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Interview with the President of ISCA 

Kirkeby: joint vision
ISCA - CNS Libertas

La Libertas aderisce all’International
Sport and Culture Association

E’ pervenuta dall’ISCA (International Sport and Culture Associa-
tion) la comunicazione che ufficializza l’adesione del CNS Liber-
tas al più prestigioso consesso internazionale dello “sport per
tutti”. La lettera evidenzia il background della Libertas che con-

ferisce nuove spinte
progettuali alle atti-
vità sportive, cultu-
rali   e   sociali   pro-
mosse dall’ISCA.
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Editoriale

di Luigi Musacchia
Presidente Nazionale

CNS Libertas

Si sono riunite recentemente a Roma, presso la sede del CONI, la Consulta dei
Delegati Provinciali e la Conferenza dei Presidenti Regionali alla presenza del
Presidente Nazionale del CONI Giovanni Malagò, del Segretario Generale Ro-
berto Fabbricini e del Direttore Generale della CONI Servizi Michele Uva.  I lavori
sono stati coordinati dai membri di Giunta, con delega al territorio, Fabio Sturani
e Guglielmo Talento. E’ stata ribadita la centralità del territorio con le sue indub-

bie peculiarità promozionali che devono es-
sere rilanciate con nuove modalità di
intervento. In sostanza occorre monitorare
il grande tessuto connettivo delle risorse
umane che operano sul territorio. 
E’ l’ideologia degli Enti di Promozione Spor-
tiva che – per vocazione storica – ricono-
scono il ruolo insostituibile dell’associa-
zionismo di base.
Mappare dunque i punti di riferimento ed
amalgamarli in una rete strategica di infor-
mazioni affinchè il messaggio centrale del
CONI sia ampiamente orizzontalizzato e
condiviso. Dai lavori della Consulta dei De-
legati Provinciali e della Conferenza dei Pre-

sidenti Regionali sono emersi interessanti orientamenti verso la
razionalizzazione e l’ottimizzazione delle risorse. Il CONI punta la lente di ingran-
dimento – in un momento estremamente delicato di congiuntura economica –
sui costi di gestione con una più oculata politica degli investimenti.
Diventa determinante l’azione dei CONI Point - strutturati quali sensori di ag-
gregazione - per spalmare sul territorio le linee progettuali dell’attività sportiva
con il mondo della scuola in sinergia con le Federazioni Sportive Nazionali. 
Sono in cantiere nuovi progetti per sensibilizzare e coinvolgere l’utenza 
giovanile con operazioni mirate di marketing ed il conseguente supporto di
sponsorizzazioni. 
E’ auspicabile che la centralità del territorio – teorizzata dal CONI - intensifichi il
dialogo con tutti i protagonisti del movimento sportivo (in primis gli Enti di 
Promozione Sportiva) al fine di esaltare il ruolo sociale, educativo, formativo 
ed inclusivo dello sport. Siamo tutti chiamati a migliorare il benessere 
psico-fisico della popolazione per sussidiare il piano sanitario nazionale 
e per elevare la qualità della vita.

Nuove strategie del CONI
per valorizzare il territorio
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Interview with the President of ISCA 

di Enrico Fora
direttore responsabile

“Libertas Sprint”

It was held recently in Rome for a meeting to start the preliminaries of the acces-
sion of the CNS Libertas ISCA (International Sport and Culture Association). ISCA
President Mogens Kirkeby participated, Ruggero Alcanterini ISCA founding mem-
ber and President of the Italian Committee for Fair Play CONI Luigi Musacchia Pre-
sident of Libertas. In the course of the work were presented at Kirkeby the
activities of the National Sports Centre since 1945 Libertas which plays a high-

profile mission in the values of "sport for all" education and
training for young people, prevention and health for the el-
derly and social inclusion for the disabled. 
Libertas has established a presence in Italy and abroad with
qualified particular attention to the integration of ethnic mi-
norities, towards the protection of the most vulnerable to
human development in the area of the discomfort of chil-
dren and youth.

We interviewed Mogens Kirkeby to deepen the 
knowledge of ISCA.

D. From the interview revealed a full sharing between ISCA
and Libertas on sports policies . The " sport for all" is in-
creasingly interconnected with the environment , culture,
social policy, the psycho - physical, and so on. In essence
had already assumed a central role (education, training ,
health-conscious) in the collective imagination.
What are the harmonies stronger associations between
participating ISCA ?

R. The “sport for all” sector is very diverse. Many organisations
with different cultural and historical origin are today the orga-
nising power of “sport for all” in Europe. However, despite the

diversity and the different cultural realities these organisations exist in they have si-
milar interests as well as challenges.
Developing attractive activities for example with health perspectives, recruitment
and education of trainers and volunteers and creating political awareness and un-
derstanding of grassroots sport are some of the universal challenges for most sport
for all organisations in Europe.  And these are some of the topics ISCA members col-
laborate around.                                                                                           (continued on page 4)

Kirkeby: joint vision ISCA - Libertas
“sport for all and quality of life”

Mogens  Kirkeby
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Interview with the President of ISCA 

(continued from page 3)

D. Since 1995, the year of its establishment, the ISCA has grown exponentially.
Pioneers forward-looking, such as Ruggero Alcanterini, have realized the poten-
tial of combining a movement founded primarily on the social ethics of the sport.
We can draw an identikit number of this international reality (organizations,
countries represented, number of members, etc.)?

R. The members of ISCA are primarily national
and regional organisation with primary focus on
grassroots sport and recreational physical acti-
vity.  We have 130 member organisations from
80 countries. The members range from smaller
entities to national entities with up to 5 million
individual members. The biggest base of mem-
bers are from the European continent, followed
by Latin America and  Asia.

D.   I consider the ISCA border supranational
constantly expanding demolishing the 
barriers of racial, ideological and confes-
sional. You think that sport for  everyone 
can become a "esperanto" cosmopoli-
tan unifying dialogue and détente between
peoples ?

R. That is an interesting way to
put it. However, sport has at
least two languages; the en-
tertainment sport has its own
and very special language. As
example take the latest Winter
Olympic Games with the price
of $20 million per participant
that is an event from another
planet with a completely dif-
ferent language than the citi-
zens based grassroots sport.
And over the last decades we
have seen a bigger and bigger
gap between these two very
different interpretations of the
term sport.

(continued on page 5)
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Interview with the President of ISCA 

(continued from page 4)

D. The similarities motivational and planning need to be further depth, calibrated,
disclosed, in order to allow reciprocity cognitive dialectics and synergies between
organizations that adhere to ISCA. Therefore it will be  institutionalized house
organ " Libertas Sprint" a bilingual focus (italian - english) for discussion and gui-
dance. Share this proposed communication?

R. The willingness to understand “the other” is fundamental for cross culture collabora-
tion. You need to invest in understanding your future partner. You need to invest in liste-
ning to other to benefit from their experiences. Introducing a bilingual communication
like “Libertas Sprint” is putting action behind the words of open sharing. Congratula-
tions.

D. The ISCA is a bit forerunner of that "civilization of empathy" that futurologists
more enlightened - as Jeremy Rifkin - to build theorize the new paradigms of a so-
ciety more ethically evolved. You think that the  ISCA can help maximize an en-
trenched culture based on anthropocentric profitto an informed and responsible
vision of the community ?

R. Grassroots sport is illustrating the power of people. People, citizens who have decided
to give time and resources to make life and society a little better by using the tools of
sport and recreational physical activity. I strongly feel that the people we meet in our
sector are people that gives more to society than they take from society. That is a good
starting point for a responsible vision for communities.

