento quotidiano ricono-
sciute agli altri, nonostante i premi medaglie e le
borse di studio”. �

Secondo Pancalli la caratteristica della Ficr di essere

‘federazione di servizio’ che supporta lo svolgimento

delle varie manifestazioni sportive “è una peculiarità

che negli anni ha saputo dimostrare il suo valore”. 
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vita federale di Cristina Latessa

‘’Alta partecipazione ed interesse un po’ per tutti gli ar-
gomenti; nello specifico c’e’ stato molto interesse per
la materia fiscale ma vedo che c’e’ anche una maggio-
re apertura verso questo nuovo tipo di formazione rivol-
ta all’aggiornamento dei dirigenti’’. Cosi’ il direttore
della Scuola federale di cronometraggio, Daniela
Guardone, sintetizza l’esito del primo corso di forma-
zione e aggiornamento riservato ai presidenti di asso-
ciazione della Ficr, che si e’ svolto alla Scuola dello
Sport del Coni sulla scia di quello gia’ organizzato lo
scorso novembre per i presidenti regionali e gli organi
direttivi federali. Al pari del precedente, anche questo
corso si e’ incentrato sui temi piu’ utili  e di attualita’ per
i dirigenti sportivi, dagli aspetti giuridico-legislativi nel-
la gestione delle organizzazioni sportive (relatore Michele
Barbone), a quelli fiscali e contabili (relatore Fabio
Romei), al marketing strategico e  relazionale (relatore
Leonardo Zizzi), alla responsabilita’ sociale e gestione
delle risorse umane (relatore Giovanni Esposito). Tutti
gli intervenuti hanno apprezzato l’utilita’ dei temi pro-
posti, lamentando magari i tempi un po’ ristretti (un gior-
no e mezzo) in cui si sono concentrate le esposizioni
ma e’ anche vero, come nota Guardone, che ‘’biso-
gna dare modo alla persone di spostarsi e  non sottrar-
re loro neanche troppo tempo. Si puo’ in ogni caso
pensare di fare un’altra sessione’’.
Intanto sono soddisfatti dell’esperienza anche i relato-
ri messi a  disposizione dalla Scuola della Sport, par-
tner della Federazione italiana cronometristi in questa
esperienza cognitiva-formativa. ‘’La Ficr ha inaugura-
to l’anno per quanto riguarda i corsi di formazione ri-
servati ai dirigenti – osserva Esposito, consulente e do-

cente SdS sul management dello sport – Non e’ stata
una lezione frontale ma un confronto aperto e di arric-
chimento reciproco in cui si e’ respirata aria viva e di
entusiasmo e tanta voglia di aprirsi a cose nuove. Anche
noi relatori abbiamo avuto modo di conoscere meglio
questo aspetto tecnico-dirigenziale che connota i pre-
sidenti delle associazioni cronometristi, ai quali peral-
tro riteniamo di aver offerto spunti utili per il loro lavo-
ro. Certamente la formazione e’ una delle leve per il
cambiamento, la crescita culturale  e la ricerca di nuo-
vi strumenti di formazione manageriale’’. ‘’Grande fer-
mento’’ tra gli allievi presenti ha notato anche Zizzi,
altro esperto di management docente presso la Sds
che ha illustrato la strategia per un buon marketing
sportivo. Ma dai docenti passiamo ai pareri dei di-
scenti, di quei presidenti che hanno colto l’occasione
della due giorni all’Acquacetosa anche per ritrovarsi
e colloquiare con il presidente federale Gianfranco
Rava’, convinto assertore dell’importanza per tutti i di-
rigenti federali di essere in linea ed aggiornati secon-
do i piu’ moderni criteri manageriali.

Vincenzo Ammaturo, p.a Brindisi
‘’Sono un presidente ‘anziano’ e di corsi ne ho fatti
tanti, riscontrando sempre la loro utilita’, anche nel
caso di quest’ultimo sull’aggiornamento manageriale
organizzato alla Scuola dello Sport. Molto interessan-
te la relazione sugli aspetti fiscali, senz’altro la piu’
utile. Importante anche l’opportunita’ di incontrare e
parlare con il presidente federale, oltre che con i col-
leghi delle altre associazioni. Servirebbero altre op-
portunita’ del genere’’.

SI E’ SVOLTO ALLA SCUOLA DELLO SPORT DEL CONI IL SECONDO CORSO
DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI FEDERALI: DOPO I PRESIDENTI
REGIONALI, SONO STATI I PRESIDENTI DI ASSOCIAZIONE
AD APPROFONDIRE TEMI GIURIDICI, FISCALI E DI MARKETING SPORTIVO 
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Arnaldo Mantovani, p.a. di Mantova
‘’Relatori al di sopra di ogni aspettativa, una scelta in-
telligente sia delle persone che degli argomenti. La par-
te fiscale quella che ho trovato piu’ utile, in quanto su
questo le associazioni sono un po’ indietro’’.

Angelo Masin, p.a. di Imperia
‘’Noi presidenti – e io per primo – abbiamo diverse la-
cune sulla parte fiscale. Da questo corso ho appreso co-
se nuove e spero ce ne organizzino altri perche’ dob-
biamo ancora approfondire diverse cose’’.

Michela Contino, p.a. Caltanissetta
‘’Mi e’ piaciuta molto la parte marketing, molto bravo il
relatore Esposito. Il problema e’ che quanto illustrato da-
gli esperti deve poi essere applicabile alle singole real-
ta’ associative e territoriali. Per farmi capire, la mia asso-
ciazione, che e’ piccola, non puo’ considerare di anda-
re a far promozione nelle scuole reclutando un centinaio
di allievi perche’ le realta’ dimensionali non giustificano
l’ingresso di queste persone. Insomma, al di la’ della co-
noscenza dei principi base del marketing, ci vorrebbe
qualche chiave piu’ pratica  per proporsi sul territorio’’.

Luciana Principi, p.a Varese
‘’Queste relazioni mi hanno aiutato moltissimo, la parte
fiscale e’ stata la piu’ interessante. Su questo tema noi
presidenti di associazione siamo un po’ tutti in alto ma-
re…Sul fronte marketing, ci vorrebbe una strategia adat-
tata alla realta’ locale’’.

Pino Berton, p.a. Venezia
‘’Nel corso per la prima volta si e’ parlato di marketing e
pubblicita’ sportiva e questo e’ stato molto interessante.
Molto utili anche le spiegazioni sul fronte fiscale. Mi ac-
corgo che le associazioni sono ancora indietro su questo
aspetto, percio’ saluto positivamente l’iniziativa avviata
dalla federazione di mettere a disposizione un fiscalista
on line. La Regione Veneto ci ha dato da parte sua una
gran mano istituendo una Gazzetta fiscale on line per le
associazioni sportive aggiornata ogni settimana e se hai
un quesito da fare ottieni subito la risposta. Da parte mia,
per dormire sonni tranquilli, ho provveduto a  far entrare
come socio in associazione un bravo commercialista!’’.

