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Cronofood per prepararsi ai bagordi delle festività

SEMPRE IN FORMA CON IL
CRONOFOOD
E’ importante non solo quanto si mangia, ma anche quando

 

Franco Vergnano
Newsfood.com

Le feste si avvicinano ed è tempo di mangiate … che poi vanno smaltite! Ma
forse c’è un metodo per prepararsi alle feste. Ed è quello del “cronofood”. Cioè
conta non solo quanto si mangia, ma anche quando. Tutti sappiamo, ad
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esempio, che non bisognerebbe fare cene troppo abbondanti o a tarda ora. Ma
questo è solo un esempio. Perché la scienza ha fatto molti passi avanti su
questo versante, in modo da nutrirsi favorendo il proprio benessere psicofisico.
E’ quindi importante saper ascoltare il proprio corpo, in maniera da tenere
sincronizzati i nostri orologi interni. Ecco, di seguito, alcuni consigli per
iniziare il 2019 all’insegna della crono nutrizione, il regime alimentare basato
sui ritmi biologici del nostro organismo.

Cronofood, crononutrizione per rientrare dai
bagordi delle feste natalizie

Come ogni anno, quindi, tra Natale ed Epifania il mangiare e il bere la faranno
da padroni, mentre l’esercizio fisico e le sane dormite ristoratrici verranno
messe da parte, anche a causa dei possibili effetti collaterali legati agli inviti a
casa di amici o parenti per un allegro susseguirsi di pranzi, cenoni e brindisi.

https://www.newsfood.com/tag/dietamediterranea/
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Il nostro apparato digerente e i ritmi del nostro sonno potranno essere messi a
dura prova da sonnolenza, mal di testa, pesantezza, stanchezza generale, ma
anche quella che, in termine tecnico, si chiama “desincronizzazione degli
orologi biologici interni”. Proprio come il più noto ‘ciclo sonno-veglia’ che
viene gestito dal nostro orologio biologico “centrale” (situato in una zona
dell’encefalo denominata ipotalamo), anche tuti gli altri stimoli, tra cui la fame,
vengono stabiliti da un ritmo interno e controllati da orologi biologici che
potremmo chiamare “periferici”. Ecco perché, per mantenere un soddisfacente
stato complessivo di benessere, è necessario che tutti gli orologi periferici
lavorino in stretta connessione tra loro, coordinati dall’orologio centrale.
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Crononutrizione – Orologio Biologico

E allora, cosa si può fare per riprendere, dopo l’Epifania, una sana routine
quotidiana che ci mantenga non solo in forma, ma anche felici e riposati? Un
valido aiuto può arrivare dalla crononutrizione: non l’ennesima nuova dieta alla
moda, ma un regime alimentare del quale si è cominciato a parlare verso la
metà degli anni Ottanta, le cui basi scientifiche sono state avvalorate da
recenti studi, come la ricerca condotta da Pepe Research per Herbalife
Nutrition
“Dagli anni ’90 ad oggi: come sono cambiati l’alimentazione e gli stili di vita
degli italiani?”.

Inoltre sul tema c’è da segnalare l’assegnazione del Premio Nobel 2017 per
la Fisiologia e la Medicina ai tre scienziati statunitensi Jeffrey C. Hall,
Michael Rosbash e Michael W. Young per la scoperta dei meccanismi
molecolari che controllano i ritmi circadiani. La crononutrizione tiene conto,
infatti, dell’importanza di sincronizzare il momento in cui assumiamo i pasti,
anche in considerazione della loro composizione in nutrienti, con il nostro
orologio interno principale, che scandito da cicli luce-buio, regola il nostro
ritmo circadiano di sonno-veglia.

https://www.herbalife.it/
https://www.herbalife.it/
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Crononutrizione

Ci preoccupiamo giustamente di quello che mangiamo, di quanto spesso
facciamo esercizio fisico e di quanto dormiamo, tre aspetti ugualmente
importanti per chi vuole condurre una vita sana e attiva. C’è, però, anche
dell’altro: la connessione tra il nostro organismo e il mondo che ci circonda.

Cronofood, crononutrizione by Dott. Roberto Di
Battista

Dott. Roberto Di Battista

In pratica tutto ciò che accade dall’alba al tramonto e dal tramonto all’alba
influisce su di noi, come spiega il Dott. Roberto Di Battista, specialista in
Medicina Interna e Dietologia: «Molti dei processi che regolano l’organismo a
livello fisiologico e nutrizionale seguono un ritmo biologico ben preciso. Ad
esempio, la secrezione di alcuni ormoni avviene con un ritmo circadiano (ossia
un ciclo che si ripete nelle 24 ore) o circa mensile (tarato sulla durata di un
mese). Nella società moderna esistono tanti fattori esterni che possono
interferire con questi sincronismi e causare quella che viene chiamata appunto
“alterazione del ciclo circadiano”. Esempi estremi di attività che turbano il



CRONOFOOD GUFI E ALLODOLE: ATTENTI A QUANTO E QUANDO SI
MANGIA

Page 8 of 10

nostro orologio interno possono essere turni di lavoro notturni, viaggi in luoghi
lontani che comportano grandi differenze di fuso orario (jet lag). Altre
condizioni, meno estreme ma più frequenti, sono l’esposizione a stimoli
luminosi durante la notte (ad esempio, guardare a lungo gli schermi di PC o
smartphone prime di addormentarsi), orari dei pasti irregolari o il cosiddetto
“jet lag sociale”, ossia una discrepanza tra l’orologio interno del corpo e il
nostro orologio sociale, come appunto la situazione che si crea durante le
vacanze natalizie».

 

Cronofood, crononutrizione e quando mangiare
L’attenzione a “cosa” mangiamo è fondamentale, ma lo è altrettanto definire
quando è meglio mangiarlo. La mancanza di una regolarità nell’assunzione del
cibo può generare uno stato di disequilibrio fisiologico che, invece, è bene
tenere sotto controllo.

«La cronobiologia – prosegue Di Battista – è la branca della biologia che studia
i ritmi biologici degli organismi viventi. Il nostro orologio biologico risponde a
stimoli esterni differenti come la luce e l’oscurità, il clima, la stagionalità,
l’esercizio fisico ma, a livello nutrizionale, viene anche modulato dall’azione di
specifiche sostanze (tipico esempio è l’effetto stimolante della caffeina), dalla
composizione della nostra dieta (specie se ricca in grassi) o dal “timing” di
assunzione degli alimenti durante la giornata.

Recenti studi hanno infatti dimostrato che gli orari di assunzione del cibo
possono svolgere un ruolo importante nella regolazione del peso, come
dimostra la tendenza al rischio di sovrappeso nei lavoratori turnisti. Inoltre, In
una ricerca su soggetti che seguivano una dieta per la perdita di peso, coloro
che consumavano il pasto principale tardi (dopo le 15) perdevano molto meno
peso rispetto a chi mangiava prima (prima delle 15)».

Seguire la crononutrizione significa, quindi, mangiare in maniera sana e
intelligente, scegliendo i momenti giusti per farlo durante la giornata. «Non si
tratta di un regime dietetico necessariamente restrittivo – afferma a questo
proposito Roberto Di Battista –. Piuttosto, è giusto parlare di un regime
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alimentare che tiene in considerazione non solo quello che si mangia, ma
anche quando lo si mangia, in base alle variazioni del nostro metabolismo nei
vari momenti della giornata, regolate da ritmi circadiani che sovrintendono
molte funzioni vitali a cominciare dal ciclo sonno-veglia».

 

Cronofood, crononutrizione e sonno: gufi o
allodole?
Un altro aspetto fondamentale della crononutrizione è il sonno. Tanti fattori
possono essere la causa di modelli di sonno irregolari ed influenzare il nostro
orologio interno che, tra le altre cose, regola il ciclo giornaliero di sonno-
veglia. Poiché la luce è uno dei principali stimoli esterni che condizionano
questo ritmo, l’organismo tende a riposare la notte e ad essere attivo di giorno
grazie soprattutto alla secrezione ciclica giornaliera della melatonina. Su
queste basi gli scienziati che si occupano di cronobiologia hanno coniato la
genesis sui cronotipi: gufi e allodole.

I gufi sono le persone che faticano la mattina ad alzarsi, e di solito finiscono
per fare le ore piccole, dato che la sera e la notte sono i momenti in cui si
sentono più attivi e produttivi. Poi ci sono le allodole, quelli che si svegliano
all’alba e senza alcuna fatica si mettono in moto, salvo poi andare a letto molto
presto.

Su questi cronotipi influisce anche l’uso eccessivo di apparecchiature
elettroniche, un’esposizione alterata alla luce e ripetuti cambiamenti di orari e
abitudini che possono essere all’origine di disturbi del sonno.