Interview by Enrico Fora

Anno I - Numero 2 - 28 febbraio 2014
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Si è svolto recentemente a Roma un incontro per avviare i preliminari dell’adesione
del CNS Libertas all’ISCA (International Sport and Culture Association). Hanno par-
tecipato Mogens Kirkeby Presidente dell’ISCA, Ruggero Alcanterini membro fonda-
tore dell’ISCA e Presidente del Comitato Italiano Fair Play del CONI, Luigi Musacchia
Presidente della Libertas. 
Nel corso dei lavori sono state presentate a Kirkeby le attività del Centro Nazionale
Sportivo Libertas che svolge dal 1945 una mission di alto profilo valoriale nell’area
dello “sport per tutti”: educazione e formazione per i giovani, prevenzione e salute
per la terza età, inclusione sociale per i diversamente abili. La Libertas ha consolidato
in Italia ed all’estero una presenza qualificata con particolare attenzione verso l’inte-
grazione delle minoranze etniche, verso la tutela delle figure più vulnerabili, verso
la promozione umana nell’area del disagio minorile e giovanile. 

Abbiamo intervistato Mogens Kirkeby per approfondire la conoscenza dell’ISCA.

D. Dal colloquio è emersa una piena condivisione fra l’ISCA e la Libertas sulle po-
litiche sportive. Lo “sport per tutti” è sempre più interconnesso con l’ambiente, la
cultura, le politiche sociali, il benessere psico-fisico, ecc. In sostanza assume ormai
un ruolo centrale (educativo, formativo, salutista) nell’immaginario collettivo.
Quali sono le sintonie più forti fra le associazioni che aderiscono all’ISCA?

R. Lo “sport per tutti” è ormai un movimento internazionale molto diffuso ed articolato.
In Europa sono numerose le organizzazioni che coniugano lo “sport per tutti” con la pro-
gettualità sociale e culturale. E’ una realtà composita di soggetti con radici storiche e
percorsi evolutivi notevolmente differenziati. Ma questa diversità diventa una ricchezza
in un’organizzazione plurale come l’ISCA. Fra i denominatori comuni delle associazioni
che aderiscono all’International Sport Culture Association troviamo in primo piano la
promozione dello sport di base, la formazione degli operatori, la prevenzione salutista,
le etiche condivise della partecipazione. 

D. Dal 1995, anno della sua costituzione, l’ISCA è cresciuta esponenzialmente. Pio-
nieri lungimiranti, come Ruggero Alcanterini, hanno intuito le potenzialità aggre-
ganti di un movimento fondato essenzialmente sulle etiche dello sport sociale.
Possiamo tracciare un identikit numerico di questa realtà internazionale (orga-
nizzazioni, paesi rappresentati, numero degli aderenti, ecc.) ?

R. Gli organismi che aderiscono all’ISCA hanno una dimensione nazionale nei rispettivi
Paesi. La mission principale è lo “sport per tutti”: è il volano centrale di tutte le attività
che si integrano con questa motivazione di base (cultura, ambiente, politiche sociali, tu-
rismo, salute e benessere, ecc.). Attualmente l’ISCA è una realtà diffusa in tutti i continenti
con 130 organizzazioni aderenti provenienti da 80 Paesi. L’Europa è al primo posto se-
guita dall’America Latina e dall’Asia. (continua a pagina 7)

Intervista al Presidente Internazionale dell’ISCA

Kirkeby: sinergia ISCA - CNS Libertas
“sport per tutti e qualità della vita”

di Enrico Fora
direttore responsabile

“Libertas Sprint”

Anno I - Numero 2 - 28 febbraio 2014
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Segue intervista al Presidente Internazionale ISCA

(segue da pagina 6)

D. Considero l’ISCA una frontiera sovranazionale in costante espansione che  de-
molisce le barriere razziali, ideologiche e confessionali. Ritieni che lo sport  per
tutti possa diventare un “esperanto” cosmopolita unificante di dialogo e di  di-
stensione fra i popoli?

R.   Lo sport ha due linguaggi e due dimensioni che si differenziano sempre più. Lo sport
sociale con i suoi valori (partecipazione, educazione, formazione, condivisione, inclu-
sione, ecc.) e l’altra dimensione dello sport, quella per esempio dei recenti Giochi Olimpici
Invernali con costi elevatissimi e spinte motivazionali molto lontane dallo sport di base.
Negli ultimi decenni la forbice fra queste due visioni dello sport si è notevolmente diva-
ricata.    

D. Le assonanze motivazionali e progettuali devono essere ulteriormente appro-
fondite, calibrate, divulgate al fine di consentire reciprocità conoscitive e sinergie
dialettiche fra gli organismi che aderiscono all’ISCA. Pertanto sarà istituzionaliz-
zato sull’house organ “Libertas Sprint” un focus bilingue (italiano-inglese) di con-
fronto e di orientamento. Condividi questa proposta di comunicazione ?

R.  L’intento di sviluppare sinergie attraverso la comunicazione è fondamentale per la
nostra rete. Aprire un dialogo permanente a livello internazionale significa propiziare
relazioni umane e scambi bilaterali (sportivi, culturali, sociali, turistici, ecc.). E’ anche un
contributo alla conoscenza ed alla cooperazione fra i popoli. Una comunicazione bilin-
gue allarga i confini del confronto e della condivisione. Complimenti per questa intui-
zione lungimirante di “Libertas Sprint”!

D. L’ISCA è una punta antesignana di quella “civiltà dell’empatia” che i  futurologi
più illuminati – come Jeremy Rifkin – teorizzano per costruire i nuovi paradigmi
di una società eticamente più evoluta. Ritieni che l’ISCA possa contribuire ad ele-

vare una radicata cultura antropocen-
trica basata sul profitto verso una vision
consapevole e responsabile della colletti-
vità?

R. Lo “sport per tutti” è una risposta al disagio
della nostra contemporaneità. Valori e com-
portamenti che noi proponiamo costitui-
scono una valida alternativa per migliorare
la qualità della vita. Ognuno deve avviare
processi evolutivi per cambiare l’atteggia-
mento mentale e culturale nei confronti della
società. Cambiare la propria esistenza signi-
fica avviare una diversa qualità sociale per se
stesso e contribuire consapevolmente e re-
sponsabilmente a quella della comunità.

7
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F O C U S

di Ruggero Alcanterini
giornalista

Presidente Nazionale
del “Comitato Italiano

Fair Play” del CONI

Quando nel 1993 ci trovammo a Parigi con l’idea di dar vita ad una nuova
organizzazione internazionale dello sport per tutti, l’iniziativa era franco
danese e partiva da due delle più antiche realtà storiche dell’associa-
zionismo sportivo europeo, segnatamente dagli esponenti della 
Federazione Francese Ginnastica Volontaria,  FFGV e della Danish Gymna-
stik Istadrut, DGI. 
I rappresentanti italiani dell’AICS  e dell’U.S. ACLI, nonché della neonata