Giovanni Fresia, p.a. Cuneo
“Il corso è stata un pò teorico ma le tematiche sono

state interessanti. Bisognava ca-
larle di più nella nostra realtà.
A livello territoriale, nel caso di
Cuneo, la comunicazione è qua-
si privata perchè il contesto è
piccolo. Io conosco il sindaco,
gli organizzatori e c’è anche
amicizia. Comunque queste le-
zioni sono servite per imparare
che esistono anche altri canali
di informazione. La Sfc sta por-
tando avanti un buon program-
ma perchè c’è esigenza di rin-
novamento e speriamo che il pre-
sidente riesca a mettere questi
programmi in atto senza rallen-
tamenti. La Ficr ha bisogno di
partecipazione’’. �

Il presidente federale Ravà con

Giovanni Fresia di cuneo
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vita federale di  Francesca P isani

SCUOLA FEDERALE 
SI RINNOVA E ASSEGNA GRADI

Il 2010 della Scuola
federale di cronome-
traggio si apre con
una importante novi-
tà: il nuovo regola-
mento della Sfc è
stato approvato il 2
febbraio dalla giunta
nazionale del Coni.
Tante le novità che
hanno proposto, di

comune accordo, il direttivo della Sfc ed il consiglio federa-
le, nel più ampio piano di revisione delle carte federali e
quello di un generale ripensamento dell’attività didattica.
Le cariche dei componenti del direttivo sono passate da
biennali a quadriennali, così come quelle dei coordinatori
delle strutture periferiche. Per meglio integrare l’attività dei
vari organi centrali, il coordinatore del Centro studi è stato
ammesso a partecipare ai lavori del consiglio direttivo della
Sfc. Al fine di garantire una maggiore continuità dell’opera-
to degli istruttori tecnici nazionali, è stato introdotto un siste-
ma di crediti ed eliminate le cause di incompatibilità con le
cariche centrali e la sospensione dal ruolo per numero di
assenze.
Sono stati altresì aboliti i corsi di I e II livello che sono stati
sostituiti con un più dettagliato sistema di crediti per l’istruzio-
ne e la formazione dei cronometristi, simile al modello sco-
lastico europeo ed al Sistema nazionale di quali-
fiche del Coni.
Il nuovo modello, approvato dal consiglio federa-
le del 27 febbraio scorso nelle sue linee guida
generali, permetterà di avere omogeneità di
conoscenze sull’intero territorio nazionale, sarà
articolato per gradi, in base alle competenze
acquisite, e fondamentale sarà la capacità di inte-
grare la pratica del cronometraggio nel processo
formativo. I gradi sono stati identificati in 4 cate-
gorie di cronometristi: 

1° grado: allievo (10 crediti – fino ad un mas-
simo di 12 mesi);
2° grado: ufficiale (20 crediti – da un mini-
mo di 12 ad un massimo di 48 mesi);
3° grado: istruttore tecnico territoriale e con-
sulente tecnico regionale (80 crediti – almeno
3 anni da 2° grado);

4° grado: istruttore tecnico nazionale e componente
equipe federale (120 crediti - almeno 2 anni da 3°
grado e 5 anni di percorso formativo).

Alla Sfc, in accordo con il Centro studi, spetta ora il compi-
to di stilare una norma transitoria, dettagliare le tabelle dei
crediti per ogni grado e posizionare tutti i cronometristi nel
grado più adeguato, cercando una corrispondenza tra il
modello proposto ed il livello di formazione ed esperienza
attuale. Il Consiglio federale ha stabilito che l’entrata in vigo-
re di tale nuovo sistema formativo sarà il 1 luglio 2010.
Il lavoro della Sfc non si ferma qui: sempre nella riunione di
Consiglio federale del 27 febbraio scorso sono state pre-
sentate le linee guida per il 2010 che prevedono lo svolgi-
mento dell’annuale corso di aggiornamento sui software
federali, in particolare rally, enduro e velocità in salita. Il
corso, che si terrà tra aprile e maggio, sarà articolato in
una prima parte metodologica e psicologica sull’insegna-
mento dei programmi e la seconda proporrà una vera e
propria simulazione di gara. La Sfc si è riservata di propor-
re al Consiglio federale lo svolgimento di un corso centra-
lizzato da effettuare nel secondo semestre dell’anno per
meglio ricercare la tematica da affrontare che, nello spe-
cifico, potrà essere individuata nell’area dell’hardware,
per dare, quindi, maggiori conoscenze sul funzionamento di
apparecchiature specialistiche.
Da ultimo, la figura del Consulente tecnico regionale è stata
abolita, dopo una lunga valutazione sull’utilità e sull’opera-
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Il nuovo regolamento, approvato anche dal Coni, introduce quattro gradi di

classificazione dei cronometristi, con l’attribuzione di crediti formativi sulla base del

modello scolastico europeo ed il sistema nazionale di qualifiche del Coni

to. Anche la Consulta dei presidenti regionali, svolta nel
novembre del 2009, si era espressa in tal senso, manifestan-
do dubbi sul ruolo del Ctr. A livello territoriale la figura non
ha espresso in modo omogeneo quanto era nelle intenzioni
del precedente Consiglio federale e, nella logica di rispar-
mio economico, i fondi preventivati per il funzionamento del
Ctr saranno ora destinati ad altre attività federali.
Il direttore della Sfc, Daniela Guardone,
si dichiara soddisfatta dal lavoro svolto
finora: ”Al termine dei due corsi centra-
lizzati per dirigenti territoriali, sulla base
dei commenti verbali e scritti dei parte-
cipanti, che hanno espresso lusinghieri
apprezzamenti sui corsi stessi, possia-
mo essere soddisfatti di quanto svolto
dalla Scuola federale fino a questo
momento.  
L’attività del Consiglio direttivo della Sfc
è intensamente continuata per poter pre-
sentare al Consiglio federale di febbra-
io scorso il nuovo programma di forma-
zione e  qualificazione dei cronometri-
sti, che fosse in linea con il modello sco-
lastico europeo ed il sistema nazionale
del Coni. 
Sono particolarmente contenta che il CF
abbia apprezzato il nostro lavoro ed

abbia approvato il programma’’. 
‘’Come sempre accade – prosegue
Guardone -, quando si apportano sostan-
ziali variazioni ci vorrà un po’ di tempo
per attuare tutti i cambiamenti e si dovrà
lavorare ancora per perfezionare i mecca-
nismi, ma sono fiduciosa che, quando tutto
andrà a regime, si potrà parlare di rag-
giungimento della ‘qualità’ nella prepara-
zione dei cronometristi, attraverso un
modello che valorizzi gli elementi che con-
corrono  alla costruzione delle competen-
ze e che, sulla base delle certificazioni
acquisite, possa evidenziare il curriculum
di formazione di ogni cronometrista”.
Le strutture della Sfc, che erano già state
unificate alla fine del 2009, assumono
ora, con la nomina dei coordinatori e l’in-

tegrazione dei nuovi istruttori tecnici nazionali, la fisionomia
completa per un organico complessivo di 63 Itn. Rispetto al
2009, i fondi di funzionamento delle strutture, affidati alla
gestione dei presidenti regionali dove ha sede il coordinato-
re della struttura, sono stati aumentati per garantire maggio-
re copertura delle spese in relazione all’attività didattica. �
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di  Cr i s t ina Latessa

Comunicazione, promozione
aziendale e marketing, progetti
studio e ricerca e organizzazione
di eventi speciali: e’ una  missio-
ne a 360° quella che lo Studio
Ghiretti  & Associati rivolge da
anni a favore delle federazioni
sportive, del Coni e di vari Enti
locali, sotto la guida di quel
Roberto Ghiretti che come mana-
ger sportivo ha un palmares di
tutto rispetto. In primis,  ha legato
il suo nome all’eta’ dell’oro della
pallavolo azzurro targata
Velasco&C e si e’ anche distinto
sulla ribalta internazionale rico-
prendo tra l’altro l’incarico di pre-
sidente del Comitato organizzato-
re del World Club Championship
della Federazione internazionale
pallavolo (Fivb). 
Allo Studio Ghiretti si e’ rivolta
anche la Ficr, stringendo un
accordo per valorizzare presso i media e il mondo sportivo
l’attivita’ federale e la peculiarita’ del lavoro svolto dai crono-
metristi. Una partnership da cui la federazione italiana crono-
metristi si attende un importante ritorno di immagine, di valo-
rizzazione e di opportunita’ marketing che ormai per le fede-
razioni del Coni, in tempi di bilanci sempre piu’ magri per lo
sport italiano, sono divenute essenziali.
Forte della sua ultratrentennale carriera di manager sportivo,
Ghiretti, gia’ noto agli addetti ai lavori come ‘Il Ghiro’, mette
ora questa sua esperienza al servizio dello sport attraverso la
pianificazione, organizzazione marketing, progettazione e
realizzazione degli interventi di mercato, rilevamento dei dati
e dei risultati, organizzazione e gestione di eventi, gestione
uffici stampa ed aree di comunicazione.