Un adulto in media dovrebbe dormire 7-9 ore a notte. Eppure, per migliorare
la qualità delle nostre dormite basterebbe spegnere tutti gli apparecchi
elettronici almeno un’ora prima di andare a letto, limitare il consumo di
caffeina il pomeriggio e la sera, mantenersi idratati per tutta la giornata,
consumare l’ultimo pasto almeno tre ore prima di andare a letto per consentire
all’organismo di digerire e fare in modo di andare a dormire in orari ottimali
per l’organismo (tra le 22.45 e le 23.15).
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Il progetto di riforma firmato dal sottosegretario Giorgetti è una doccia gelata 
per il comitato olimpico italiano, che sarebbe privato del 90% delle sue risorse, 

dirottate verso una nuova società posta sotto il diretto controllo pubblico 

Con il 2018 scatta 
l’anno zero per il 
Coni. Se il 2017 
è stato un an-
nus horribilis per 

l’organismo presieduto da 
Giovanni Malagò, con il de 
profundis alla candidatura 
di Roma alle Olimpiadi 2024 
prima e l’esclusione della no-
stra Nazionale dai Mondia-
li di calcio poi, l’anno che 
si sta concludendo non è da 
meno. Anzi, con il cambio 
della guardia a Palazzo Chigi 
e l’arrivo del governo giallo-
verde si sono concretizzati 
i presagi più duri per il Co-
ni. Se il precedente ministro 
dello Sport, Luca Lotti, au-
spicava la revisione del rap-
porto del governo con il Coni 
“verso un diverso equilibrio 
anche normativo”, il suo suc-
cessore, il sottosegretario al-
la presidenza del Consiglio 
con delega allo Sport, Gian-
carlo Giorgetti, vi ha dato 
forma in tempi e modalità 
del tutto inaspettate. “Serviva una mossa improvvisa per di-
mostrare che abbiamo la ferma volontà di cambiare”, spiega 
il sottosegretario. Ed ecco arrivare in Parlamento un prov-
vedimento che disegna la nuova veste del Coni. Una veste 
decisamente stretta, visto che in un colpo solo lo priva della 
sua ricchissima dotazione finanziaria – oltre 400 milioni di 
euro all’anno, 430 nel 2018 – lasciandogli un’attribuzione di 
circa 40 milioni, e di tutte le sue competenze, a eccezione di 
quelle strettamente legate alla preparazione olimpica e sugli 
indirizzi sportivi. Il braccio aziendale e gestionale del Coni, 
Coni Servizi, viene quindi spazzato via, per lasciar posto 
a una nuova società, questa volta sotto il diretto controllo 
pubblico, la Sport e Salute, che gestirà il tesoretto finanzia-
rio finora in capo al Coni, a cominciare dal finanziamento 
delle federazioni. Una doccia gelata sul capo del presidente 
Malagò. E per chiarire da subito che il progetto non è di 
quelli da porre sui binari morti in attesa che complicate 
diplomazie facciano il loro corso, Giorgetti annuncia che la 
riforma del Coni verrà inserita nella legge di bilancio da ap-
provare entro l’anno, sia pure “nelle forme che il Parlamen-
to deciderà”. Al momento di andare in stampa con il Grande 
Libro dello Sport e Comunicazione il confronto tra Giorgetti 
e Malagò è ancora aperto, anche se con margini molto stret-
ti. “Abbiamo iniziato pesante, ora vediamo”. Si discute in 
termini di flessibilità delle attribuzioni del Coni, più che sot-
to il profilo finanziario, di “perimetro di ciò che si considera 
olimpico”, mentre ancora da conoscere è l’assetto societario 
e di vertice di Sport e Salute, da cui il comitato olimpico 

spera fino all’ultimo di non essere completamente esautora-
to. La fiducia sul fatto che vedrà rispettata l’autonomia dello 
sport rispetto alla politica è stata ribadita dal presidente del 
Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, nella sua 
visita a Roma di inizio novembre, che in quella occasione si 
è anche incontrato anche con Giorgetti.

Per il Coni dunque si gioca l’ennesima scommessa sul pro-
prio futuro. Non è certo la prima che gli tocca affrontare nel 
corso della sua storia ultracentenaria.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano nacque ufficial-
mente nella primavera del 1914 come costola del Comitato 
Olimpico Internazionale. Con un fine preciso: organizzare 
la partecipazione degli atleti italiani alle Olimpiadi. Già sette 
anni prima era sorto il primo Comitato Nazionale Olimpico, 
riconosciuto dal Cio nel 1908, ma il 1914 è la data che viene 
fissata come quella istitutiva del Coni propriamente detto, 
che si configurò subito come ente privato, con la presidenza 
affidata al marchese Carlo Compans de Brichanteau, depu-
tato del Regno, che aveva già diretto i comitati temporanei 
organizzati per i Giochi olimpici del 1908 e del 1912.

Sotto il regime fascista, fautore della retorica del nuovo 
homo italicus sano e sportivo, la presidenza venne assegna-
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Foto di gruppo con i presidenti del Coni degli ultimi 40 anni insieme a Italo Cucci, direttore editoriale di 
Italpress, e a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, presso il Salone d’onore del Coni per festeggiare 
i 30 anni di Italpress. Da sinistra: Franco Carraro (1978-1987), Giovanni Malagò (2013 in carica), Gianni Petrucci 
(1999-2013), Italo Cucci, Mario Pescante (1993-1998) e Ivan Zazzaroni.
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ta allo stesso segretario del partito, Achille Starace. 
Carica che mantenne dal 1933 al 1939. Nel 1942, 
nella fase agonizzante della dittatura, al Coni fu 
riconosciuta la figura giuridica di ente di diritto 
pubblico e, contemporaneamente, vennero istituiti 
i relativi comitati provinciali e regionali.

Nell’immediato dopoguerra alla guida del comi-
tato arrivò Giulio Onesti, nominato commissario 
straordinario dal governo Bonomi. La sua figura 
resta legata a doppio filo alla creatura che guiderà 
in una lunga e caparbia presidenza che si prolun-
gherà per oltre un trentennio, fino al 1978. Con lui 
il Coni diventò il marchio di fabbrica e di garanzia 
dell’attività sportiva giunto fino ai giorni nostri.

La missione inizialmente assegnata all’avvocato 
piemontese in realtà era piuttosto amara: liqui-
dare quell’ente che portava segni di un passato 
da archiviare rapidamente. A dargli una mano in 
questa mesta operazione furono chiamati diversi 
uomini di provata fede antifascista, tra cui Adriano 
Ossicini, psichiatra e fondatore del Movimento dei 
cattolici comunisti. Lo stesso Onesti, del resto, po-
teva vantare una militanza partigiana inequivoca. 
Si convinse – e riuscì a convincere anche i più recalcitranti – 
che il Coni potesse svolgere ancora un ruolo sociale impor-
tante nella nascente democrazia italiana.

Invece di smantellare il comitato ne studiò e incoraggiò il 
rilancio fino a renderlo un’istituzione solida e indipendente 
dal punto di vista economico. Nel novembre del 1945 erano 
stati infatti soppressi i contributi statali all’ente sportivo, ma 
Onesti ebbe l’intuizione di finanziare il Coni con la gestione 
dei concorsi a pronostici sugli avvenimenti sportivi (Toto-
calcio e Totip), attraverso la Sisal. Con il sostegno di Giulio 
Andreotti, suo grande mentore, nel 1965 Onesti ottenne 
finalmente dal Parlamento l’approvazione della legge – ri-
battezzata ‘fifty-fifty’ – che prevedeva la ripartizione a metà 
degli introiti del Totocalcio fra Coni e Stato italiano.

Nel 1978 una nuova legge gli precluse la rielezione al ver-
tice dell’organismo. Onesti morì tre anni dopo potendo van-
tare un ‘medagliere’ di risultati più che lusinghiero. Sotto la 
sua gestione, infatti, il Cio aveva assegnato all’Italia i Giochi 
invernali di Cortina d’Ampezzo del 1956 e i primi Giochi 
olimpici di Roma 1960, rimasti nella memoria collettiva non 
solo per le notevoli opere strutturali; ma soprattutto per le 
performance atletiche che contribuirono a farne un’edizione 
storica. Nomi come quello della velocista americana Wilma 
Rudolph e dell’azzurro Livio Berruti, dell’ineguagliabile 
Muhammad Alì (all’epoca noto come Cassius Clay), del cor-
ridore scalzo Abebe Bikila, guardia del corpo dell’imperato-
re d’Etiopia Hailé Selassié, segnarono l’Olimpiade romana e 
la storia dello sport.