UBAE (Unione Barcelonina del Deporte) frutto
dell’entusiasmo catalano derivante dai Giochi
Olimpici del 1992, erano solo comprimari  attivi e
relativamente consapevoli di quanto stava bol-
lendo nel crogiuolo.  Diciamo che era una miscela
potenzialmente esplosiva per problemi di leader-
ship e infatti esplose:  tornammo a casa dopo
un’assemblea fallita per l’abbandono dei rappre-
sentanti scandinavi.  
In una fase successiva, appena qualche mese, ma-
turava l’idea di mettere in cantiere non una ma due
nuove associazioni   che, con motivazioni e formu-
lazioni nuove ed adeguate ai tempi, consentissero
di aggregare tutte le forze disponibili in campo eu-
ropeo e mondiale, intorno alle tematiche dello
sport e della salute,  dello sport e della cultura.
Non si trattava assolutamente di idee rivolu-
zionarie, ma sicuramente era la prima volta
che qualcuno dei vecchi proconsoli nazionali 
dello sport per tutti pensavano di organizzarsi 
fuori dagli schemi, con associazioni non go-
vernative e istituzionali, espressioni della so-
cietà civile, università, gruppi di pensiero, pic-

coli o grandi, senza un numero minimo per paese.
Nacquero così i presupposti di organizzazioni che si sarebbero poi chiamate
ISCA (International Sport and Culture Association) e CESS (Confederationn
Europenne Sport Santè) dopo riunioni preparatorie a Barcellona, Roma, Mi-
lano Parigi e Svendborg, nel 1994, in Danimarca, in occasione di un Festival
Internazionale bellissimo, organizzato dalla DGI  con oltre centomila par-
tecipanti.           (continua a pagina 9)        

Nel 1994 lo “sport per tutti”
cambiò pelle

sport
&

fair play

Henning Eichberg

Anno I - Numero 2 - 28 febbraio 2014



Clicca      qui per tornare alla cover

Segue focus “sport & fair play”

(segue da pagina 8)    In quella sede, i danesi chiamarono in causa la cultura po-
polare come matrice dei giochi di tradizione e dello sport nel mondo, 
chiedendo al grande studioso del fenomeno Henning Eichberg di fornire 
uno studio approfondito sull’argomento e a noi come volgarizzare l’idea, 
rendendola praticabile. 
Occorre dire che il nome ISCA e il logo consistente in cinque triangoli multicolori
(risposta pitagorica alla invenzione archimedea dei cinque cerchi) fu un autentico
colpo di genio tutto italiano, molto apprezzato dal seminario internazionale al-
l’uopo riunito, tanto quanto lo slogan “The joyful spirit of ISCA”, che accompagnò
l’organizzazione dal primo congresso costitutivo, che si tenne un anno dopo nel
1995 a Copenhagen con una trentina di paesi coinvolti.  
Il primo Presidente dell’ISCA fu naturalmente una donna, animalista e votata alla
causa dei giovani, Karen Madsen e  vicepresidente vicario un italiano, il sotto-
scritto. Va ricordato, peraltro che un parte della cordata era poco incline alla com-
mistione dello sport con la cultura, avendone un concetto piuttosto agonistico,
ancorchè di tradizione, come i giochi gaelici amati dall’irlandese Conal Duffy, altro
vicepresidente fondatore. 
Infine, un riferimento a quella che si rivelò da subito una scelta strategica fonda-
mentale, ovvero il progetto sposato dalla Commissione Europea , quello degli
“Youth Leader”, ovvero la formazione esperienziale di giovani quadri provenienti
da diverse latitudini presso il Quartier Generale di  Copenhagen.  Un anno più
tardi, nel 1996,  a Riccione, veniva organizzata la prima edizione del Festival ISCA
e si trattava di una kermesse che accomunava sport ed attività culturali nel clima
della festa, anticipatoria del Move,  che dopo Parigi, San Paolo e Barcellona si ri-
proporrà a Roma nel prossimo ottobre, forte di 130 associazioni nazionali, 80 paesi
e 50 milioni di persone coinvolte.

Ruggero Alcanterini
Presidente Nazionale CNIFP                 
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D O S S I E R  “L’epopea di Giulio Onesti” - 2

di Augusto Frasca
scrittore e

giornalista

Degli uomini di forte e mai sconfessata milizia fascista, quattro su tutti: Bruno Zauli,
Mario Saini, Marcello Garroni e Giordano Bruno Fabjan, i cui nomi avrebbero posto la
firma, secondo tempi e responsabilità, in molte delle vicende più fortunate e vincenti
dei primi due decenni di vita del rinnovato Comitato Olimpico. Ma anche gente di trin-
cee opposte, come Mario Vivaldi, studente al romano Liceo Visconti, laurea in farmacia,
marcata ideologia comunista, coinvolto negli ambienti antifascisti – popolari, cristiano
socialisti, liberal-socialisti, comunisti accomunati secondo morfologie diverse attorno
al circolo “Dante e Leonardo”, riunito nella chiesa di S. Agostino, a fianco di Paolo Pe-
coraro, Giulio Andreotti, Franco Rodano e Adriano Ossicini. Vivaldi fu inserito negli
schemi organizzativi del Comitato Olimpico dall’1 aprile 1945, ricoprendo negli anni
ruoli di forte responsabilità nella direzione impianti, nel servizio tecnico-sportivo e
nella Scuola centrale dello sport. Al quinto anno di presidenza, dopo aver abbandonato
la modestia logistica di un piccolo albergo romano, salendo ufficialmente per la prima
volta lo scalone del Foro Italico, magistralmente disegnato da Enrico Del Debbio, se-
condo la testimonianza di Umberto Silvestri l’avvocato Giulio Onesti ebbe cura di por-

tarsi sottobraccio due testi in edizione econoica degli
“Annali” di Tacito e del “Principe” del segretario fio-
rentino. Il primo, nel latino secco, incisivo dello sto-
rico, fonte ed alimento per le non lontane
frequentazioni con la lingua dei suoi studi in diritto
canonico. Il secondo, Machiavelli, tra i padri della
scienza politica moderna, per tenere costantemente
allenata la scienza del comando, quella scienza che,
salvo rare occasioni, lo rese spregiudicato livellatore
di ruoli e di velleità, di contrasti e di aspirazioni, di vizi
e di virtù, conoscendo, della gestione del potere,
grammatica e sintassi. Onesti fu infallibile nel distin-
guere i seguaci dai servi, dimostrando, al pari di po-
litici di rango, quanto ambizioni personali e dottrina
di comando potessero marciare di pari passo. E poi-
ché, come analizzò lucidamente Mario Pennacchia
in occasione della commemorazione di Onesti, “mi
fu dato un CONI da liquidare, io l’ho tenuto in vita,
quindi il CONI sono io”, fu inevitabile che dal sillogi-
smo, dall’istinto e dalla vanità del dirigente scattasse,
insieme con il traguardo di un’affermazione profes-
sionale e di vita, un illimitato principio di autocon-
servazione.                          (continua sul prossimo numero)

Gli anni difficili dell’abbrivo
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Una documentata indagine storica

Tutti sanno che Menna ha cominciato la sua attività a quattordici anni correndo per il G.S. AVIS
Barletta per il quale fu iscritto per ben cinque anni, dal 1968 al 1972, cioè fino al bronzo di Mo-
naco. È stato detto, a ragione, che se il giovanissimo “allievo” Mennea non avesse trovato il ter-
reno propizio, una eccellente organizzazione e bravi allenatori, non sarebbe mai diventato il
campione che tutto il mondo ci ha invidiato.
Il Gruppo Sportivo Avis Barletta, per il quale Pietro corse inizialmente, era nato nell’estate del
1961 e nel corso degli anni successivi si era consolidato in numerosi settori dell’atletica, spe-
cialmente nella marcia dove era nato uno dei più forti vivai italiani, tant’è vero che i giovani
marciatori avisini di Barletta vinceranno per ben sei anni consecutivi il titolo italiano di società.
Pochi sanno, invece, che il nucleo sportivo avisino fin dalle prime battute della sua na-
scita era ben organizzato e selezionato perché proveniva dalla Polisportiva Libertas gui-
data dal presidente dott. Ruggiero Dimiccoli e sponsorizzata dall’IMAR (industria di
maglieria del comm. Antonio Riccheo). Senonché il dott. Dimiccoli seguiva in particolare
l’organizzazione del Rally di Castelli Svevi ai quali partecipava la Libertas, con la sua scuderia
automobilistica, mentre il comm. Riccheo era il presidente della squadra del Barletta Calcio.
Per cui il nascente gruppo sportivo di Atletica della Libertas Barletta era affidato al prof. Gen-