Per la Ficr Ghiretti ha gia’ elabo-
rato un piano di comunicazione,
dall’emblematico titolo ‘Il tempo
diventa concreto’, che imposta un
percorso coordinato e strutturato
attraverso il quale presentare
un’immagine ‘attiva’ della Ficr e
raggiungere svariati settori.
‘’Intendiamo lavorare – spiega
Ghiretti – su tre livelli di sviluppo
della comunicazione: uno interno,
uno intermedio e uno esterno. Per
quanto riguarda la comunicazio-
ne interna l’obiettivo e’ di creare
un’’alleanza’ con le associazioni
e il proprio pubblico offrendo
aggiornamenti e contati costanti
tra il presidente e il consiglio fede-
rale e la rete Ficr’’.
‘’La comunicazione intermedia –
prosegue Ghiretti - si focalizza sia
sulle associazioni, in quanto sor-
gente di comunicazione interna

con la Ficr ma anche sul territorio in cui operano, sia sulla col-
laborazione con le altre federazioni sportive’’.
‘’La comunicazione esterna – continua il manager - e’ infine
quella che porta ad avere visibilita’ sui vari media attraver-
so proposte tagliate alle specifiche esigenze del mezzo di
comunicazione individuato.
‘’Mi piace ricordare – osserva Ghiretti - quello che diceva l’ex
presidente della Fivb, Ruben Acosta: Se non diciamo quello
che facciamo, non serve a niente.  Perche’  dunque  abbia-
mo intitolato il nostro progetto di comunicazione ‘Il tempo
diventa concreto’? Perche’ l’obiettivo e’ far capire veramente
qual e’ il ruolo e la valenza dei cronometristi. Percio’, ogni
volta che si parla di tempo, la Ficr deve essere opinion maker

COMUNICAZIONE&MARKETING
GHIRETTI PARTNER FICR

Il celebre manager che ha contribuito all’eta’ dell’oro del volley azzurro negli anni

’90 affianchera’ la federcronometristi tramite il suo studio di comunicazione,

promozione e marketing in un progetto di valorizzazione della realta’ dei cronos

Roberto Ghiretti
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privilegiato. E ci sono tanti settori dove la parola e
l’immagine dei cronos puo’ coerentemente inserirsi e trova-
re risalto. Altro concetto importante su cui impostare la
comunicazione e’ che il cronos e’ ‘time maker’, ha il tempo
nelle mani, e’ gestore del tempo e questa e’ caratteristica di
rilievo’’.
‘’Una federazione ramificata come la Ficr – prosegue Ghiretti –
deve cogliere ogni occasione di comunicazione, sia a livel-
lo centrale che territoriale. Dall’attivita’ locale emergono tanti
spunti e occasioni di visibilita’ che vanno assolutamente colti
e  valorizzati da chi ne e’ protagonista. A questo proposito,
sarebbe opportuno creare una figura operativa nella comu-
nicazione per ogni associazione’’. 

L’Associazione Cronometristi Palermo ha donato la
prima delle 18 lastre che compongono il cammino
della Via Crucis nel Chiostro dei Morti all’interno
della Basilica Superiore di Assisi.
Il pannello in pietra lavica è stato dipinto dal pitto-
re palermitano Pippo Madè, a cui il Sacro Conven-

NUOVA VIA CRUCIS
I CRONOS DI PALERMO 
DONANO UNA LASTRA

Si è concluso il lavoro della commissione nominata dal
Consiglio federale che, con la fattiva collaborazione
dei componenti del direttivo dell'associazione de

Per spingere l’azione comunicativa della Ficr, sottolinea
Ghiretti, sara’ importante mandare regolarmente notizie sul-
l’attivita’ svolta, sia a livello centrale che periferico, ‘’cercan-
do di diventare interlocutori necessari’’e allargando i contatti
dei database. ‘’Bisogna poi pensare a dei momenti partico-
lari di comunicazione, dalla Mostra del Tempo, che la Ficr ha
gia’ avviato nell’ambito di grandi manifestazioni, a incontri in
ambito Coni per far percepire appieno la forza di quello che
la Ficr fa tutti i giorni’’.
‘’Con le altre federazioni in particolare – aggiunge Ghiretti –

ci deve essere una promozione reciproca e questa ‘cross pro-
motion’ puo’ essere attuata attraverso i siti, le rispettive riviste,
l’ interscambio di notizie e di attivita’. E poi valorizzare l’atti-
vita’ dei cronos attraverso dei testimonial che abbiano avuto
a che fare con il cronometraggio. Anch’io in gioventu’ per sei
anni sono stato cronometrista e non ho mai smesso di sottoli-
neare nel corso degli anni l’importanza di questa attivita’ a
favore di tutto lo sport’’. � Il presidente Ravà con Silvio Piccinini, P.a. L’Aquila
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to di San Francesco
d’Assisi ha commis-
sionato l’incarico
per la realizzazione
di una grande ope-
ra da collocare per-
manentemente all’in-
terno del complesso
della Basilica Papa-
le di San Francesco.
La lastra donata dal-

l’A.S.D. Cronometristi Palermo apre l’intera opera e,
nelle sue geometrie, nei suoi tratti pittorici rappresen-
ta la sintesi del pensiero Francescano nonché il lega-

me tra la terra di Si-
cilia e quella Umbra
a r t i s t i c a m e n t e
espressa con l’unio-
ne del TAU (San
Francesco) e monte
Pellegrino (Santa Ro-
salia). Sulla linea di
questa unione idea-
le i cronos palermi-

tani hanno
voluto sigilla-
re il loro im-
pegno e la
loro solida-
rietà.,
Al lavoro an-
che il cronos
Calogero Lio, ingegnere palermitano che ha curato il
progetto delle lastre, nelle forme, dimensioni e ubica-
zione.
L’opera si andrà umilmente ad affiancare alle grandi
opere di Giotto, Cimabue e Lorenzetti presenti nel com-
plesso basilicale.
Sabato 20 marzo si è svolta la cerimonia d’inau gu ra -
zio ne alla presenza delle autorità religiose e politiche
e dei cronometristi di Palermo, capeggiati dal presi-
dente Mariano Mazzone.
Dopo parecchi anni dal terribile terremoto che colpì la
cittadina umbra, la Basilica torna a rivivere anche gra-
zie al prezioso aiuto dei cronos palermitani. Per la pri-
ma volta sarà aperto ai fedeli il Chiostro quattrocen-
tesco all’interno del quale sono visibili le lastre della
Via Crucis.