Precursore in tema di diritti televisivi, Onesti propose la 
trasmissione dei giochi romani alla catena televisiva ame-
ricana Cbs che accettò di buon grado e sborsò 394mila 
dollari mentre l’Eurovisione ne pagò 260mila. Onesti fu 
anche l’idea tore nel 1968 dei Giochi della gioventù e nel 

1976 il Cio gli assegnò la massima onorificenza, la Coppa 
Olimpica. Altro merito indiscusso fu l’aver dato vita, con la 
collaborazione di Bruno Zauli, a una fenomenale biblioteca 
specializzata nello sport e nell’educazione fisica e ricca di 
circa 35mila volumi.

Chiusa l’era Onesti, dal 1978 e fino al 1987 tocca a Franco 
Carraro gestire l’imponente struttura del Coni. Campione 
di sci nautico alla fine degli anni Cinquanta, Carraro aveva 
iniziato la sua carriera di dirigente sportivo nel 1962 come 
presidente della federazione dell’attività agonistica da lui 
praticata e nel 1967, alla morte del padre Luigi, divenne pri-
ma commissario e poi presidente del Milan (carica questa 
che manterrà fino al 1971). Padovano di nascita, socialista 
di formazione, dal 1987 al 1990 ministro del Turismo e dello 
spettacolo con delega allo Sport, sindaco di Roma ai primi 
degli anni Novanta e quindi senatore di Forza Italia, Carra-
ro fu figura controversa e criticata per il concentramento di 
potere nelle sue mani in diversi campi: alla figura di uomo 
politico di primo piano e alto dirigente sportivo affiancò 
infatti ruoli di presidenza di importanti gruppi bancari 
(Mediocredito centrale, merchant bank di Capitalia e quindi 
Capitalia) legati o controllanti società calcistiche.

A succedergli fu Arrigo Gattai, padre dello sciatore alpino 
e giornalista sportivo Bruno, avvocato interista e cooptato 
nel Cda della squadra nerazzurra da Angelo Moratti. Eletto 
presidente del Coni nel 1987, la sua gestione fu amareggiata 
da molte e aspre critiche per i risultati non brillanti degli az-
zurri alle Olimpiadi di Seul e Barcellona. 

È quindi la volta di Mario Pescante, nominato segretario 
generale del Coni a metà degli anni Settanta ed eletto pre-
sidente nel 1993, carica che mantenne fino al 1998, quando 
la lasciò in seguito allo scandalo che travolse il laboratorio 
antidoping dell’Acqua Acetosa. Gli succedette Gianni Pe-

Organi del Coni: Consiglio Nazionale e Giunta
Giunta in carica per il quadriennio 2017-2021
Presidente: Giovanni Malagò
Vice Presidente Vicario: Franco Chimenti
Vice Presidente: Alessandra Sensini
Membri Dirigenti: Sabatino Aracu (Fisr), Angelo Binaghi (Fit), Riccardo Fracarri 
(dal 4/10/2018), Alfio Giomi (Fidal), Francesco Ricci Bitti, Flavio Roda (Fisi)
Rappresentante Atleti: Roberto Cammarelle
Rappresentante Tecnici: Valentina Turisini

Coni 
Fondazione: 1914
Sede: piazza L. de Bosis, 15 - 00135 Roma
Tel. 06.36851 - Fax 06.32723792 
Presidente: Giovanni Malagò
Segretario Generale: Carlo Mornati
www.coni.it

Armin Zöggeler in azione nel 2007 ai campionati mondiali di Winterberg in Germania. 
Lo slittinista di Merano (che oggi fa l’allenatore) è l’unico atleta italiano ad aver vinto 
una medaglia in sei edizioni consecutive dei Giochi olimpici.
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12 hanno un’incidenza del 75%. La federazione con il più al-
to numero di affiliazioni è il calcio con 13.120 società spor-
tive. Seguono quelle di pallavolo (4.505) e, con più di 3mila 
affiliazioni, la federazione ciclistica, pallacanestro, tennis, 
pesca sportiva, attività subacquee. La graduatoria Dsa per 
numero di atleti tesserati presenta ai primi posti dama (in 
totale 57.890), biliardo sportivo (32.598), turismo equestre 
(29.100) e arrampicata sportiva (21.593), che nel 2016 rag-
giunge il quarto posto superando il bridge (21.301). In quel-
la per numero di associazioni affiliate, le prime posizioni 
sono occupate da biliardo sportivo (891), turismo equestre 
(485), giochi e sport tradizionali (377), kickboxing, muay 
thai, savate, shoot boxe (364) e scacchi (355).

La leggenda che vuole l’italiano dedito più all’ozio che 
all’attività sportiva è smentita dai numeri. Una ricerca Istat 
(febbraio 2017) svela che nel 2016 un italiano su quattro 
pratica sport con continuità e il trend è in costante crescita, 
anche se il dato deve confrontarsi con quelli del decremento 
demografico del Paese, un problema anche sotto il profilo 
del rinnovo del bacino di atleti.

L’Italia alle Olimpiadi
Il nostro Paese è al sesto posto nel medagliere dei Giochi 

olimpici sia per numero complessivo di medaglie (702) sia 
di medaglie d’oro (247). È una delle quattro nazioni (con 
Francia, Gran Bretagna e Svizzera) ad aver preso parte a 
tutte le edizioni dei Giochi olimpici dell’epoca moderna. 
Sono 16 gli atleti azzurri saliti sul podio in almeno quattro 
diverse edizioni dei Giochi, e altrettanti che hanno conqui-

stato il podio per cinque edizioni consecu-
tive (a Londra 2012 Valentina Vezzali ha 
raggiunto i colleghi della scherma Edoardo 
Mangiarotti e Giovanna Trillini, e la sciatri-
ce di fondo Gabriella Paruzzi). Lo slittinista 
Armin Zöggeler è, in assoluto, l’unico atleta 
ad aver vinto medaglie in sei Olimpiadi 
consecutive in una stessa disciplina singola. 
Nelle ultime Olimpiadi di Rio de Janeiro l’I-
talia ha portato a casa 8 medaglie d’oro, 12 
d’argento e 8 di bronzo. L’Italia ha ospitato 
i Giochi in tre occasioni: i VII Giochi olim-
pici invernali del 1956 a Cortina d’Ampez-
zo; i Giochi della XVII Olimpiade del 1960 
a Roma; i XX Giochi olimpici invernali del 
2006 a Torino.

trucci che rimase presidente del Coni per quattro 
mandati consecutivi, dal 1999 al 2013. Sotto la sua 
presidenza la rivoluzione del Coni, con il passaggio 
di Totocalcio (suo principale canale di finanzia-
mento fino ad allora, caduto in una profonda crisi) 
e della gestione dei concorsi pronostici ai Monopoli 
di Stato, e la creazione di Coni Servizi spa, il cui ca-
pitale è controllato dal ministero dell’Economia; ma 
la cui governance è designata direttamente dal Cio. 
Ne diviene presidente Giovanni Malagò, rieletto nel 
2017 con ad Alberto Miglietta. I rapporti tra Coni e 
Coni Servizi spa sono regolati da un contratto di ser-
vizio annuale. Oggi ai vertici del Coni (è stato ricon-
fermato nella carica nel maggio 2017) c’è Giovanni 
Malagò, dirigente sportivo e imprenditore, oltre che 
ex giocatore di calcio a 5 (e vincitore di tre scudetti e 
due Coppe Italia). A lui spetta il compito di traghet-
tare il Coni nella sua nuova dimensione.

Il marchio 
Il primo marchio del Coni – cinque cerchi olimpi-

ci con fascio littorio, bandiera italiana e acronimo 
puntato, con corona reale in cima – nacque durante 
il ventennio fascista. Crollata la dittatura e scomparsa la 
monarchia, corona reale e fascio littorio vengono cancellati. 
Per le Olimpiadi di Roma del 1960 il marchio si semplifica 
al solo acronimo puntato con i cerchi olimpici e una stella. 
Nel 1968, in occasione della nascita dei Giochi della gio-
ventù, il restyling di Mimmo Castellano, con un logotipo 
molto lineare dove le prime tre lettere erano generate da 
un unico nastro. Nel 2004 le federazioni sportive italiane 
si preparano ad affrontare un ciclo olimpico che partiva da 
Atene per concludersi con Torino 2006. L’agenzia Inarea ri-
ceve l’incarico di definire l’identità dell’I-team, la Nazionale 
olimpica italiana che diventerà poi anche l’identità del Coni: 
uno scudo costituito da linee dello spessore delle singole 
lettere della parola Italia, le prime tre verdi, le altre rosse. 
Nuovo cambio con il centenario della fondazione: se ne oc-
cupa nuovamente Inarea. Per il nuovo marchio recupera lo 
scudetto tricolore con bordo oro, la scritta Italia sovrastata 
dai cinque cerchi olimpici e il logotipo Coni in maiuscolo in 
carattere Gotham.