naro Allegretta, proveniente da Molfetta. E fu proprio
questa sua conoscenza col presidente nazionale della
FIDAL, Giosuè Poli, molfettese, che indusse quest’ul-
timo a invitare i giovani di Barletta a far parte del suo
team sportivo. È vero che quel gruppo era meglio or-
ganizzato, ma bisognava pure spostarsi a Molfetta per
gareggiare e di qui partire per altri campi perché la par-
tecipazione era qui pure diventata disagevole.
E fu così che il prof. Ruggero Lattanzio, primario chi-
rurgo del locale ospedale nonché presidente dell’AVIS
di Barletta, ebbe buon gioco a richiamare quel nutrito
e affiatato gruppo di atleti a Barletta per iscriverli nella
sua associazione sportiva. Se ne ricordano ancora, oggi
i settuagenari giovani atleti di allora Tonino Corvasce,
Gioacchino Dagnello, Giovanni Di Noia, Bradamante
Dimonte e Tonino Di Cuonzo, Savino Di Bello ed altri. Il
passaggio, graduale ma ininterrotto, dalla Polispor-
tiva Libertas al gruppo sportivo AVIS-Barletta, av-
venne fra l’estate del ’61 e l’estate del ’62: ne
abbiamo conferma dalle brevi di cronaca sportiva
di quegli anni.
E Mennea? Nel ’62 aveva appena dieci anni e quindi
di anni ne sarebbero passati ancora tanti prima di affac-
ciarsi sul palcoscenico dei suoi successi, quegli anni nel
corso dei quali quel gruppo sportivo - proveniente
dalla Libertas - si sarebbe rafforzato per consentirgli
di aprirsi a quella straordinaria avventura umana e
sportiva che tutti conosciamo.

Le radici Libertas del G.S. AVIS Barletta 
primo sodalizio del giovane Mennea 
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Stagione sportiva 2014 

Trofeo Nazionale di Pallacanestro 
Indetto dalla Libertas Nazionale ed  organizzato dal Centro Pro-
vinciale Libertas BAT Barletta Andria Trani, si svolgerà il Trofeo
Nazionale di Pallacanestro per l'anno 2014, la cui finale si terrà il
24/25 maggio 2014 ad Andria.

Campionato Nazionale di Tennistavolo 
Sarà organizzato dal Centro Regionale della Valle D'Aosta e
dalle ASD Tennistavolo Libertas Challant e Libertas Verres, il
Campionato Nazionale di Tennistavolo la cui finale si terrà dal
22 maggio all'8 giugno a Terni. 

Campionato Nazionale di Atletica Leggera 
E’ stato indetto dal Centro Nazionale il Campionato Nazionale
Libertas di Atletica Leggera per l’anno 2014, la cui finale si terrà
nei gg. 13/14/15 giugno 2014 a Pescara. L’organizzazione sarà
curata dal Centro Regionale Libertas dell’Abruzzo.

Campionato Nazionale di Beach Volley 
Sarà organizzato dal Centro Regionale Libertas del Molise e
dalla ASD Libertas BVC di Termoli, il Campionato Nazionale Li-
bertas di Beach Volley la cui finale si terrà dal 21 al 27 luglio a
Termoli (Campobasso). 

Trofeo Nazionale di Canoa a sedile fisso 
Sarà organizzato dal Centro Regionale Libertas del Molise il Tro-
feo Nazionale di Canoa a sedile fisso, il cui evento finale  - Regata
storica di S. Basso - si svolgerà dal 2 al 9 agosto 2014 a Termoli
(Campobasso). 

Trofeo Nazionale di Ju Jitsu 
Sarà organizzato dal Centro Provinciale Libertas di Campo-
basso, il Trofeo Nazionale di Ju Jitsu per l'anno 2014, la cui 
finale si terrà dal 3 al 9 novembre 2014 a Montenero di Bisaccia
(Campobasso).

Eventi nazionali Libertas:
campionati e trofei

Campionati Nazionali di Sci Alpino 
Si svolgeranno nei giorni 8/9 marzo 2014, in località Piancavallo,
Comune di Aviano – Provincia di Pordenone, i 39° campionati
Nazionali Libertas di Sci Alpino. Il campionato è OPEN per As-
sociazioni Libertas e non. 

Campionato Nazionale Kung Fu - Sanda & Semisanda 
Sabato 15 marzo si terrà a Termoli il Campionato di Semisanda
per bambini (1 tappeto) e di Kung Fu tradizionale e (1 tappeto).
Domenica 16 marzo continuerà la competizione con Sanda e Se-
misanda (3 tappeti).

Campionato Nazionale di Corsa Campestre
E’ stata indetta dal Centro Nazionale la Corsa Campestre della Li-
bertas per l’anno 2014, la cui finale nazionale si terrà nei gg. 15/16
marzo 2014 a Noale (Venezia). L’organizzazione è stata assegnata
al Centro Regionale Libertas del Veneto.

Trofeo Nazionale di Cross 
Indetto dalla Libertas Nazionale ed organizzato dal Centro Pro-
vinciale Libertas di Terni e dall'ASD Athletic Terni, il Trofeo Nazio-
nale di Cross, la cui finale denominata “Ocricolum...in Cross”  si
terrà il 23 marzo 2014 ad Otricoli (Terni).

Trofeo Nazionale di Mountain Bike 
Sarà organizzato dal Centro Provinciale Libertas di Caltanissetta
e dall'ASD Libertas Rivituso, il Trofeo Nazionale di Mountain Bike
2014, la cui finale si svolgerà il 13 aprile 2014 a San Cataldo (Cal-
tanissetta).

Campionato Nazionale di Karate 
Sabato 17 e Domenica 18 maggio 2014, si terrà, presso il Palaz-
zetto dello Sport di Calcinato (BS), il 35° Campionato Nazionale
Libertas Karate 2014, organizzato dal Comitato Provinciale
Sportivo Libertas Brescia. 

Sport per tutti: Libertas Sprint apre un forum bilingue per l’ISCA 
A seguito dell’intervista a Mogens Kirkeby - Presidente dell’ISCA (International Sport and Culture Associa-
tion) - Libertas Sprint istituzionalizza un forum bilingue (italiano - inglese) sui temi dello “sport per tutti”. Il
collaudo viene effettuato con questo numero che pubblica l’intervista nella duplice versione. Kirkeby gira
il nostro house organ alle 130 organizzazioni di 80 Paesi attivando momenti di confronto e di condivisione.
Il CNS Libertas ha attivato un “fil rouge” diretto con le istituzioni europee attraverso l’avv. Michele Di Cesare
che da circa vent’anni opera nel CESE (Comitato Economico Sociale Europeo). Pertanto alcuni progetti po-
trebbero coinvolgere partners internazionali che siano in sintonia  con le politiche sportive, culturali e sociali
della Libertas. In questo senso il forum costituisce un volano promozionale per gli scambi bilaterali.
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Libertas Trieste