NELLA BASILICA DI ASSISI

L'Aquila, ha definito la
destinazione dei fondi
raccolti con il contribu-
to delle nostre associa-

zioni e degli Organi centrali a seguito del terremoto che
ha colpito la città abruzzese lo scorso anno.
L'azione, condivisa da tutti i cronos de L'Aquila, è sta-
ta quella di rinunciare alle somme raccolte in loro fa-
vore e di destinarle ad iniziative in favore di associa-
zioni operanti sul territorio che svolgono la loro assi-
stenza per i più deboli. La somma totale raccolta, pa-
ri ad € 48.336,00, è stata ripartita tra queste impor-
tanti associazioni:
Associazione Italiana Sclerosi Multipla -- sez. L'Aquila:
acquisto di un autoveicolo nuovo Fiat Doblò con peda-
na elettroidraulica utile al trasporto dei pazienti disabi-
li in carrozzina. (importo € 24.256,00).
Associazione Italiana Lotta alla Leucemia -- sez. L'Aqui-
la: acquisto di apparecchiature sanitarie ed elettroni-

che necessarie per il
controllo e la cura del-
la leucemia (importo
€ 13.080,00).
Associazione L'Aquila
per la Vita: concorso al-
l'acquisto di apparec-
chiature elettroniche per
l'assistenza ai malati
terminali (€ 11.000,00
sul valore complessivo
di € 13.000,00).
Questo notevole impe-
gno di solidarietà si
concluderà a breve con
una cerimonia a L'Aqui-
la, alla presenza delle
massime autorità della
città.
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GRANDE IMPEGNO 
INTERNAZIONALE

La prima edizione dei Mondiali mili-
tari invernali svoltisi in Valle d’Aosta a
fine marzo, nonostante si svolgessero
a fine stagione, ha visto la partecipa-
zione di campioni di valore assolu-
to, tra i quali Giuliano Razzoli, meda-
glia d’oro nello slalom speciale di
Vancouver, Giorgio Di Centa, Pietro
Piller Cottrer, la rivelazione femminile
dell’anno Federica Brignone e Denise
Karbon.
La rassegna iridata militare ha visto
impegnate tre associazioni e circa
venti cronometristi; abbiamo cronome-
trato le due specialità regine, ovvero
lo sci alpino e lo sci di fondo ma
anche due sport emergenti come lo
sci alpinismo e l’orienteering.
Completavano il programma delle
gare il biathlon, lo short track e l’ar-
rampicata sportiva. Il cronometraggio è stato gestito intera-
mente dall’associazione di Aosta, con il supporto nello sci
alpino dell’associazione di Venezia, con i tabelloni
MicroGraph, e dell’associazione di Torino nello sci di fondo,

nell’alpinismo e nell’orienteering, sia con gli stessi tabelloni
che con il Finish Lynx.
Particolarmente impegnativo si è dimostrato lo sci alpino, in
quanto le gare si svolgevano domenica 21 e martedì 23 a

Pila e lunedì 22 e mercoledì 24 a Gressoney,
costringendo i colleghi aostani e veneziani ad
un vero e proprio tour de force, dovendo ad
ogni fine gara smontare tutte le apparecchiature
e spostarsi nella località successiva.
Essendo a fine stagione, possiamo fare un bilan-
cio dell’anno in corso e delle novità prossime.
La stagione dello sci è iniziata a fine ottobre
con il primo incontro con il delegato della
Fisi, Roberto Malvezzi, il quale, pur riconoscen-
do che i nostri servizi di cronometraggio sono
affidabili – dimostrazione data durante tutte le
migliaia di gare di sci di ogni anno – ci chiede-
va un ulteriore sforzo nelle gare internazionali
svolte sotto l’egida della Fis, perché nei timing
report da noi compilati nella stagione
2008/2009 risultava una percentuale di errore
superiore ad altre nazioni come Austria, Francia,
Svizzera e Usa.
Alcune cifre: L’Italia è la nazione nel quale si
svolge il numero maggiore di gare Fis, 427 nel

Sci
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2008/2009 contro le 154 che si svolgono in Austria, le
131 della Svizzera, in Francia 252, negli Usa 374. Questo
primato è dovuto in parte all’introduzione delle Fis NJR, che
sono di fatto gare di livello regionale ma che hanno soppian-
tato le gare Fisi corrispondenti tipo le QG, e in parte all’atti-
vità degli Sci Club che considerano l’organizzazione di una
gara Fis un punto di arrivo. 
36 Timing Report su 427, l’8,43%, riportavano errori quali
l’accensione in ritardo rispetto alla sincronizzazione, cioè infe-
riore alla mezzora, uno scarto eccessivo tra i due sistemi

durante la sincronizzazione, in ben 23 casi la non
indicazione dei millesimi nel riportare le ore. In
Austria risultavano errati solo 2 Timing Report
(1,30%), in Svizzera solo 1 (0,76%), negli Usa 11
(2,94%).
Abbiamo concordato le note inviate a tutte le associa-
zioni, tramite la circolare di novembre e le stesse note
sono state riprese anche dai delegati Fis italiani. 
In un incontro svoltosi a metà stagione, la considera-
zione del delegato Fisi e’ stata che, pur essendoci
ancora qualche errore, la situazione è comunque
migliorata. Non ci resta che attendere il resoconto
finale di quest’anno dalla Fis.
Tra le varie federazioni con cui collaboriamo, la
Fisi è una delle poche che ormai da molti anni
gestisce la classifiche in maniera informatica, trami-
te i file matrix; quest’anno abbiamo avuto la novità
della seconda lista di punti ai primi di marzo, per
poter disputare i Campionati regionali e nazionali
con i punteggi dell’anno in corso; la novità dei

prossimi anni sarà l’introduzione a livello nazionale del por-
tale per la gestione degli iscritti risparmiandoci il carica-
mento manuale tramite fax.
Alcuni Comitati, tipo il piemontese e il trentino, utilizzano già
dei siti di questo tipo. Non ha portato ad una riduzione dei
servizi, ne’ alla richiesta del solo cronometraggio, in quanto
solo i grandi Sci Club e le grandi stazioni alpine hanno un
ufficio gare attrezzato a gestire l’elaborazione delle classifi-
che, pur richiedendo ormai solo pochi istanti per caricare
l’elenco iscritti e stampare gli ordini di partenza. �

Il consigliere federale Gregorio Tocco, con la delega per gli sport invernali, descrive gli

sforzi intrapresi in stretta collaborazione con la Fisi per migliorare il servizio nelle gare

internazionali. I mondiali militari l’ultimo appuntamento dove si sono distinti i cronos
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Quando tra la fine del 2004 e i primi del 2005 si iniziò a
parlare con i colleghi di Perugia di un programma per la
gestione dei rally che potesse offrire la possibilità di avere
in “real time” i risultati, fu immediato pensare anche alla dif-
fusione degli stessi in più luoghi contemporaneamente. Il
minimo comune multiplo di queste esigenze non poteva che
essere la rete, nata e cresciuta nel nome dell’interscambio
delle informazioni, infatti internet può essere raggiunto da
una variegata tipologia di collegamenti, con il cavo telefo-
nico, con il telefonino, con dei palmari e anche con sistemi
satellitari e, data la sua natura, permette la bidirezionalità
dei dati; ovvero, chiunque sia connesso al web può
contemporaneamente inviare e ricevere dei dati.
Tale assunto fu immediatamente condiviso dai
colleghi e dai programmatori che iniziarono
un lungo lavoro per poter arrivare a ciò
che oggi il programma offre, sia ai cro-
nometristi, sia al pubblico.
Quello che allora non si poteva pre-
vedere nacque due anni fa, quando,
a causa di una interruzione del col-
legamento internet al centro clas-
sifica, ci si ritrovò, complice
anche la mancanza di un tele-
fono tradizionale e della con-
temporanea mancanza di
segnale dei telefoni cellulari
dalle varie prove speciali,
nella impossibilità di poter
gestire la gara. 
La manifestazione non mi
vedeva tra i protagonisti ma
in panciolle sul divano di
casa, a quel punto per i colleghi fu naturale mettermi al cor-
rente della situazione, anche per fare un ragionamento col-
lettivo atto alla ricerca di una soluzione, e nel chiacchiera-
re venne naturale spedire attraverso un collegamento di for-
tuna il database alla mia casella di posta e attivare un note-
book come server per la elaborazione dei tempi, provve-
dendo poi a pubblicare i PDF per ogni speciale in modo
che le classifiche fossero comunque disponibili attraverso un
qualunque collegamento reperibile.
Il secondo step arriva con la collaborazione, ormai plurien-
nale, con i colleghi di Lecce nel gestire alcune situazioni
ostiche durante i primi utilizzi del nuovo programma.
Attraverso internet è stato possibile sia suggerire il modus

operandi che abbiamo adottato nel corso degli anni, sia
effettuare una attenta verifica di quanto elaborato, oltre al
piacere di poter lavorare con dei colleghi gomito a gomito
nonostante i chilometri che ci separavano.
La definitiva affidabilità del sistema utilizzato in modalità
remota è avvenuta in questo ultimo scorcio di dicembre,
dove, per tutta una serie di motivi, il rally nazionale del
Qatar si è ritrovato senza nessuno che potesse elabora-
re le classifiche e, grazie alla collaborazione iniziata con i
vari Club organizzatori del MERC (Middle East Rally
Championship), abbiamo ricevuto la richiesta per elabora-

re i tempi e redigere le classifiche.
Tale sistema di lavoro è stato utilizzato con
successo anche nel corso di una prova del
Campionato mondiale Baja Fia in Arabia