Gli sport più diffusi
Il Coni è presente in 19 regioni e 102 province e riconosce 

45 federazioni sportive nazionali, 19 discipline associate, 14 
enti di promozione sportiva nazionali e uno territoriale, 20 
associazioni benemerite. Lo sport per disabili è affidato al 
Comitato Italiano Paralimpico (Cip), da cui dipendono 20 
federazioni sportive paralimpiche.

In base all’ultimo monitoraggio del 2016 del Centro studi 
Coni, in Italia lo sport più diffuso è il calcio con 1.062.294 
giocatori tesserati (solo in Valle d’A-
osta non occupa il primo posto, a fa-
vore degli sport invernali). Le prime 
posizioni della classifica per numero 
di atleti tesserati sono occupate dal-
le federazioni calcio (con una quota 
percentuale sul totale degli atleti tes-
serati del 24,6%), seguito dalla palla-
volo (8,7%). Nel 2016 sale sul podio il 
tennis, con il 7,7% la cui federazione 
supera la pallacanestro (7,3%), stori-
camente stabile in terza posizione. Se-
gue l’atletica leggera (5,4%). Le prime 
cinque federazioni insieme costitui-
scono oltre la metà del tesseramento 
nazionale degli atleti, mentre le prime 
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Il presidente del Coni, Giulio Onesti (a destra), riceve il cancelliere del Comitato 
Olimpico Internazionale, Otto Mayer (foto Ansa).
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di aver portato alla ribalta e alla noto-
rietà tantissimi atleti nel corso di questi 
92 anni, assume ancora più fascino e 
interesse perché tutte le sue discipline 
affondano le proprie origini nelle Olim-
piadi dell’Antica Grecia. La conseguenza 
naturale è che la regina degli sport è pre-

sente sin dalla prima edi-
zione dei Giochi moderni, 
nel 1896 ad Atene, e da al-
lora ha sempre fatto parte 
del programma olimpico. 
I primi atleti italiani fanno 
la loro comparsa quattro 
anni dopo alle Olimpia-
di nel 1900: a Parigi, sede 
della manifestazione, i no-
stri portacolori ci anda-
rono a proprie spese. Le 
competizioni femminili 

È 
conosciuta come la regina degli 
sport raccogliendo al suo interno 
una varietà infinita di discipline 
ma, se dovessimo dire da cosa 
nasce l’atletica leggera, non po-

tremmo non partire dall’attività podisti-
ca. Nel 1906 la Fpi, Federazione Podistica 
Italiana, inizia la sua storia 
incentrata su corse e marce 
di resistenza; due anni dopo, 
e fino al 1926, l’organismo 
federale assume la denomi-
nazione di Federazione Ita-
liana Sports Atletici (Fisa). È 
proprio in questo anno che il 
sodalizio assume il nome che 
ancora oggi lo contraddistin-
gue: Federazione Italiana di 
Atletica Leggera (Fidal). 

L’atletica, che ha il merito 

invece fanno la loro comparsa a partire 
dai Giochi della IX Olimpiade nel 1928.

Quando il professionismo inizia a far-
si largo a spese degli atleti dilettanti, 
gli organismi federali capiscono che è 
giunto il momento di porre le basi per 
il futuro. Questo cambiamento epocale 
ha un nome e un cognome ben definito: 
Primo Nebiolo.

Figura storica in ambito sportivo, dal 
1969 al 1989 il dirigente torinese gui-
da l’atletica italiana nell’élite mondiale 
raccogliendo il frutto del suo incredibile 
lavoro. L’ex numero uno federale, nel 
1981, diventa anche presidente dell’In-
ternational Association of Athletics Fe-
derations (Iaaf), un incarico che conser-
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Alfio Giomi, presidente 
della Fidal (foto Ansa).

Raphaela Lukudo, 
Maria Benedicta 
Chigbolu, Libania 
Grenot e Ayomide 
Folorunso, vincitrici 
dell’oro nella staffetta 
4x400 ai Giochi del 
Mediterraneo a 
Tarragona (foto Ansa/ 
Simone Ferraro).
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va fino alla sua prematura scomparsa 
nel novembre del 1999. Dopo Nebiolo 
inizia l’era di Gianni Gola: i due man-
dati presidenziali raccolgono insieme 
35 anni di storia dello sport, anni in cui 
il tricolore in molte occasioni sventola 
più in alto di tutti, statunitensi, sovietici 
e atleti dell’Est compresi. Sono gli anni 
di Pietro Mennea e Sara Simeoni, gli 
esponenti di maggior spicco, ma anche 
di molti altri grandi campioni come Fio-
na May, Stefano Baldini, Livio Berruti, 
Annarita Sidoti, Gelindo Bordin, Andrea 
Benvenuti, Ivano Brugnetti, Fabrizio 
Mori, Eddy Ottoz, Abdon Pamich, Stefa-
no Mei, Maria Guida, e altri ancora che 
hanno onorato la maglia azzurra alle 
Olimpiadi, ai Mondiali e agli Europei 
conquistando titoli, record e medaglie. 

Dal 2012, dopo gli otto anni di Franco 
Arese, la federazione è guidata da Alfio 
Giomi che dedica anima e corpo le sue 
giornate per far sì che l’Italia torni presto 
nel top dell’atletica mondiale. Il nume-
ro uno ha messo al centro del suo pro-
gramma i giovani: è da loro che bisogna 
ripartire per far sì che ci possa essere un 
riavvicinamento a queste meravigliose 
discipline. Purtroppo, come spesso capi-
ta nel corso di passaggi generazionali, i 
risultati non sono immediati ma i talenti 
di certo non mancano. 

Il primo nome, inutile nasconderlo, 
è quello di Filippo Tortu. Il ventenne 
brianzolo lo scorso 22 giugno a Madrid 
ha abbattuto un muro che sembrava in-
valicabile: correndo i 100 metri in 9”99 
l’azzurro non solo ha migliorato il record 
italiano che apparteneva a Pietro Men-
nea ma è stato il primo a scendere sotto 
il muro dei 10 secondi. Le aspettative 
ora sono aumentate, ma il ragazzo ha 
tutte le capacità per poter competere 
con i migliori come dimostrano il quin-
to posto agli Europei di Berlino, nella 
finale più veloce di sempre, e la medaglia 
d’oro conquistata nella staffetta 4x100 
ai Giochi del Mediterraneo insieme a 
Cattaneo, Desalu e Manenti. Le due ma-

nifestazioni hanno portato complessiva-
mente all’Italia 29 medaglie: un bottino 
importante che dimostra come i nostri 
colori, seppur a fatica, stiano riemergen-
do. Il recupero completo di Gianmarco 
Tamberi, poi, doterà gli azzurri di un’al-
tra punta di diamante. Insieme a lui, sul-
la pedana dell’alto, ci sono Alessia Trost, 
medaglia di bronzo ai Mondiali indoor, 
ed Elena Vallortigara, che con il 2,02 sal-
tato a Londra ha superato Sara Simeoni. 
Anche il futuro sembra in buone mani se 
pensiamo ai Mondiali Under 20, illumi-
nati dall’oro della 4x100 maschile, oltre a 
svariati piazzamenti, o alle due medaglie 
centrate ai Giochi olimpici giovanili di 
Buenos Aires: Carmelo Musci, bronzo 
nel lancio del peso, e Dalia Kaddari, ar-
gento nei 200 metri, hanno dato lustro 
alla spedizione italiana.

Attualmente la disciplina in cui l’Italia 
eccelle, soprattutto per la classifica di 
squadra, è la corsa in montagna, con 
allori e piazzamenti di rilievo a Mondiali 
ed Europei quasi ininterrottamente da-
gli anni Ottanta. Quest’anno è arrivata 
la storica tripletta agli Europei con Ber-
nard Dematteis, Cesare Maestri e Martin 
Dematteis che a Skopje (Macedonia) 
hanno riconquistato il titolo a squadre 
mentre ai Mondiali è arrivato un presti-
gioso argento.

Dallo scorso 28 settembre Antonio La 
Torre è stato scelto come dt azzurro per 
il biennio 2019-2020 che dovrà portare 
le nostre nazionali all’impegno olimpico 
di Tokyo. Il nuovo responsabile del set-
tore tecnico sarà supportato da Roberto 
Pericoli e Antonio Andreozzi, mentre 
Elio Locatelli resterà con il compito di 
direttore della performance.