Recentemente presso la palestra della SSD arl UNINOMINALE DLF TRIESTE si è tenuta
la prima delle tre prove del 1°Campionato Provinciale Judo Libertas “Provincia di Trie-
ste”,primo torneo di judo organizzato dalla Libertas nella provincia di Trieste.  Alla
manifestazione hanno partecipato le società: SSD arl Uninominale DLF TRIESTE, JU-
JITSU RYU SAKURA-TRIESTE, MAKOTO TRIESTE e JUDO CLUB KEN OTANI TRIESTE affi-
liate tutte al CNS LIBERTAS, con un’affluenza di circa una settantina di bambini divisi
in tre fasce d’età: fascia A 2008-2007-2006; fascia B-2005-2004-2003; fascia C 2002-
2001-2000. La competizione si è svolta grazie al lavoro degli insegnanti tecnici (Sal-
vatore Orlando, Alessandro e Stefano Bucer, Edoardo Reganzin , Gaetano Calabrò,
Mara Zuliani, Roberto Moseni,) che hanno provveduto a mantenere un clima sereno

e di rispetto reciproco fra i bam-
bini, nonostante l’attento impe-
gno nell’arbitraggio degli
incontri aiutati dallo staff com-
posto da atleti anziani delle so-
cietà e dal gruppo organizzativo.
Grazie al lavoro sinergico di tutti,
la manifestazione si è svolta in un
clima di assoluta serenità e lealtà
sportiva rendendo partecipi
anche i genitori nelle fasi succes-
sive alla competizione con giochi
propedeutici fra questi e i  bam-
bini, così da sottolineare il lato lu-
dico-sportivo necessario per una
crescita non solo tecnica e fisica
degli atleti ma anche della capa-
cità d’instaurare rapporti sociali

con le altre persone. In quanto prova del Campionato Provinciale è stato previa-
mente predisposto un regolamento di gara in cui sono state definite ed esplicate le
modalità di arbitraggio, di assegnazione dei punteggi e di come verrà costituita la
classifica finale per individuare gli atleti migliori di ogni fascia d’età. Sempre nell’ot-
tica di invogliare i bambini a prender parte alle successive due prove si è deciso di
costituire solo poule da due (massimo tre)atleti e per mantenere il tono della prova
si è deciso di non premiare gli atleti né in questa prova né in quelle successive ma di
premiare in base alla classifica finale  frutto delle tre prove. Un ringraziamento va al
promotore dell’evento sig. Edoardo Muzzin Consigliere Nazionale Libertas e al Pre-
sidente del Centro Provinciale LIBERTAS di Trieste, sig. Livio Lupetin, che con parte
del loro contributo organizzativo hanno permesso il buon esito della manifestazione.

Massimiliano Bucer

Evento promozionale di judo
per i giovanissimi
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Libertas Bologna

Si disputano sabato 1 e domenica 2 marzo 2014 a Pieve di Cento (BO), presso il Pala Ca-
vicchi in via Ponte Nuovo 42, i Campionati Italiani Ju Jitsu di Fighting System, Duo System
e Ne-Waza. La gara, organizzata da CSR Italia in collaborazione con AIJJ e Da, è un im-
portante appuntamento nazionale che quest'anno vede coinvolti sul tatami più di 400
atleti (di cui quasi 300 iscritti nella gara di Fighting System) provenienti da dieci regioni
italiane: Emilia Romagna, Puglia, Sicilia, Piemonte, Campania, Liguria, Lazio, Umbria, Tren-

tino e Veneto. Il fitto programma di gara, che si svol-
gerà nelle due intere giornate di sabato e domenica,
riguarda tre specialità: il Fighting System, il Duo Sy-
stem e il Ne Waza. Il Fighting System è un combatti-
mento uno contro uno durante il quale due atleti si
affrontano effettuando atemi, prese sia nella lotta in
piedi che in quella a terra. 
Durante il combattimento si susseguono tre fasi: la
prima con atemi (cioè colpi a distanza di calci o pugni);
la seconda durante la quale l'obiettivo di ciascun
atleta è effettuare una proiezione o trascinamento a
terra dell'avversario usando opportune tecniche; l'ul-
tima il cui scopo è immobilizzare l'avversario al suolo
o costringerlo alla resa con leve e strangolamenti.
Nel Duo System, specialità nata nel 1994, una coppia
(maschile, femminile o mista) simula una difesa da at-

tacchi codificati in quattro serie che prevedono rispettivamente prese, avvolgimenti,
calci e pugni, armi (bastone e coltello). In questa specialità quindi si evidenzia il grado
tecnico raggiunto dalla coppia nello studio dell'autodifesa. Il Ne Waza è una tecnica di
combattimento entrata a far parte delle specialità organizzate dalla JJIF (Ju Jitsu Inter-
national Federation). 
Di fatto è il Brazilian Ju Jitsu, con combattimento che parte da in piedi per proseguire a
terra, con una serie di blocchi, immobilizzazioni, leve e strangolamenti. Si riporta di se-
guito l'elenco delle società partecipanti divise per regioni: Emilia Romagna Ju Jitsu Full
Fight, Csr Italia, Crs Mirandola, Snap Parma; Puglia Olympia Grifo, Bushido Fasano, Biolife
Sport Club; Liguria Anteros Ju Jitsu, Lino Team, Spazio Danza, Tegliese, Pol.Pieve Ligure,
Forza e Coraggio; Sicilia Benti Srl, Sport Movimento, Studio Sport, Wellness Academy;
Campania Fit-Jitsu Cardito, La Gentile Arte, Beautiform, Tiger Club; Lazio Kuden Goshin
Ryu, Virya Sporting Club, Shinken Shobu Kai, Libertas Indian Yoga; Piemonte Professional
Fighter; Umbria Club la Dolce Arte, Gs Perugia, Gam Perugia; Trentino Trento; Veneto Sa-
muel Han. In occasione dei Campionati Italiani di Cento inoltre, è stato organizzato un
Galà Internazionale "Golden Stars" nell'ambito del quale i migliori atleti italiani, indivi-
duati in collaborazione tra l'organizzazione dell'evento e lo staff del Team Italia, sfide-
ranno i migliori atleti del mondo nelle seguenti categorie: Fighting System Kg 69 Vitale
Giovannibattista; Kg 94 Crispolti Roberto; Kg 55 Scricciolo Jessica. Duo System Misto Pa-
ganini Sara/ Vallieri Michele; Maschile  Liuzza Raffaele/Mammina Christian; Femminile
Resca Marcella/Nocco Elissa.

Benedetta Stella
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I campionati italiani ju jitsu
coinvolgono dieci regioni
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F O C U S

di Paolo Cecinelli
giornalista

capo redattore La7

Sono i tifosi i futuri padroni dello sport. Decidono quasi tutto loro. Sono delegati dagli
stessi presidenti a suggerire, influenzare, deviare, spingere, ostacolare alcune scelte
sempre più determinanti nella strategia di un team. Scelte che muovono anche soldi,
interessi. Il concetto è coinvolgere. Non solo tifare. Dite la vostra. Allo stadio o dal di-
vano di casa non importa. La passione avvicina. I social network accelerano il processo
in termini di velocità e portanza. 
Non ci sono limiti con le nuove tecnologie. La geografia diventa marginale. Non im-
porta dove ti trovi, basta che hai un computer acceso, un tablet o uno smartphone.