Saudita, impegnando Agnese Rossi, cro-
nometrista della Equipe Rally federale,
in una sorta di ‘clausura” di quattro
giorni, essendo i tempi del Baja ben
più dilatati di un normale rally.
Utilizzando la pagina di immissione
tempi via WEB e Skype per la
comunicazione delle penalità, il
lavoro è stato effettuato comodamen-
te dalla sede della nostra associazio-
ne con estrema soddisfazione di
organizzatori e concorrenti, essendo

riusciti ad eliminare ogni errore di
imputazione, cosa che purtroppo capita
quando si gestiscono i tempi con comunica-
zioni verbali per radio o telefono.
Tecnicamente nulla cambia rispetto ad un
normale rally gestito “in situ”, in quanto il pro-

gramma nasce per ricevere i tempi in svariate
forme. Normalmente vengono utilizzati dei PC collegati ad
internet con connessione GPRS o satellitare installati presso
le postazioni di inizio e fine speciale i quali sono collegati
ai cronometri scriventi che inviano il tempo al programma
di acquisizione, per cui è sufficiente digitare il numero del
concorrente ed inviare così il dato al centro classifiche.
Invece in questi particolari casi viene sfruttata una masche-
ra di immissione tempi che permette all’operatore locale,
mediante un PC o un palmare collegato ad internet, di
poter inserire i tempi senza installare alcun tipo di software
ma semplicemente utilizzando l’apposita pagina web pre-
disposta per questo utilizzo.

tecnica di  Sa lvatore  Angotz i

IL PROGRAMMA RALLY
E IL CRONOMETRISTA VIRTUALE
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Il software federale offre anche l’opportunita’ di gestire da lontano il

cronometraggio e l’elaborazione dati delle manifestazioni rally, offrendo altre

opportunita’ di impiego ai cronos senza fare le valige per posti lontani   

Le penalità riscontrate vengono poi inviate al centro classi-
fica con variegata tipologia di mezzi, quali Skype, MSN o
la posta elettronica, permettendo così la completa gestione
dell’evento in tempo reale.
Nello sviluppo della manifestazione i dati pervenuti vengo-
no elaborati ed immediatamente pubblicati sul sito WEB
della federazione, il quale ospita anche i PDF delle classifi-
che generati speciale per speciale, sino alla chiusura della
manifestazione che culmina con la pubblicazione della clas-
sifica finale ufficiale e tutti i documenti ufficiali richiesti dal
Regolamento particolare di Gara e/o dall’organizzatore.
Tutte queste informazioni, visualizzazioni e documenti
rimangono poi storicizzati sul sito in modo da poter confron-
tare i dati dell’anno corrente con i piazzamenti dell’anno
precedente, altra peculiarità, questa, molto gradita a piloti
ed organizzatori.

Questa tecnologia che la
federazione ha creato nel
suo interno ci ha reso imme-
diatamente protagonisti della
scena rallystica italiana, e
nel giro di pochissimo ci ha
permesso di poter offrire, con
successo, i nostri servizi al di
fuori dei nostri confini, in un
trend che può essere di sola
crescita. Basti pensare che
nell’area Middle East, dopo
sole tre manifestazioni, la
maggior parte dei giornali-
sti e degli addetti professio-
nali si è abituata all’utilizzo
del server federale di pubbli-
cazione dei tempi, facendo
diventare il nostro sistema
come lo standard richiesto
per le manifestazioni di un
certo livello.
Per chi come il nostro team
ha lavorato al mondiale
Rally, utilizzando i sistemi e
i software della ISCT (crono-
metrista ufficiale del WRC),
sa che il gap da colmare
semplicemente non c’è, l’uni-
ca cosa che non ci rende
concorrenziali con ISCT è un
efficiente sistema di tracking
dei concorrenti, altra specifica che sarà da sviluppare in un
futuro non troppo lontano in quanto sempre più richiesto da
organizzatori e team, ai fini della sicurezza in primis e della
spettacolarizzazione dell’evento in seconda battuta.
Internet non è solo Facebook, pornografia o email, è uno
strumento che ci permette di annullare lo spazio e il tempo
e, grazie alla filosofia “web based” dei nuovi software, è
stato possibile gestire eventi che diversamente non sarebbe-
ro stati nemmeno immaginabili, spalancando proprio di
fronte a noi la possibilità di essere contemporaneamente
presenti, con tutte le nostre professionalità, in luoghi e real-
tà in cui fino a ieri non saremmo potuti andare. �



Ci sono dei risultati cronometrici anonimi che
fanno storia, aprono nuove strade e spalan-
cano porte a future conquiste. Anche se quei
numeri non sono gloriosi, da record, da con-
segnare agli almanacchi ma al contrario la-
sciano a terra le speranze e il gusto amaro
della sconfitta. Il fotogramma in bianco ne-
ro fissa in 3’19”60 il timer del K4 1000 az-