Oltre all’aspetto agonistico ci sono i 
dati che danno la portata di come l’at-
letica leggera abbia ricominciato a mar-
ciare: oltre 2.500 club per un numero 
di tesserati tra atleti, tecnici, dirigenti e 
giudici superiore ai 200mila.

Altro aspetto fondamentale della poli-
tica federale è rappresentato dalla comu-
nicazione. Il settore della Fidal è coordi-
nato da Marco Sicari e quotidianamente 
sforna notizie e informazioni sia per gli 
addetti ai lavori sia per gli appassionati 
grazie all’aggiornamento costante del 
portale. La web tv ufficiale e i canali 
social Facebook, Twitter, Instagram e 
YouTube sono diventati un mezzo di 
contatto soprattutto con le nuove gene-
razioni.

A livello di marketing la federazione 
ha stipulato con Kinder+Sport un accor-
do che porta il ramo di responsabilità 
sociale dell’azienda dei Ferrero a essere 
title sponsor del Campionato italiano ca-
detti e main partner dei Campionati stu-
denteschi su pista. Con Italia Ortofrutta 
è stata invece sviluppata una campagna 
di comunicazione che si propone di di-
vulgare i princìpi della corretta alimen-
tazione applicata allo sport.

Quest’anno, inoltre, è stato stipulato 
un accordo tra la Fidal e Infront della 
durata di 6 anni, dal 2019 al 2024. La 
collaborazione include la gestione, da 
parte di Infront, dei diritti marketing e 

• Asics • Herbalife • Uliveto • Eolo • Italia Ortofrutta 
• Human Tecar • Winner Italia • Ok Pubblicità
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Elena Vallortigara  
(Foto Epa/Jean-Christophe Bott).

La 4x100 che ha vinto l’oro ai Giochi del 
Mediterraneo: Filippo Tortu abbracciato da 
Federico Cattaneo, Davide Manenti e Eseosa 
Fausto Desalu (foto Ferraro/Coni).

Yeman Crippa, bronzo sui 10.000 metri agli 
Europei di Berlino (foto Colombo/Fidal).

(©
 r

ip
ro

du
zi

on
e 

ris
er

va
ta

)

fed_pag040-043 ATLETICA FIDAL.indd   41 26/11/18   14:34

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

06/12/2018
Pag. 40
GRANDE LIBRO DELLO SPORT E COMUNICAZIONE

N.499 - novembre 2018
diffusione:20000

tiratura:25000



GRANDE LIBRO DELLO SPORT E COMUNICAZIONE | 42 | EDIZIONE 2019

commerciali collegati alla federazione, 
come ad esempio la sponsorizzazione 
della maglia azzurra, e ai grandi eventi 
élite, quali il Golden Gala Pietro Mennea 
e la Rome Half Marathon Via Pacis, il 
progetto Runcard e altri top event fede-
rali, quali i campionati italiani assoluti. 
Infront, a seguito di una procedura com-
petitiva, si è impegnata a garantire alla 
federazione 12,9 milioni di euro come 
minimo garantito per i 6 anni dell’intero 
accordo, oltre a un revenue sharing al 
raggiungimento di determinati obiettivi 
legati al progetto Runcard, che oggi è 
considerato la best practice nell’ambito 
del tesseramento collegato ad attività di 
fidelizzazione e creazione di communi-
ty. Lo sviluppo della Runcard rappre-
senta uno degli ambiti più sfidanti per 
Infront, che arricchirà di contenuti e ser-
vizi la piattaforma a favore di tutti i soci.

L’attività sportiva della federazione 
si divide in due macro aree, l’Outdoor e 
l’Indoor. All’interno ci sono le discipline 
su pista e quelle field. Vi sono alcune di-
scipline prettamente Outdoor, tra le qua-
li le grandi distanze (maratona, mezza 
maratona, ultramaratona, marcia da 20 
e 50 chilometri), cross, montagna e trail.

Le Olimpiadi, che sono di matrice 
Outdoor, prevedono le seguenti disci-
pline: 100, 100 ostacoli (solo donne), 
110 ostacoli (solo uomini), 200, 400, 400 
ostacoli, 800, 1.500, 3.000 siepi, 5.000, 
10.000, 4x100 e 4x400 per le gare di ve-
locità e mezzofondo; maratona, 20 e 50 
chilometri di marcia (quest’ultima solo 
uomini) per il fondo; salto in alto, salto 
con l’asta, salto in lungo, salto triplo, 
disco, giavellotto, martello, peso per le 
cosiddette prove field; decathlon ed ep-
tathlon (il primo maschile, il secondo 
femminile), volti a riunire più specialità 
di diverso tipo, dalla velocità al fondo, 
dal salto al lancio. Le discipline appe-
na indicate sono presenti da tempo nel 
calendario olimpico, con la più recente 
introduzione dei 3.000 siepi femminili, 
competizione vista per la prima volta a 
Pechino 2008.

Un momento del Golden Gala Pietro Mennea 
all’Olimpico di Roma (foto Ansa/Claudio Peri).

discipline, ha un valore sia di qualifica-
zione per i Mondiali indoor sia economi-
co, con un premio di 20mila dollari.

Per quanto riguarda i campionati con-
tinentali e mondiali, la Eaa (European 
Athletics Association) e la Iaaf organiz-
zano le proprie competizioni di riferi-
mento a cadenza biennale: i Mondiali 
negli anni dispari, l’evento continentale 
in quelli pari.

Le maratone più importanti
La maratona è, assieme alla finale dei 

100 metri, l’evento di norma più segui-
to tra le discipline dell’atletica leggera. 
La straordinaria storia che sta dietro ai 
42,195 chilometri di lunghezza fa sì che 
questo evento atletico diventi il sogno sia 
dei partecipanti alle Olimpiadi sia delle 
persone comuni che prendono parte a 
manifestazioni con migliaia di iscritti.

Va distinta infatti la dimensione ‘pro-
fessionistica’ della maratona olimpica, 
ove solo chi stabilisce un tempo minimo 
può iscriversi (salvo rare eccezioni), dal-
le competizioni del calendario annuale, 
aperte a chiunque voglia parteciparvi. 
Alcune specifiche maratone hanno as-
sunto negli anni un prestigio indipenden-
te, dettato dal numero di partecipanti e 
dalla capacità promozionale, nonché dal 
budget. Le maratone di New York, Bo-
ston, Chicago, Londra, Berlino e Tokyo 
fanno parte di un circuito internazionale 
chiamato World Marathon Majors e sono 
in effetti per importanza e seguito le più 
note a livello globale. Tokyo è entrata a 
far parte di questo gruppo nel 2013, dopo 
solo sei anni dalla sua prima edizione.

La maratona di New York ha un’eco 
internazionale superiore, e tra i marato-
neti nostrani, siano essi atleti, celebrità 
o persone comuni, questo evento è un 
traguardo fondamentale. A cavallo degli 
anni Ottanta e Novanta Orlando Piz-
zolato (due volte consecutive), Gianni 
Poli, Giacomo Leone, Franca Fiacconi e 
Francesca Porcellato hanno scritto il lo-
ro nome nell’albo d’oro per l’Italia in una 
maratona che è da sempre internaziona-
le fin dalla prima edizione, datata 1970. 
Il record mondiale di partenti e di arriva-
ti è stato siglato proprio a New York nel 
2014, con 50.869 iscritti e 50.564 giunti 
al traguardo in un tempo medio di 4 ore, 
34 minuti e 45 secondi. Questa edizione 
ha visto il trionfo di Lelisa Desisa tra gli 
uomini e della keniana Mary Keitany, 
alla quarta affermazione negli ultimi 
cinque anni.

Boston ha una delle maratone più 
antiche dell’era moderna: la sua prima 
edizione è datata 1897, con la vittoria in 
poco meno di 3 ore di John McDermott. 
L’unico italiano a conquistare questa 
corsa è stato Gelindo Bordin nel 1990. 
La maratona di Boston è diventata tri-
stemente famosa per gli attentati terrori-

Oltre alle Olimpiadi, il calendario 
dell’atletica annovera appuntamenti che 
da qualche tempo creano interesse du-
rante tutto l’anno solare. La prima volta 
in cui la Iaaf creò una sorta di ‘campio-
nato’ annuale per l’atletica in Europa, 
grazie alla Golden League, fu nel 1998. 
All’epoca erano previsti sette eventi e 
il jackpot finale, destinato a chi fosse 
riuscito a vincere in tutte le occasioni, 
fu diviso tra i mezzofondisti Hicham El 
Guerrouj e Haile Gebrselassie, oltre alla 
velocista Marion Jones (poi coinvolta in 
uno scandalo di doping). 