Basta che ti registri, comunichi e voti. Un sondaggio, un
referendum. Basta che dici la tua. “Il miglior giocatore”, il
man of the match per esempio della partita di calcio che
hai appena visto. Noi suggeriamo quattro nomi, voi vo-
tate. E’ la maniera per far diventare protagonisti anche i
telespettatori. Si chiama interazione. Relazioni pericolose
quando entrano in gioco gli ultrà, un certo genere di ti-
foso. La comunicazione è sempre prioritaria. Niente mes-
saggi sul telefonino, whattsapp, twitter, ma grandi
striscioni in curva con frasi ad effetto. 
Una specie di segnali di fumo a confronto della tecnolo-
gia utilizzabile ma molto efficaci. Compaiono allo stadio
in alcuni momenti della partita. Prima del calcio d’inizio,
nell’intervallo. Quando lo decidono loro. Secondo una
strategia da guerriglia urbana rimangono visibili per

pochi secondi ma vengono fotografati da tutti perché tutti sanno che in quel momento
accadrà qualcosa. Qualche mese fa mostrarono in curva uno striscione per ribadire:
“decidiamo noi quando farci squalificare. Facciamo chiudere tutte le curve”. Una pro-
vocazione, una sfida alla Federcalcio costretta ad ammorbidire i toni e le sanzioni anti-
razzismo, nonostante il premier Enrico Letta avesse chiesto la linea dura. Una sconfitta.
Le istituzioni schiave degli ultrà.
Altro impatto invece la storia - a confronto sembra una favoletta -  sul nome da dare
alla Ferrari con cui Alonso e Raikkonen correranno il prossimo mondiale di formula
uno. Un referendum mondiale cui hanno partecipato oltre un milione di persone che
ha pesato il valore worldwide del brand Ferrari. Cinque nomi suggeriti (uno dallo stesso
Alonso) per una preferenza. Ha vinto F-14 T. Ferrari, anno 2014, turbo. Un battesimo
virtuale avvenuto tramite la Rete con i tifosi nel ruolo di sacerdoti. Come per dire: “E’ la
vostra vettura. Perdonatela se non vincerà”. Un alibi? Torniamo al calcio con l’Inter. Dura
contestazione dei tifosi all’operazione di mercato Guarin-Vucinic. Il presidente Tohir
dall’Indonesia ha seguito il consiglio ed è tornato indietro sulla decisione. Il tutto è av-
venuto tramite social network, senza nessun incontro ravvicinato del terzo tipo. 

Gli “aficionados” sempre più 
invasivi condizionano lo sport
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In evidenza la Lacinia Nuoto di Crotone

Ai Campionati Regionali Indoor Master di Catanzaro Lido di sabato 22 febbraio, presenti ben
13 società sportive in rappresentanza di 171 atleti che costituiscono il mondo master cala-
brese. La Lacinia Nuoto di Crotone, con una squadra di 31 atleti conquista il Campionato
Regionale con un risultato eclatante: più di 6000 punti di vantaggio sul Gabbiano Paola e
7000 sul Gruppo Polisportivo Catanzaro. Grande la soddisfazione del Presidente Rizzo al suo
primo successo con la società master pitagorica. <<E' stata una bella giornata di sport con-
clusa con una vittoria che premia il nostro maggiore spessore tecnico e mette ancora più
entusiasmo in un gruppo che continua a crescere sia come numero che qualità>> dichiara
a caldo con evidente commozione  Rizzo. In effetti la prova di forza della società pitagorica
è stata evidente. Sono state conquistate infatti ben 36 medaglie d'oro, 17 d'argento, 5 di

bronzo. Su 61 gare disputate, gli atleti Lacinia Nuoto sono saliti
sul podio ben 58 volte. Ad impreziosire la giornata i Record Re-
gionali di Adolfo Scicchitano M65 nei 100 dorso con l'eccel-
lente 1'46"17, di Antonio Pignata M70 nei  1500 sl con 27'49"87
che migliora il precedente limite di oltre un minuto, Antonio
Rodio M45 negli 800 sl con 10'50"12 e per finire Francesco Pet-
tinato M75, al suo esordio, nei 50 rana (56"78) e 50 sl (44"01).
Vediamo ora in dettaglio i risultati dei singoli atleti: Mario Riolo
M45 oro nei 1500 sl ed argento nei 400 sl, Antonio Zizza M50
Oro nei 1500 sl, Anselmo Greco M65 oro nei 2500 ed argento
nei 400 sl, Antonio Pignata M70, oro  con Record nei 1500 sl ed
ancora oro negli 800 sl,  Salvatore Sinopoli M60 oro sia nei 50
farfalla che nei 100 rispettivamente percorsi in 32"16 e 1'13"81,
Simona Pettinato M35 oro nei 50 Dorso e 50 sl, Damiana Sal-
vemini oro nei 50 Dorso e bronzo nei 50 sl, Maria Gabriella

Calvo M50 argento nei 50 sl e bronzo nei 50 Dorso, Elio Corigliano M70 oro nei 50 Dorso e
argento nei 100  Dorso, Alessandro Tassone M45 oro nei 100 rana ed argento nei 50 farfalla,
Marco De Meo M50 oro sia nei 100 rana che nei 100 Dorso, Salvatore Suppa M50 argento
nei 100 rana e 100 misti, Gennaro Adamo M50 argento nei 200 Dorso e bronzo nei 100 rana,
Perfrancesco Alampi M40 oro sia nei 50 che 100 sl, Antonio Liperoti M 40 oro nei 50 farfalla
ed argento nei 50 sl, Francesco Sitra M 45 oro sia nei 50 che 100 sl, Felice Amideo M50 oro
sia nei 50 sl che 50 farfalla, Fabio Milizia M50 argento nei 50 e 200 sl, Daniele Paonessa M60
oro nei 50 sl e 50 rana, Francesco Basta m65 oro nei 50 rana e 50 sl, Paolo Ferrara M70 oro
nei 100 sl ed argento nei 50 sl, Francesco Pettinato M75 oro sia nei 50 rana che nei 50 sl con
relativi Primati Regionali, Francesco Garofali M60 oro nei 100 Dorso e 200 Mx, Nicola Messina
M50 bronzo nei 200 e 400 sl, Adolfo Scicchitano M65 oro nei 100 sl e 100 Dorso con relativo
Record Regionale, Antonio Rodio M45 oro nei 100 sl ed argento nei 800 sl, Gabriella Latini
M45 oro sia nei 200 Dorso che 100 Mx, Salvatore Galardo M50 oro nei 100 Mx e 200 Dorso,
Francesca Alosa M35 oro nei 50 rana ed argento nei 100 sl, Luca Vrenna M35 oro nei 100 sl
ed argento negli 800 sl. Importante anche il contributo di Massimiliano Ferrazzo e Giovanni
Cimbalo che pur non conquistando medaglie hanno dato un contributo per la vittoria della
classifica a squadre. In definitiva un risultato che premia l'attività Master di Crotone dando
nuovo slancio al settore che mira al raggiungimento della soglia dei 50 atleti nel settore
agonistico ed alla conquista di altri allori soprattutto in campo nazionale ed internazionale.

Risultati di rilievo ai campionati 
indoor master di nuoto

16

Anno I - Numero 2 - 28 febbraio 2014



Clicca      qui per tornare alla cover

F O C U S

di Michele Di Cesare
avvocato e docente 

di “Politiche Europee”
presso la Megatrend

University di Belgrado

Negli ultimi anni lo sport adattato o pensato specificamente per le persone
in situazione di handicap ha fatto notevoli passi avanti nei vari livelli istituzio-
nali e culturali dei Paesi europei. E questo anche per il contesto sociale, sani-
tario ed economico raggiunti: nell'Unione europea il numero di persone con
disabilità è stimato a 80 milioni, pari a circa il 15 % della popolazione; mentre
le persone a mobilità ridotta rappresentano, secondo le stime, oltre il 40 %
della popolazione. Inoltre, di fronte all'acuirsi del rischio handicap tra gli an-

ziani e a causa del generale incre-
mento delle malattie croniche, il
numero di persone in situazione di
handicap potrebbe aumentare. 
Le regioni europee dovranno di con-
seguenza affrontare in futuro nuove
sfide. Difatti, è sempre più forte il ruolo
fondamentale degli enti locali e regio-
nali nello sviluppo della dimensione
europea dello sport per persone con
disabilità, come è stato recentemente
ribadito a livello comunitario attra-
verso il Parere su “sport e disabilità”
del 29 novembre 2013 espresso a Bru-
xelles dal Comitato delle Regioni
(CdR), l’organismo consultivo delle Isti-

tuzioni europee che rappresenta regioni, province e comuni d’Europa. 
Oltre all’innegabile valore nel complessivo benessere della persona, con rica-
dute positive nelle possibilità di riabilitazione e abilitazione delle persone con
disabilità, e che l'opportunità di praticare attività sportiva è anzitutto un diritto
umano fondamentale, il CdR riconosce allo sport il suo effettivo contributo
alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'UE, soprattutto nell'ambito della
strategia Europa 2020. Infatti, esso ribadisce il ruolo specifico svolto dagli ope-
ratori del settore dello sport per persone con disabilità al fine di sfruttare la
capacità dello sport di favorire l'inclusione sociale, l'integrazione e le pari op-
portunità (cruciali nella nuova programmazione europea), purché avvenga
attraverso il contributo di professionisti con un buon livello di educazione e
formazione (i portatori di disabilità, pur non essendo di per sé penalizzati, pos-
sano comunque ritrovarsi esclusi in quanto molte persone non sanno come
accoglierli ed inserirli nelle attività e nelle strutture sportive).  (segue a pag.18)