zurro ai Giochi di Montreal ‘76. Tempi andati ma non per questo
sfuggiti di mano. Di quell’equipaggio olimpico faceva parte Lucia-
no Buonfiglio, allora 25enne, attuale presidente federale della Fick
che negli ultimi mesi ha dato una spinta vigorosa affinché si rinno-
vasse il rapporto “prezioso e di alta professionalità” con la Ficr. 
Il presidente ricorda con nitida passione la sua prima e unica ga-
ra olimpica della sua carriera di atleta, l’emozione della vigilia, il
sapore di quella eliminazione in batteria cui ne seguì un’altra, nei
ripescaggi. Soprattutto ha in testa quel crono personale e cosa si-
gnificò, a distanza di anni, per il futuro della canoa italiana.
“Quel tempo venne fuori per scelte sbagliate, di programmazione
e di gestione. Cinque settimane prima battemmo a Vichy i più for-
ti equipaggi, poi ci radunammo a Saint Adolphe d’Howard, un pae-
sino a 70 chilometri da Montreal. Faceva freddo, pioveva spesso
ma stavamo bene, gli abitanti ci coccolavano, nessuna distrazio-
ne, solo tanto allenamento. Quattro giorni prima delle gare ci tra-
sferimmo al Villaggio olimpico. Un altro mondo, un’altra atmosfe-
ra, un fascino stordente. Pagato con il flop. Si perse il controllo del-
la squadra, ci allenammo sul bacino olimpico ma il campo gara
non aveva la spiga (la corsia, ndr) e senza valori cronometrici di
riferimento per testare i risultati di quei 20 giorni di allenamento ca-
nadese, perdemmo… l’orientamento. Da allora alla luce degli er-
rori fatti, molte cose sono cambiate. Quando, lasciata l’attività ago-
nistica, divenni consigliere federale con il ct Oreste Perri iniziam-
mo un percorso per programmare in maniera maniacale l’avvici-
namento alla competizione olimpica, partendo dagli alloggi, gli
spostamenti, le sedi dei raduni pre-olimpici, la qualità del cibo. Quel
K4 del ’76 valeva almeno cinque secondi di meno. Trovare i col-
pevoli non serve mai a nulla, ma è dagli errori che bisogna impa-
rare a migliorarsi. Noi tutti l’abbiamo fatto sfruttando quell’espe-
rienza negativa”. 
– Il cronometro non bluffa, spalanca verità che fanno male e spin-
gono a reagire anche se lascia graffi profondi nell’anima. Il batti-
to di ciglia che ha negato la medaglia d’oro a Josefa Idem nel K1
500 potrebbe sollecitare qualcuno ad odiarlo.
“No, il cronometro è sempre una cosa meravigliosa. È uno stru-
mento di misura per se stessi, aiuta a valutare le prestazioni, è un
parametro di verifica insostituibile. Non è un nemico ma un ele-
mento di sfida per migliorare. Certo, quei 4 millesimi che negaro-
no alla nostra campionessa l’oro di Pechino bruciano ancora. Ma
lì c’è anche l’imponderabile che ha fatto la sua parte. Nella canoa
la linea di partenza non è certa ma fluttuante, basta un’onda, una
piccola folata di vento, la barca si sposta e si parte magari qual-
che centimetro più indietro. Magari Josefa quei 4 millesimi li ha
bruciati proprio lì, in partenza. Prima dei Giochi avevo chiesto di
riportare a centesimi e non a millesimi le gare. Si fosse tornato al-
l’antico sarebbe stato oro ex-equo”.
Ora però con le modifiche che verranno introdotte a Londra 2012,
con la sparizione della canadese C2 500 sostituita dalla K1 200
femminile e con l’addio al K 500 maschile rimpiazzato dalla di-
stanza sprint dei 200, i millesimi avranno un peso specifico non tra-
scurabile. Lo sprint si gioca sull’inezia. 

“Certamente. Si è discusso sul fatto che le gare di 500 e 1.000 fos-
sero troppo simili. Ora queste novità porteranno ad una specializ-
zazione nelle discipline e soprattutto ad un importanza sempre più
fondamentale nella precisione… al millesimo del rilevamento cro-
nometrico. Chi farà i 200 non potrà fare anche i 1.000, le prepa-
razioni saranno differenti”.
Si respira già il clima olimpico, Londra non è poi così lontana. Co-
me si stanno programmando le tappe di avvicinamento?
“Per la verità il conto alla rovescia è iniziato appena sono finite le
gare a Pechino. Nel 2009 c’è stato, se parliamo in termini azien-
dali, un buon ritorno dell’investimento. Su alcune discipline è stato
ottimo, su altre meno. Pur cercando di valorizzare i talenti, cerchia-
mo di ampliare la base in termini di numeri ma soprattutto di qua-
lità investendo molto nella formazione dei tecnici. Più tecnici validi
hai nelle società più centri di produzione di atleti sono a disposi-
zione, se si eleva il livello di competizione più alta è la base quali-
tativa su cui scegliere. Per fare tanta formazione servono però in-
vestimenti, ma solo così cresce. 
Nella velocità abbiamo dato in mano il timone al tecnico di origi-
ne cecoslovacca, Josef Capousek, ex ct della nazionale tedesca per
18 anni (il più titolato della storia della canoa con le 17 medaglie
d'oro olimpiche e 140 mondiali ed europee vinte dalla squadra te-
desca dal 1991 al 2005, allenando anche la Idem fino al 1998,
ndr). Non l’abbiamo presentato come il messia ma come il tecnico
ideale per mettere la sua esperienza al servizio dell’intera struttura
tecnica. In modo da fare crescere più in fretta i nostri allenatori più
giovani. Nella nostra realtà il tecnico rappresenta l’80% del moto-
re. Il consiglio federale ha puntato molto sulla cura dei tecnici.
Messe in campo le strategie per la velocità, come si sta proceden-
do nello slalom? 
In questo settore si paga ancora la mancanza di campi artificiali,
una carenza che ci fa spendere tanti soldi. Dobbiamo andare in
Australia o in Grecia utilizzando strutture olimpiche attrezzate ma
che costano. Mi auguro che con la candidatura olimpica in Italia
si possa arrivare ad una svolta. Luoghi dove costruire impianti ad
hoc ce ne sono”. 
– Non solo Giochi, la federazione sarà concentrata anche nell’al-
lestimento dei Mondiali di canoa-polo senior e under 21 a settem-
bre, l’appuntamento federale più importante della stagione.
“È l’evento dell’anno, saranno presenti 68 squadre, allestiti quattro
campi di gara e altri quattro di allenamento. Siamo chiamati a di-
fendere i nostri allori e questo aumenterà la pressione, lo spettaco-
lo e l’attesa.. Lo sforzo organizzativo sarà impegnativo, per questo
abbiano parlato con il presidente federale Gianfranco Ravà per
avere dalla Ficr il supporto professionale che ci ha sempre egregia-
mente garantito. Con la Ficr abbiamo sempre fatto figure eccellen-
ti. Slalom, velocità e adesso anche nella canoa polo. Credo nella
valorizzazione delle strutture del Coni e continueremo ad avvaler-
ci di loro. In questi anni poi abbiamo visto un ulteriore miglioramen-
to. Qualunque sia la competizione e la gara in programma, gli in-
terlocutori sono sempre gli stessi, dunque diventa più semplice la-
vorare con chi sa già come muoversi per garantire la massima pre-
cisione e affidabilità. E questa collaborazione anche in termini di
efficienza è una garanzia”. 
Garanzia di successo è anche la Idem. A Londra ci sarà?
“Josefa prosegue, ha ancora tanta voglia, lei è un esempio per tut-
ti quanti. Dico sempre che non ci sarà mai una nuova Idem. Quan-
do tagliò il traguardo lo scorso anno, una giornalista della Cnn le
si avvinò presentandola ai telespettatori come la leggenda dello
sport. Una leggenda che continua”. �

VERSO LONDRA 2012 
A TUTTO SPRINT

la parola a di  Luca Masot to

Il presidente federale della canoa e kayak, Luciano
Buonfiglio, traccia bilanci, prospettive e progetti senza
dimenticare gli appuntamenti dell’anno come l’atteso
mondiale di settembre di canoa-polo all’Idroscalo: “Ci
avvarremo della professionalità della Ficr, una garanzia”.  

DA SX, IL CONSIGLIERE FEDERALE GERLANDO AMATO

CON LUCIANO BUONFIGLIO, PRESIDENTE FICK,

AI RECENTI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI PESCARA



esperienze di  Cr i s t ina Latessa

‘’Caro Presidente, questa
mostra, ospitata dalla Cas-
sa di Risparmio di Venezia,
sarà per tutti noi un viag-
gio nel tempo e nello sport,
al quale tanto hanno sapu-
to dare i cronometristi del-
l’Associazione veneziana.
In occasione del 70° com-
pleanno dell’Associazione
voglio farVi i miei migliori
auguri per un futuro di suc-
cessi e dirVi il mio grazie,