Nel 2010 la serie diventò Diamond Le-
ague, con uno spostamento dell’interes-
se a livello globale e con un aumento del 
montepremi fino a 8 milioni di dollari. 
Per raggiungere la vittoria, gli atleti con-
corrono a una classifica a punti, da con-
quistare (nel 2016) in 14 eventi in calen-
dario da maggio a settembre. Oltre agli 
storici meeting di Roma, Oslo, Zurigo, 
Monaco e Bruxelles, la Iaaf ha aggiunto 
Birmingham, Londra, Losanna, Parigi, 
Stoccolma per l’Europa, Eugene per gli 
Stati Uniti, Doha per il Medio Oriente, 
Cina per l’Asia e Marocco per l’Africa.

Anche per l’Indoor esiste un campio-
nato, meno importante della Diamond 
League, con quattro incontri a Karlsruhe, 
Boston, Stoccolma e Glasgow. Si chia-
ma World Indoor Tour ed è concentrato 
solitamente nel mese di febbraio, o co-
munque prima dell’inizio della stagione 
outdoor solitamente fissato a marzo. La 
competizione, per i vincitori delle singole 
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Bernard e Martin Dematteis con Cesare 
Maestri, oro agli Europei di Skopje 
(foto Courthoud corsainmontagna).

fed_pag040-043 ATLETICA FIDAL.indd   42 26/11/18   14:34

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

06/12/2018
Pag. 40
GRANDE LIBRO DELLO SPORT E COMUNICAZIONE

N.499 - novembre 2018
diffusione:20000

tiratura:25000



GRANDE LIBRO DELLO SPORT E COMUNICAZIONE | 43 | EDIZIONE 2019

stici con morti e feriti durante l’edizione 
2013. Nonostante questa tragedia, la 
corsa è cresciuta per numero di parte-
cipanti e il 2018 ha visto imporsi, tra gli 
uomini, il giapponese Yuki Kawauchi.

La maratona di Chicago, caratterizza-
ta da un importante montepremi mes-
so in palio da Bank of America, è stata 
inaugurata nel 1977, anche se in realtà 
la prima competizione in assoluto su 
questa distanza risale al 1905. Ha un tet-
to massimo di 45mila partecipanti e un 
percorso molto piatto, ideale per siglare 
record personali sulla distanza.

Paragonabile a New York come im-
portanza continentale, la maratona di 
Londra si svolge dal 1981. Fu proprio 
la versione newyorkese a ispirare i pri-
mi organizzatori, cioè Chris Brasher, 
campione olimpico e giornalista, e John 
Disley, ex atleta. Una particolarità è la 
presenza sul campo della Bbc, che prov-
vede a un’estesa diretta televisiva dell’e-
vento. Questo è uno dei motivi per cui 
la maratona, più di altri eventi similari, 
attrae numerosi brand (attualmente title 
sponsor è Virgin Money). 

Nel 2003 Paula Radcliffe ha vinto la 
maratona di casa con un tempo di 2 ore, 
15 minuti e 25 secondi, attuale record 
femminile. Francesca Porcellato è invece 
riuscita nell’impresa di vincere per ben 
quattro volte consecutive a Londra, dal 
2003 al 2006, nella categoria wheelchair.

Se per le donne il record mondiale è 
stato siglato a Londra, per gli uomini il 
terreno di caccia preferito è Berlino. E in-
fatti, durante l’ultima edizione, la capitale 
tedesca è stata testimone di un’impresa 
storica: il keniano Eliud Kipchoge, già 
campione olimpico, ha battuto il record 
del mondo con il tempo di 2 ore, 1 minu-
to e 39 secondi. Il tragitto è straordina-
riamente affascinante al pari dell’arrivo 
alla Porta di Brandeburgo. La prima edi-
zione, nel 1974, fu disputata ovviamente 
a città divisa, con un percorso tutto nella 
parte ovest. Oltre ai normodotati e agli 

atleti paralimpici, corrono anche gli ska-
ter. Questo di Berlino è, infatti, uno dei 
maggiori eventi mondiali per l’Inline, con 
soddisfazioni anche per l’Italia grazie ai 
successi di Luca Saggiorato (tre vittorie) 
e di Giovanna Turchiarelli (due).

Sul territorio italiano le maratone di 
Torino e Roma hanno ottenuto la quali-
fica gold Iaaf, mentre Venezia e Firenze 
sono rispettivamente contrassegnate co-
me silver e bronze. Tra le maggiori, per 
numero di partecipanti e per importanza 
storica, va annoverata la Milano City Ma-
rathon, organizzata da Rcs Sport.

La maratona di Roma è stata – nel 
2014 – tra le cinque maggiori a livello 
continentale per numero di arrivati, ben 
14.875 al termine dei 42,195 chilometri 
canonici. Solo Parigi, Londra, Berlino e 
Stoccolma fecero meglio in quella stagio-
ne. La manifestazione della Capitale, con 
partenza e arrivo ai Fori Imperiali e con 
passaggi suggestivi in prossimità di luo-
ghi iconici come il Circo Massimo, piazza 
San Pietro, buona parte del Lungotevere, 
piazza del Popolo, si disputa in aprile. La 
prima edizione è datata 1982 ma è dal 
1995, con la riorganizzazione della corsa, 
che la Maratona di Roma è entrata di 
diritto nell’élite mondiale. I grandi nomi 
dell’atletica italiana hanno trionfato nella 
Città Eterna: parliamo di Gelindo Bordin, 
Stefano Baldini, Ruggero Pertile, Maura 
Viceconte, Franca Fiacconi, Maria Guida 
e Alex Zanardi, sette volte vincitore nella 
handbike. Importante anche il contorno 
della Roma Fun Run, 4 chilometri non 
competitivi. Il 2018 ha incoronato come 
regina assoluta della Città Eterna Tusa 
Rahma che ha centrato una storica tri-
pletta ai Fori.

A Torino la maratona è organizzata 
dalla società sportiva Team Marathon 
e dalla Stampa agli inizi di ottobre. La 
denominazione attuale (Turin Marathon) 
risale al 1991, anche se la prima manife-
stazione di questo tipo fu corsa nel 1919. 
Il percorso parte da piazza San Carlo e 
arriva in piazza Castello. 

La maratona di Firenze, seconda solo a 
Roma come numero di arrivi al traguar-
do, è posta in calendario nell’ultima do-
menica di novembre. A Venezia si corre 
invece dal 1986, in una città che è già, per 
sua natura, prettamente pedonale. I 7mi-
la partecipanti, numero massimo per esi-
genze logistiche, si radunano nella quarta 
domenica di ottobre in una cornice molto 
spettacolare, con passaggi ‘artistici’ sui 
ponti e nelle piazze più rinomate della 
città. Per il passaggio sul Canal Grande 
viene installato appositamente un ponte 
galleggiante di 170 metri. La partenza è a 
Villa Pisani di Stra e l’arrivo a Riva Sette 
Martiri, di fronte alla laguna.

Paula Radcliffe e Eliud Kipchoge, i detentori dei 
record della maratona (foto Ansa).

La partenza della Turin Marathon da piazza San 
Carlo (foto Ansa/Alessandro Di Marco). (©
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scalpita alle loro spalle. Gli eccellenti ri-
sultati ai Giochi giovanili di Buenos Aires 
dimostrano come il lavoro federale sia 
basato non solo sul presente ma anche 
sul futuro. Le nove medaglie portate a 
casa dai nostri ragazzi (1 oro, 3 argenti e 
5 bronzi) sono la dimostrazione più evi-
dente di come il nuoto agonistico italiano 
possa avere un futuro luminoso. Thomas 
Ceccon, con le quattro medaglie che si è 
messo al collo, è senza ombra di dubbio 
una delle promesse più interessanti a 
livello mondiale.

Quando però si parla di Federnuoto 
bisogna tener presente le altre discipline: 

Q uando si parla di nuoto, e dei 
suoi relativi anni di attività fe-
derale in Italia, bisogna fissa-
re due date. Nel 1900, infatti, 
viene istituita la Federazione 

Italiana Rari Nantes che, fino al 1928, 
coordina il movimento natatorio trico-
lore. In quell’anno, con l’affiliazione al 
Coni, la denominazione viene cambiata 
in Fin, quella che tuttora, 90 anni dopo, 
ancora gestisce un movimento unico 
che tutto il mondo ci invidia. Una ri-
valità che nasce non solo dai risultati 
sportivi che, stagione dopo 
stagione, mantengono i no-
stri colori sempre in alto 
a livello mondiale ma da 
un’organizzazione che po-
che nazioni al mondo pos-
sono vantare. Basta dare 
un’occhiata ai numeri 
per capire quale uni-
verso giri intorno alla 
Federnuoto: 5 milio-
ni di praticanti, oltre 
200mila tesserati, 
25mila tecnici, qua-
si 8mila dirigenti e 
1.400 società affilia-
te. Un movimento 
impressionante che 
posiziona gli sport 
acquatici al terzo 
posto, dopo calcio e 

FIN Federazione Italiana Nuoto

NUOTO    FIN 
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pallavolo, tra le discipline più praticate. 
Le 39 medaglie conquistate dai nostri 
atleti ai recenti Campionati europei di 
Glasgow (8 ori, 12 argenti e 19 bronzi) 
sono la diretta conseguenza di questo 
costante e intenso lavoro.