Le politiche inclusive dell’UE 
sul tema “sport e disabilità”
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Segue focus “sport & politiche europee”

(segue da pag. 17) 
Nello specifico, afferma il CdR, la “pratica sportiva”, oltre agli ostacoli fisici, socio-eco-
nomici e problemi percettivi, è resa meno agevole da barriere culturali e da fattori psi-
cologici, in particolare dall'atteggiamento nei confronti dell'handicap di chi offre ed è
direttamente coinvolto in un'attività sportiva di massa (lo sport per le persone con di-
sabilità, osserva il Comitato, non deve restare escluso dal sistema sportivo di massa e
che la sua diffusione, in questo caso la condivisione della responsabilità organizzativa
con le grandi organizzazioni sportive, sembra già un obiettivo politico di primo piano).
Tale atteggiamento è rivelatore di una conoscenza inadeguata di una realtà diversa e
della mancanza di risorse per farvi fronte. Per tale motivo è necessario realizzare cam-
pagne d'informazione e formazione che facilitino l'accettazione delle persone con di-
sabilità nella pratica sportiva. Tali campagne potrebbero essere lanciate a livello
europeo, calandole però nelle realtà regionali e locali, perché è qui che l'offerta con-
creta viene proposta. In questo caso è opportuno rivolgersi alle stesse persone con di-
sabilità e informarle debitamente. Queste campagne dovrebbero essere organizzate
con il sostegno degli organi dirigenti del movimento sportivo di massa, dello sport na-
zionale e dello sport per persone con disabilità, nonché delle organizzazioni (in parti-
colare le associazioni) di portatori di disabilità; oltre a ciò, è importante organizzare
programmi d'informazione non solo per le persone con disabilità, ma anche per il pub-
blico in generale, al fine di aiutarlo a comprendere, accettare, integrare e imparare ad
aiutare i portatori di disabilità. All’interno di tutto ciò, il CdR segnala che, nonostante
cresca l'interesse politico per la partecipazione delle persone con disabilità alle attività
sportive, i tassi di pratica sportiva restano troppo esigui. Ciò è dovuto, tra l'altro, alle li-
mitate possibilità di accesso ad infrastrutture sportive adatte ai bisogni di queste per-
sone; pertanto, una condizione essenziale per aumentare i tassi di pratica sportiva
consiste nel migliorare l'accessibilità, adeguando cioè l'accesso fisico agli impianti spor-
tivi, e la comunicazione. A tal proposito, le autorità nazionali e gli enti regionali e locali
possono, nell'ambito delle competenze e delle possibilità finanziarie proprie a ciascuno
di questi livelli, svolgere un ruolo importante nello sviluppo dello sport per le persone
con disabilità, per quanto concerne in particolare la promozione e gli investimenti
nelle infrastrutture sportive e nelle attività sportive a lungo termine; quindi sottolinea
la necessità di garantire fondi da destinare a progetti per quelle regioni in cui le infra-
strutture sportive, scolastiche e le altre infrastrutture del settore educativo sono scar-
samente sviluppate, e per i bambini con disabilità non vi sono possibilità - se non
limitate - di praticare sport. Gli strumenti di finanziamento previsti dal quadro finan-
ziario pluriennale 2014-2020 – soprattutto con il ricorso ai fondi strutturali per lo svi-
luppo di infrastrutture sportive (a livello locale e regionale) accessibili e aperte a tutti
- incoraggiano azioni specifiche a favore di progetti volti a promuovere lo sport desti-
nato alle persone con disabilità a livello locale e regionale. 

Michele Di Cesare
Esperto a Bruxelles del CESE

(Comitato Economico Sociale Europeo)
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Medaglia d’argento alla Vitersport Libertas

Gli VIII Campionati Italiani Assoluti Invernali di nuoto paralimpico, indetti ed orga-
nizzati dalla FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico), che si sono svolti a Como
il 22-23 febbraio come prima partecipazione per l'atleta  Alessandro Pacchiarotti,
non possono che considerarsi di grande soddisfazione.  Già dalla start list si erano
annunciati come  campionati di altissimo livello: 150 iscritti per 47 società, presenti
quasi tutti gli atleti di interesse nazionale visto che la gara era valida anche per la

qualificazione agli Europei 2014. 
L'A.S.D. Vitersport Libertas  presente con  l'atleta vi-
terbese  nella categoria S03, al suo debutto in una
competizione nazionale, si sente orgogliosa  del tra-
guardo raggiunto dal suo portacolori in così breve
tempo, cosa che fa molto ben sperare per il futuro.
E' stato subito argento nei 50 sl., dietro soltanto a
Vincenzo Campione,  primo nella categoria già dallo
scorso anno.  
Un gran bel risultato, anche se con un pizzico di ram-
marico per non aver migiorato il tempo di iscrizione
, che era senz'altro nelle potenzialità dell'atleta,  ma
spesso l'esordio in competizioni nazionali gioca  a
sfavore per il clima di tensione e di attesa che si crea
intorno prima di una gara . - Sono soddisfatto - com-
menta Alessandro - di aver partecipato ad una mani-
festazione di così alto livello ed organizzata alla
perfezione. Torno a casa con un argento, ma soprat-
tutto con la consapevolezza che proseguendo il  la-
voro programmato con costanza e serietà , ho ampi
spazi di miglioramento- 
Uguale soddisfazione è stata espressa anche dal tec-
nico, Prof.ssa Evelina Bastianini,  che ne cura la pre-
parazione e alla quale occorre riconoscere grandi
meriti professionali e didattici. Non ultimo avere la
massima riconoscenza per i genitori di Alessandro,
che fanno parte integrante dell'Associazione, i quali
con i propri sacrifici concorrono al raggiungimento

di certi risultati. Ammirazione e complimenti ci saranno per l'atleta quando tornerà
ad allenarsi nelle acque della piscina della Scuola Marescialli dell'Aeronautica con al
collo  un nastro tricolore e la medaglia d'argento.  