da Ministro e da cittadino veneto, per aver saputo sempre
esprimere al meglio, con professionalità e spirito innovatore,
il grande carattere sportivo della nostra terra. Un caro salu-
to’’. Tra quanti hanno manifestato apprezzamento per i 70
anni dell’associazione di Venezia e la mostra di apparecchia-
ture sportive ‘Ieri e Oggi 1940-2010’ allestita per l’occasio-
ne presso la sede della Carive in piazzetta Edmondo Matter
c’e’ anche il ministro delle politiche agricole e neo governa-
tore della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha fatto pervenire
il suo saluto in occasione dell’inaugurazione della mostra il
15 marzo scorso.                                
Al taglio del nastro della curata rassegna sulle apparecchia-
ture antiche e moderne del cronometraggio e’ intervenuta una
folla di illustri personalita’ radunate dall’infaticabile presiden-
te dell’associazione di Venezia, Pino Berton. ‘’Se facciamo
un’analisi dell’evoluzione storica dell’evento sportivo – ha sot-
tolineato Berton -non possiamo ignorare l’evoluzione dallo spi-
rito di De Coubertain a quello di “Sport Spettacolo”, evolu-

zione che ci ha visto sempre
pronti e preparati a qualsiasi
innovazione e questo grazie
solo alla nostra passione ed
al nostro impegno’’.
Tra gli ospiti presenti alla mostra si sono soffermati ad ammi-
rare i cimeli esposti il presidente della Carive Giovanni Sam-
martini e il vice-presidente del Panathlon di Venezia Giusep-
pe Zambon. Ma c’erano anche le massime cariche della Ficr:
il presidente Gianfranco Rava’ e il vice-presidente vicario Gior-
gio Chinellato, che e’ anche presidente del Panathlon di Me-
stre nonche’ uno degli associati che piu’ hanno dato spinta
al sodalizio veneziano.
Hanno brindato ai 70 anni di Venezia anche atleti di spicco
come Daniele Scarpa, Simone Cercato, Sandra Truccolo ed
Erika Zanetti.
Particolarmente commossi due veterani del cronometraggio
che hanno prestato per tanti anni la loro attivita’ in associa-
zione. Il 99enne Adone Pirazzoli, un monumento al cronome-
traggio e al passar del tempo in genere, e Rodolfo Nordio,
gia’ cronometrista alle Olimpiadi di Roma ’60. 
La mostra ha avuto ampio risalto presso la stampa locale. ‘’Un
modo per vedere apparecchiature di un tempo – ha scritto la
Nuova Venezia – affiancate alle moderne tecnologie per il rile-
vamento dei tempi di gara. Un vero e proprio tuffo nel passato
per apprezzare il lavoro svolto con sacrificio da questi volonta-
ri che girano per tutta l’Italia in occasione di molte manifestazio-
ni sportive, dalla voga alla veneta, alla motonautica, dal patti-
naggio velocità al nuoto, sino alle gare di sci alpino, per un’at-
tività che viene apprezzata in tutte le occasioni, compresa l’edi-
zione 2009 dei Giochi del Mediterraneo a Pescara’’.         �

Venezia
70 ANNI MESSI... 

IN MOSTRA
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esperienze di  Giambat t i s ta  Fasani

La Winter Marathon, ‘classica’ delle auto storiche iscritta al
calendario internazionale Csai, è una gara molto impegna-
tiva considerato il fatto che si corre di notte, nel mese di
gennaio,  su strade ad un’altitudine media sopra ai 1400
metri, con punte oltre i 2000 metri. Alla 22esima edizione
di scena, come di consueto, a Madonna di Campiglio e
15 passi alpini collegati, partecipavano 25 case automo-
bilistiche, per la presenza di 8 nazioni. L’organizzazione
del servizio e il Centro classifica erano a cura dell’associa-
zione Brixia Crono di Brescia che si incaricava anche dei
rilevamenti e trasmissione tempi assieme alle associazioni
di Trento, Bolzano, Cremona, Mantova e Cortina.
A livello organizzativo solo l’esperienza e il lavoro del ‘vec-
chio maestro’ Marco Celli ha come sempre consentito una
gestione lineare e senza intoppi; tutti i cronometristi impe-
gnati hanno cosi’ potuto svolgere  il loro servizio nel mi-
glior modo possibile anche  in condizioni climatiche non
ottimali, con temperature inferiori allo zero. Il cronometrag-
gio si e’ svolto con  rilevamenti automatici con fotocellula
posta a 10 cm + rilevamento manuale e prelievo tempi dai
cronometri mediante computer al termine dei passaggi e
loro trasmissione via internet alla Direzione Gara.
Per la cronaca solo due postazioni  hanno avuto proble-
mi con gli strumenti e, conseguentemente, data la strut-

tura della gara a prove concatenate, si è reso necessa-
rio annullare quattro prove. Il centro classifica ha retto be-
ne l’urto di circa 8500/9000 tempi da elaborare nel-
l’arco di tredici ore.
All’arrivo sul lago ghiacciato di  Madonna di Campiglio
ogni equipaggio ha ricevuto la scheda tempi personale
con i risultati di 33 prove, essendo le ultime tre ancora in
corso. Dopo circa 45’ minuti dall’arrivo dell’ultimo concor-
rente veniva esposta la lista tempi dell’ultima prova.  La ma-
ratona di regolarita’ by night e’ stata vinta dall’equipag-
gio bresciano composto da Pier Luigi Fortin e Laura Pile’
sulla Fiat 600 del 1957. �

WINTER MARATHON
2010 FATICHE NOTTURNE PER

I CRONOS BRESCIANI



29

PROGRAMMA

giovedì 21 ore 16.00/19.00 verifiche tecniche e sportive
venerdì 22 ore 07.30/12.00 verifiche tecniche e sportive
venerdì 22 ore 12.30 esposizione Ordine di Partenza
venerdì 22 ore 14.30 partenza prima vettura
sabato   23 ore 01.35 arrivo prima vettura
sabato   23 ore 03.15 circa arrivo ultima vettura
sabato   23 ore 13.45 sul laghetto ghiacciato “Trofeo Motorstorica” - “Trofeo Tag Heuer Barozzi”

CRONOMETRAGGIO

Organizzazione Servizio
A.S.D. BRIXIA CRONO
Centro Classifica
A.S.D. BRIXIA CRONO 
Rilevamenti e trasmissione tempi:
Associaz. BRESCIA - TRENTO - BOLZANO
CREMONA - MANTOVA - CORTINA

PERCORSO

Madonna di Campiglio (m. 1522) 
Passo Carlo Magno (m. 1681) 
Passo della Mendola (m. 1363) 
Passo di Lavazè (m. 1808) 
Passo di Pramadiccio (m. 1431) 
Canazei (m. 1430) 
Passo Pordoi (m. 2239) 
Passo di Falzarego (m. 2109) 
Passo di Valparola (m. 2192) 
Passo Gardena (m. 2121) 
Ortisei 
Passo Pinei (m. 1437) 
Appiano 
Passo della Mendola (m. 1363) 
Folgarida 
Passo Carlo Magno (m. 1681) 
Madonna di Campiglio (m. 1522)

DATI

n.   36 prove cronometrate
n.    6 controlli orari
n.     1 controllo timbro
n. 200 equipaggi iscritti di cui 9 top driver

19 driver A
9 driver B

10 driver C
10 driver D 

n.   25 case automobilistiche
n.   8 nazioni rappresentate
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esperienze di  Giacomo Giorg i