Questi sono i numeri che compon-
gono la base del nostro movimento. È 
chiaro che poi, come in tutti gli sport, ci 
devono essere i campioni che esaltano e 
rappresentano la stella polare per ogni 
bambino che voglia raggiungere certi 
traguardi: Gregorio Paltrinieri, Gabriele 
Detti, Simona Quadarella fino ad ar-
rivare alla regina indiscussa, Federica 
Pellegrini, che ha da poco festeggiato le 
30 primavere. 

Il 2018 è stato però senza dubbio l’an-
no di Simona Quadarella: la venten-

ne romana (5 ori tra Europei e 
Giochi del Mediterraneo) ha al-
zato clamorosamente il numero 
dei giri e punta decisa a Tokyo 
2020. Così come lo faranno sia 
Greg Paltrinieri sia Gabriele 
Detti, mentre la Divina è an-
cora in fare decisionale seb-
bene il suo ritorno, seppure 
soft, agli amati 200 fa sperare 
che ai blocchi di partenza in 
Giappone ci sarà anche lei. 

Sebbene i nostri migliori ele-
menti siano tutti giovanissimi, 

c’è già un’altra generazione che 

Paolo Barelli, 
presidente della 

Fin (foto Fin).
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pallanuoto, nuoto sincronizzato, tuffi, 
salvamento, nuoto in acque libere. Di-
scipline individuali e di squadra, con 
esigenze molto diverse tra loro. Lo svi-
luppo dei centri federali (Verona, Roma, 
Ostia) permette a tutte le discipline di 
avere spazi e mezzi a disposizione per 
preparare le gare di alto livello.

Deus ex machina dell’esplosione di 
tutto il movimento italiano è sicura-
mente Paolo Barelli, 64 anni, da 18 al 
comando della federazione. Il dirigen-
te romano, dopo aver vinto un bronzo 
mondiale nel 1975, si è dedicato anima 
e corpo al mondo natatorio portandolo 
a livelli di eccellenza. Lo straordinario 
lavoro di Barelli, il quale si dedica 24 
ore al giorno alla sua federazione, è di-
mostrato dalla grandissima considera-
zione che il nostro numero uno riscuote 
in ambito mondiale essendo, dal 2012, 
anche il presidente della Len (la Ligue 
Europeéenne de notation: ndr), la lega 
europea. 

Una virtù del presidente federale è 
quella di non agire a caldo ma ragio-
nare e prendere la decisione migliore 
per il movimento, fidandosi più degli 
uomini che del risultato in sé  e per sé. 
Le dimostrazioni più lampanti vengono 
dalle conferme di Alessandro Campa-
gna alla guida della Nazionale maschile 
di pallanuoto, e di Cesare Butini come 
direttore tecnico della Nazionale di nuo-
to. Nonostante i fallimenti rispettiva-
mente ai Mondiali di nuoto di Roma e 
alle Olimpiadi di Londra, Barelli li ha 
riconfermati e loro hanno ripagato tale 
fiducia con successi a ripetizione nel 
corso degli anni. 

Un così vasto movimento, fatto da più 
di 1.500 società e 20 comitati regiona-

li, comporta uno sforzo 
impressionante sotto ogni 
aspetto: organizzativo e so-
ciale. L’avvicinamento al-
le pratiche natatorie è un 
aspetto basilare così come 
dotare i ragazzi o i prati-
canti di strutture adeguate. 
Aspetti tutt’altro che sem-
plici che trovano in molti 
casi il grande aiuto dei vo-
lontari, altra colonna por-
tante di tutta la federazione.

Con un’attività così ramificata, dele-
gare è una necessità. L’aspetto fonda-
mentale è la conoscenza della materia a 
tutti i livelli. Il resto è una conseguenza: 
può capitare di sbagliare ma quando il 
tuo interlocutore è competente, non ha 
senso cambiare un dirigente o un allena-
tore. Insieme si corregge e si riparte. È 
questa la filosofia di base che permea da 
18 anni la Federnuoto.

I campioni sono l’immagine della di-
sciplina e lo spirito che si respira ogni 
qualvolta c’è un ritiro collegiale: prova 
lampante di come tutti siano sul pezzo e 
puntino dritti verso un obiettivo comu-
ne. Ovviamente i contrasti, i confronti 
anche duri ci sono, come è normale che 
sia, ma questo fa parte del vivere quoti-
diano, dei diversi caratteri, spesso molto 
forti, che si ritrovano sotto lo stesso tet-
to. Fondamentale è chiarirsi e capire che 
si deve lottare, o in questo caso nuotare, 
sempre e comunque per un obiettivo 
comune. Gestire dei fenomeni, sportivi 
e mediatici, spesso non è semplice, ma 
anche in questo caso la Federnuoto ha 
adottato una politica soft cercando di in-
tervenire il meno possibile in quei casi in 
cui si creano delle frizioni: molto meglio, 

a meno di situazioni clamorose, che i 
diretti interessati se la sbrighino fra loro 
piuttosto che intromettersi rischiando 
di far passare il messaggio che si possa 
pendere da una parte o dall’altra. Un tale 
atteggiamento dimostra anche la grande 
fiducia che l’organismo federale ripone 
nei suoi tesserati, soprattutto in quelli di 
altissimo livello.

L’aspetto della comunicazione e del 
marketing è parte fondamentale della 
politica federale. Il sito, costantemente 
aggiornato e pieno di news e approfon-
dimenti per gli addetti ai lavori, i profili 
social (con quasi 200mila follower com-
plessivi), le newsletter, oltre all’intenso 
lavoro dell’ufficio marketing, fanno sì 
che la Federnuoto sia sempre più proiet-
tata nel futuro e che il suo appeal, anche 
a livello di comunicazione, sia in costan-
te crescita. Dal 2018 la Fin ha implemen-
tato i propri processi amministrativi e 
gestionali attraverso l’innovativa piatta-
forma Portale.federnuoto.it che gestisce 
tutti gli aspetti della vita federale, dall’af-
filiazione fino alla gestione del risultato, 
per una maggiore semplificazione delle 
procedure e una più agevole consultazio-
ne e fruizione dei servizi.

Farfalla Considerato da molti lo stile più spettacolare e difficile, 
richiede un notevole sforzo fisico e una perfetta coordinazione di gambe 
e braccia. Lo stile viene spesso denominato delfino (anche se il termine 
tecnico è farfalla) in quanto il tipico movimento ondulatorio delle gambe 
ricorda la nuotata dei delfini. Il regolamento Fina (Fédération Internatio-
nale de Natation) prevede che le gambate nella nuotata a farfalla siano 
eseguite contemporaneamente e sullo stesso piano, cioè che si sfrutti il 
colpo a coda di pesce. Per quanto riguarda il settore del nuoto master è 
concesso invece il calcio a rana.

Dorso È l’unico stile dove il volto dell’atleta non è rivolto verso il fondo 
della piscina, ma verso il soffitto e le braccia ruotano all’indietro sopra 
la testa.

Rana Di origine orientale, è considerato lo stile più faticoso, tecnico e 
complesso. Tra i quattro stili del nuoto è il più lento. Braccia unite, corpo 
che sale dall’acqua in verticale, gambata spinta. 

Stile libero Le norme Fina impongono pochissime restrizioni 
all’azione dei nuotatori: sostanzialmente il nuotatore può nuotare in 
qualsiasi stile, usandone teoricamente anche uno personale. Le uniche 
limitazioni sono l’impossibilità, durante i misti, di nuotare la frazione 
dello stile libero mediante uno degli stili già usati in precedenza e la 
necessità per tutta la durata della gara di ‘rompere la superficie dell’ac-
qua’, ovvero una parte del corpo del nuotatore deve sempre emergere. A 
parziale deroga di quest’ultima regola, è possibile stare in immersione, 
ma per non più di 15 metri, dopo il tuffo alla partenza e dopo ogni virata. 
Essendo uno stile non regolato da norme precise, nella storia sono state 
varie le tecniche utilizzate per gareggiare. Inizialmente gli stili preferiti 
dai nuotatori erano l’overarm e il trudgeon, che con il passare del tempo 
hanno lasciato posto al crawl, il vero stile libero attuale: braccia tese a 
‘prendere’ l’acqua, gambe distese, piedi in movimento.