IL TEMPO AL SERVIZIO
DELL’INGEGNO

Ormai è una tradizione che a fine febbraio-primi marzo
Lucca divenga la capitale mondiale e italiana del Sudoku,
‘il rompicapo più famoso del mondo’ e spetti a noi cronos
di Lucca cronometrare il tempo delle ‘fatiche cerebrali’ dei
concorrenti.
In effetti il cronometraggio è molto semplice. I concorrenti
sono sistemati in un salone, come ad un esame di stato, ed
in posizione che non possano copiarsi e, di fronte a loro, i
tre tabelloni che scandiscono il tempo di durata di ogni sin-
gola prova che è composta da 5 sudoku diversi e di difficol-
tà maggiori. Per ogni prova vengono assegnati dei tempi:
da 5 minuti per i più facili – è la gara sprint e qui va preso
il tempo al secondo di chi consegna prima dei 5 minuti - ad
1 ora per i rompicapo più difficili. 
Ad ogni concorrente, all’inizio di ogni prova, viene conse-
gnato un fascicolo con i sudoku da fare e viene indicato il
tempo massimo in cui detto fascicolo deve essere completa-

to. Nel caso uno finisca prima, gli viene assegnato un bonus
di 1 o 2 punti a seconda della difficoltà e viene preso il
tempo al secondo in cui consegna il fascicolo alla giuria.
Quest’ultima controlla il risultato e gli assegna un punteggio
che abbinato al bonus e al tempo gli fa classifica.
Quanti invece sfruttano tutto il tempo a disposizione sono
classificati ex equo come tempo, ma fa la differenza il pun-
teggio acquisito su ogni esercizio. 
L’ambiente è inusuale, in quanto, essendo noi abituati ai
rumori delle varie gare, in questa invece esiste solo il silen-
zio più assoluto e nella sala, anche con 120 e più concor-
renti, e si sente solo il rumore dei tabelloni. Per sentire un po’
di chiasso bisogna aspettare le premiazioni. Quest’anno nel
campionato italiano appena concluso si è imposta una
donna, Elena Mazzini, ingegnere bolognese, che ha avuto
la meglio sul friulano Gabriele Simionato e il lucchese
Giovanni Frugoli. �

CAMPIONATI SUDOKU



di  Lu ig i  Cocc ia

La FICr approda su Internet nei social network
per veicolare news a fasce di fruitori e di lettori
sempre più ampie.
Per trasmettere l'immagine e l'attività federale e
per dare possibilità non soltanto ai propri tesse-
rati di mantenersi costantemente aggiornati sulle

tecniche di cronometraggio, sulle manifestazioni e gli sport che quotidia-
namente impegnano le associazioni sul territorio sono stati abilitati dei
“point of presence” della Federazione nei canali virtuali dei social net-
work più diffusi su internet.
Su Facebook, il social network che oggi conta più di 500milioni di uten-
ti iscritti, e che risulta il sito più cliccato al mondo, anche più di Google,
esistono due modalità per restare in contatto con la Ficr mentre si è colle-
gati nella propria realtà virtuale: 1) il Gruppo ufficiale della Federazione
Italiana Cronometristi, dove vengono pubblicate le notizie a maggior
carattere istituzionale; 2) la Pagina dei Fan, dove vengono riportate tutte
le notizie e gli aggiornamenti che riguardano le associazioni, le manife-
stazioni e le attività federali, e dove, come in un blog, sono possibili le
interazioni ed i commenti con i lettori.
Sia il Gruppo che la Pagina sono aperti a tutti e chiunque abbia un
account su Facebook può iscriversi o aggiungersi liberamente. Ad oggi
vi sono più di 600 persone che seguono le news sulla pagina dei Fan,
fra tesserati, concorrenti, organizzatori, attività commerciali, amici, amici
di amici, e cosi via. Per chiunque è possibile collegarsi e diventare ‘fan’
della Ficr cliccando sul banner presente sull'Home Page del sito federale
“Diventa Fan su Facebook”.
Tutte le notizie presentate sulla Pagina dei Fan di Facebook, già pubbli-
cate sul sito federale, vengono poi riportate sul social network Twitter,
che, con i suoi messaggi brevi di 140 caratteri, consente di restare
in contatto e seguire gli aggiornamenti di proprio interesse a milioni
di utenti anche tramite cellulare e tecnologie mobile. Questo è l'indirizzo
dove poter diventare "followers" ed “ascoltare i twit” delle novità della
Federazione (http://twitter.com/federcronos).
La presenza della FICr nei nuovi siti internet del Web 2.0 continua anco-
ra su Wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Italiana_Cronometristi), dove
vi è la pagina ufficiale della Federazione ed ancora sul sito internet di
condivisione di video più noto del web. Infatti anche su Youtube è stato
attivato il canale ufficiale http://www.youtube.com/cronometristi dove
vi è la possibilità di far pubblicare i video più interessanti registrati duran-
te le gare inviandoli a webmaster@ficr.it.
Sempre nell'ottica della condivisione, per far conoscere la realtà federa-
le al maggior numero di persone nel web, sul sito federale è stata attiva-
ta la possibilità di condividere le singole notizie, man mano che vengo-
no pubblicate, così che ogni lettore le possa presentare nel proprio
account su uno qualsiasi dei social network da lui utilizzato, sia per rileg-

gerle, sia per memorizzarle fra le proprie pagine preferite, sia per diffon-
derne il link suggerendone la lettura a tutti i contatti presenti nella propria
rete di relazioni.
La precedente scelta tecnica fa si’ che la rete sociale della Ficr si possa
espandere potenzialmente con un semplice clic in uno dei più di 260 altri
siti web di social networking esistenti nella Rete Internet.
La rete sociale della Ficr si estende quindi non soltanto su Facebook, il
sito che fonda il suo successo sul numero di utenti iscritti e sui giochi o le
attività che vi si possono fare. Per chi non lo sapesse Facebook, il cui
nome deriva dagli album pubblicati nei college americani con le foto ed
i nomi di tutti gli iscritti, è basato sul principio dei sei gradi di separa-
zione postulata da Stanley Milgram (1933-1984) sociologo americano
– nonché uno dei più creativi psicologi sperimentali – il quale s’interessò
della struttura della rete di relazioni interpersonali che collega le persone
di una comunità. La teoria dei sei gradi di separazione è un'ipotesi secon-
do cui qualunque persona può essere collegata a qualunque altra perso-
na attraverso una catena di conoscenze con non più di 5 intermediari.
L’idea risulta piuttosto affascinante perché suggerisce che all’interno della
società, per quanto immensamente grande, possiamo muoverci veloce-
mente seguendo i contatti sociali tra una persona e l’altra, e che la socie-
tà è una rete di un numero finito di nodi dove la distanza media fra un
nodo e l’altro non è superiore a sei link.
Sul filo logico di questa rete di collegamenti, il Gruppo ufficiale della Ficr
si affianca ai diversi gruppi già presenti su Facebook delle proprie asso-
ciazioni e dei propri fan, che condividono e vivono la propria passione
per il cronometraggio diffondendola  anche nella ‘seconda vita’ virtuale.
Ad oggi, le richieste di amicizia per l’account virtuale della Ficr su
Facebook, hanno superato i 1000 contatti, confermando già dopo pochi
giorni la correttezza della teoria del viral marketing a seguito dei pochi
‘suggerimenti di amicizia’ inviati.
Quest’ultima teoria, formulata dal professore dell'Harvard Business
School Jeffrey Rayport nel dicembre 1996, cita: "un'idea, una moda
o un comportamento sociale si diffondono come le epidemie fino a
raggiunge il cosiddetto punto critico, oltre il quale si ottiene un effet-
to a valanga". L’autore della teoria arriva a formulare una ‘legge’,
da lui chiamata la ‘Regola del 150’, che ha addirittura le sembian-
ze di una legge scientifica: “Bastano 150 persone che frequentino
gli stessi cinque o sei bar, per causare un’epidemia che infetta una
città di 100 mila abitanti.”
La definizione di questa tecnica di marketing non convenzionale deriva da
‘virale’, perché il messaggio pubblicitario, che viene inoculato come un
virus nei social network, si propaga velocemente e contagia potenzialmen-
te tantissime persone diffondendosi velocemente ed esponenzialmente.
Nel ‘contagiare’ quante più persone possibile con la passione che ci
accomuna, l'appuntamento resta fissato sempre sul sito federale www.ficr.it
dove poter richiedere di "DIVENTARE CRONOMETRISTA’’. �
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