Misti Sono una specialità del nuoto che combina i quattro stili ufficiali. 
In una gara vengono eseguiti dai nuotatori tutti gli stili, partendo con 
la farfalla e successivamente in ordine dorso, rana e stile libero. Nelle 
staffette, l’ordine prefissato è dorso, rana, farfalla, stile libero. In vasca 
lunga (50 metri) esistono gare di 200 e 400 misti. In vasca corta anche 
di 100 misti. 

Alessandro 
Miressi, 
medaglia d’oro 
nei 100 metri 
stile libero agli 
ultimi Europei 
di Glasgow 
(foto Ansa).
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dei campionati che altrimenti non sa-
rebbero potuti partire perché giustizia 
sportiva e Tar non erano riusciti con 
certezza a stabilire il nome delle tre 
squadre da ripescare. Giornali e tv di 
tutto il mondo hanno parlato della 
questione, in particolare dell’Entella, 
il club di Chiavari, di proprietà del 
gruppo siderurgico Duferco, costretto 
all’inattività per oltre due mesi a causa 
del protrarsi del limbo tra Serie B o C 
in pendenza dei ricorsi.

Non è mancata una coda polemi-
ca nemmeno ai verdetti sportivi della 
stagione 2017-18: il Palermo ha con-
testato duramente l’andamento della 
finale playoff di ritorno che ha sancito 
la promozione in Serie A del Frosino-
ne (proteste per le continue perdite di 
tempo che avrebbero alterato il corso 

modifica dei campionati, affidando la 
riforma alla maggioranza qualificata 
(75%) del consiglio federale.

Dopo un’estenuante alternarsi di 
provvedimenti contradditori, il com-
missario della Figc, Roberto Fabbrici-
ni, ha autorizzato il campionato a 19. 
Questo beneplacito federale ha dato il 
via a mesi di ricorsi e controricorsi da-
vanti agli organi della giustizia spor-
tiva e amministrativa. Uno spettacolo 
mai visto, neppure nel rissoso sistema 
del calcio italiano. La Serie B è parti-
ta a 19 squadre, numero dispari che 
costringe una squadra a riposare ogni 
giornata. Il presidente Mauro Balata 
ha rivendicato la sua azione come una 
mossa necessaria a effettuare final-
mente una riforma importante e sal-
vaguardare l’interesse allo svolgimento 

Mai come nella seconda metà 
del 2018 la Serie B è stata al 
centro della scena mediati-
ca. Tutto è nato dalla deci-

sione della Lega B di dare il via libera 
a un campionato a 19 squadre dopo i 
problemi economici che hanno impe-
dito l’iscrizione ad Avellino, Bari e Ce-
sena. A quel punto la soluzione meno 
impervia sarebbe stata quella di pro-
cedere con tre ripescaggi in modo da 
partire con un campionato a 22 squa-
dre, conservando il format seguito dal 
2004. I club invece hanno optato per 
bloccare i ripescaggi senza effettuare 
integrazioni. Una decisione contro-
versa perché le Norme organizzative 
interne della Federcalcio (Noif) preve-
dono una stagione di stacco temporale 
tra la delibera e l’attuazione di una 

 

CALCIO    LEGA B

Lega Serie B

Il presidente 
della Lega B 
Mauro Balata e 
Paolo Fulgenzi, 
responsabile delle 
sponsorizzazioni 
sportive di Kappa, 
alla presentazione 
del nuovo pallone 
ufficiale per la Serie 
Bkt 2018-2019.
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regolare della partita). Alla fine della 
stagione regolare avevano conquistato 
il diritto a giocare nella massima divi-
sione Empoli e Parma.

Nonostante  que -
sti casi giudiziari, il 
2018 è stato un anno 
positivo per la Serie 
B dal punto di vista 
commerciale. La Lega 
B punta su due carat-
teristiche del campio-
nato nell’approccio ai 
potenziali sponsor. La 
prima è la presenza 
prevalente di giovani 
italiani, contrapposta 
alla Serie A piena di 
giocatori stranieri : 
in questa stagione i 
tesserati italiani in B 
sono il 73,59% del to-
tale. Il 22,15% è composto da Under 
21 italiani, percentuale che sale al 
31,18% prendendo in considerazione 
gli Under 23. La seconda è la terri-
torialità del campionato, alimentato 
dalle realtà di provincia, alle quali 
sono legate quasi tutte le squadre. 
Un legame che consente un forte ra-
dicamento regionale. Da questi due 
elementi nasce la definizione di ‘cam-
pionato degli italiani’ nel doppio sen-
so di un torneo che rappresenta tutta 
la penisola (la Serie A geografica-
mente si ferma a Napoli) e garantisce 
spazio ai calciatori del nostro Paese.

Comunicazione e marketing della Le-
ga B puntano molto su questo doppio 

tasto. Un riconoscimento a questo la-
voro è arrivato con la firma del nuovo 
contratto di title sponsor del campiona-
to con Bkt, multinazionale indiana de-

gli pneumatici per mez-
zi pesanti, in partico-
lare per i trattori usati 
in agricoltura (ha preso 
il posto del gruppo di 
assicurazioni online 
Conte.it). Un binomio 
ideale con molte realtà 
territoriali del torneo 
cadetto: ad esempio, la 
provincia di Cremona 
oppure la città di Ve-
rona (sede di una del-
le fiere più grandi al 
mondo del settore) o la 
Puglia con Lecce e Fog-
gia. L’intesa triennale, 
propiziata dall’advisor 

Havas Media Group Italia, vale circa 
2,5 milioni a stagione.

La presentazione della partnership 
con Bkt, a fine giugno, è stato l’ultimo 

atto pubblico di Paolo Bedin, 
apprezzato direttore generale 
dal 2010, anno di nascita della 
Lega B dopo la separazione 
dalla Serie A. Bedin è tornato 
nella sua città, Vicenza, con 
l’incarico di direttore genera-
le del club veneto acquistato 
da Renzo Rosso. Al suo posto 
è stato scelto come dg della 
Lega B, Stefano Pedrelli, ex 
dirigente di Siena, Bologna, 

Venezia e Palermo. Ha lasciato anche 
il direttore commerciale e marketing 
Giovanni Zurleni (passato a Dazn) so-
stituito da Attilio Matarazzo.

Ci sono stati altri due nuovi ingressi 
tra gli sponsor: Unibet, leader interna-
zionale del betting online (già presente 
dalla fase finale della stagione 2017-18 
con le partite di playoff e playout), e 
Facile Ristrutturare, giovane azienda 
italiana nel mercato delle ristruttu-
razioni edilizie. Partendo da questo 
accordo, i club avranno l’opportunità 
di collaborare con Facile Ristrutturare 
per migliorare le strutture di stadi e 
centri sportivi.

Novità interessanti sono arrivate an-
che a livello televisivo. È cambiata la 
tv aggiudicataria dei diritti tv della 
Serie B. Sky ha ceduto il testimone a 
Dazn: dalla pay tv si passa allo strea-
ming a pagamento. Sono rimasti so-
stanzialmente invariati i ricavi per la 
Lega: circa 22 milioni a stagione fino 
al 2021. Significativo anche l’affare 
concluso con la Rai. La tv di Stato 
ha acquistato il diritto a trasmettere 
in chiaro l’anticipo del venerdì sera 
di ogni giornata per circa 2,5 milioni 
all’anno. Collocazione doppiamente 
prestigiosa per la Serie B perché gli 
anticipi più importanti vanno in onda 
su Rai2, anziché su Rai Sport. Una 
soluzione che garantisce una visibilità 
estremamente rilevante e quindi può 
essere un trampolino per migliorare le 
entrate da sponsor. Senza dimenticare 
che una partita in diretta su Rai2 assi-
cura ai club una vetrina televisiva uni-
ca per far conoscere i talenti migliori 
al grande pubblico.   
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• BKT (Title sponsor) • Kappa (Pallone 
ufficiale) • Unibet (Top sponsor) 
• Facile Ristrutturare (Top sponsor di 
manica) • Prozis (Official nutrition partner) 
• Acqua Eva, Herbalife Nutrition, Sixtus.it, 
Panini (Partner ufficiali) • Iquii (Official 
digital provider) • Istituto per il credito 
sportivo (Partner istituzionale)
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L’ad di Bkt Europe Lucia Salmaso e l’ex dg della Serie B Paolo Bedin presentano 
l’accordo di sponsorizzazione della Lega da parte del produttore di pneumatici 
off highway.
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