Mauro Soffi

Campionati Italiani Assoluti
di nuoto paralimpico
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F O C U S

di Marco Emanuele
docente in 

“Democrazia 
e totalitarismi” 

Link Campus  
University a Roma

Attraverso la pratica sportiva intesa nel suo senso originario di sana competizione
possiamo lanciare un messaggio positivo in un momento particolarmente delicato
come l’attuale. Oggi, infatti, pratichiamo la competizione in modo insano, direi in-
naturale, separando le diverse dimensioni della società complessa che, per natura,
sono profondamente integrate e dunque inseparabili. Fare sport, lo diciamo con
chiarezza e determinazione, aiuta a recuperare quel senso di profonda armonia che
è l’espressione vera del nostro essere persone; un essere non lineare ma caratteriz-
zato – al contempo - da talenti, differenze, rapporti di forza, conflitti. 
Arriviamo al punto centrale della riflessione. Attraverso lo sport, nella vita, possiamo
valorizzare le nostre potenzialità e mediare i nostri limiti, anzitutto avendone con-
sapevolezza. Attraverso lo sport maturiamo e consolidiamo quel processo di Cono-
scenza di noi e degli altri che è tutt’altro che banale e che comprende dimensioni
prevedibili e non prevedibili, quantitative e qualitative, misurabili e non misurabili. 
Per questo, possiamo dire, lo sport è agente di pace. 
Perché aiuta e ci aiuta a trasformare i conflitti, non negandoli, in un processo pro-
gettuale di crescita consapevole. La pace non è né un’utopia né una semplice as-
senza di guerra ma è il risultato di un lungo lavoro di mediazione fra interessi
contrastanti e di volontà di vivere secondo giustizia e in libertà.  Dobbiamo avviare,
insieme, un processo di ripensamento per una sana crescita culturale. Lo sport può
essere l’esempio si possa e si debba operare un cambio di passo, tornando al signi-
ficato profondo della vita.  Strutture come la Libertas, che guardano al futuro 

puntando molto sul coinvol-
gimento comunitario attra-
verso lo sport, si collocano
come soggetti strategici in
questa fase storica: c’è più
che mai bisogno di rico-
struire le relazioni sociali, di
reintegrare ciò che è di-
sperso, di restituire un senso
e una prospettiva alle nostre
società. Siamo andati avanti
con il progresso ma, troppo
spesso, nella convinzione er-
rata di poter abdicare ai va-
lori fondamentali che ci
rendono pienamente umani. 

Il ruolo etico della Libertas 
nelle mediazioni sociali
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A Gavardo e Salò (Brescia)

L’A.S.D. Libertas Salò Danza & Ginnastica, con sede a Salò (BS), ha proposto per l’anno spor-
tivo in corso corsi di Zumba® Fitness, riscuotendo grande successo. La nuova e divertente
disciplina, ideata dal ballerino Colombiano Beto Perez, nasce appunto come attività di
danza-fitness, accompagnata  dalla musica Latino Americana ed internazionale. Una lezione
di Zumba®, conosciuta come Zumba Fitness-Party™, combina ritmi veloci e lenti che tonifi-
cano e scolpiscono il corpo usando un approccio aerobico/fitness, per raggiungere un equi-
librio unico di benefici cardiaci e rinforzo dei muscoli.  Il programma Zumba® è l’allenamento

più efficiente, innovativo ed emozionante destinato a tutti.
Zumba® è divertente, perché esercizio fisico “mascherato” a
festa, è diversa (la musica, i passi, i movimenti, la classe, l’ener-
gia…), è facile perché destinato e adatto a tutti, è efficacie per
bruciare calorie, scolpire e tonificare il corpo. Provare per cre-
dere! L’A.S.D. Libertas Salò Danza & Ginnastica vi aspetta a Salò
e a Gavardo, per provare gratuitamente una lezione di
Zumba® Fitness. L’istruttrice qualificata Paola Zucchini (Laurea
in Scienze Motorie, Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche
dello Sport), già istruttrice qualificata di Step-Aerobica-Toni-
ficazione e Pilates, vi aspetta per un’emozionante tuffo nei
ritmi Latino-Americano, con passi e coreografie semplici e di-
vertenti!  Per info Libertas Salò Danza & Ginnastica, tel.
0365/521458, oppure sito: www.zucchini123.zumba.com. Pa-
gina Facebook:  ZUMBA FITNESS GAVARDO-SALÒ

La Libertas promuove la nuova
disciplina del coreografo Beto Perez

La Libertas presenta a Venezia il film “Ducati Hero”

A Scorze' Venezia  il CR Libertas Veneto e cp di Venezia assieme al Moto Club di
Scorzè hanno presentato  la prima di “Ducati Hero”, il film che documenta le mis-
sioni di Paolo Pirozzi, napoletano che con Ducati ha percorso ben 500.000 km. La
missione più importante è stata quella del “Giro del Mondo in 80  doc”. Il 28 mag-
gio 2010 Paolo si è messo in sella partendo da Misano, ed è tornato il 13 giugno
2011 all’autodromo di Imola. Il suo viaggio ha toccato tutti i continenti, incon-
trando momenti belli ed altri discutibili, ma vivendo questa grandissima espe-
rienza da solo, senza la collaborazione di nessuno se non della gente del posto,
dei club Ducati sparsi nel mondo e della sua Lidia che in 100.000 km ha consu-
mato ben dieci treni di gomme. Il tutto documentato da una telecamera con cui
lui stesso filmava pezzi di questa avventura. Ma Paolo non vanta solo questa mis-
sione, infatti ha anche attraversato il Deserto dei Gobi, su Multistrada 620 nel 2007
o la Parigi-Pechino nel 2009 e in ognuna di queste non ha mai usato nè satellitare
nè navigatore, ed ha sempre dormito in tenda.  Il film ha già toccato le sale di Mo-
dica, Bologna, Milano, Verona, e successivamente Varese, Palermo e Catania.
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Jennifer Sutherland
giornalista

expert movie reviews

“The hurricane” (Il grido dell’innocenza) è un film-denuncia del 1999 diretto da Norman Je-
wison. Si ispira alle vicende sportive e giudiziarie del pugile coloured Rubin Carter. La sce-
neggiatura di Armyan Bernstein e Dan Gordon ha seguito la linea del libro “Lazarus e
Hurricane” di Sam Chaiton e Terry Swinton. Inoltre il pathos del film si è integrato nell’auto-
biografia del pugile Rubin Carter. Rubin “Hurricane” Carter – interpretato da uno straordinario
Denzel Washington -  vive una gioventù difficile. E’ immerso nel cannibalismo sociale del-

l'America intollerante e razzista. La popolazione di colore subisce gli
anacronistici retaggi dell’apartheid e dei diritti negati. Rubin adole-
scente incontra la violenza del riformatorio per un reato "non com-
messo": aveva ferito - per legittima difesa - un pedofilo che tentava di
sodomizzare un suo giovanissimo amico. 
L’esperienza devastante del riformatorio lo ferisce nelle corde più pro-
fonde dell’anima. Dopo 8 anni di sevizie fisiche e psicologiche fugge e
si arruola nell'esercito per trovare una motivazione esistenziale, un
senso di appartenenza a quel contesto sociale che lo respinge ed auto-
referenziarsi  come cittadino statunitense. Ma i poteri forti e razzisti non
gli perdonano la fuga dal riformatorio e pertanto, dopo il servizio mili-
tare, lo arrestano nuovamente. 
Scontata la pena si sottopone – con la rabbiosa determinazione del-
l’emarginato – ad allenamenti durissimi ed inizia un’inarrestabile
escalation nel mondo della boxe. Nello sport trova finalmente i va-
lori della partecipazione, della socialità, dell’integrazione. Diventa
pugile professionista con un cospicuo palmarès di successi e giunge al
vertice. Sfida il campione del mondo dei pesi medi. Nell'incontro viene
sconfitto ai punti dal discutibile e contestato verdetto dei giudici che i
media definiscono “fortemente condizionati dall’intolleranza razziale”.
Una perversa regia occulta decide di affondare definitivamente le sue
velleità pugilistiche. Testimonianze proditorie e prezzolate lo accusato
ingiustamente e lo condannano a tre ergastoli per un presunto triplice
omicidio. Dietro le sbarre Carter scrive la sua autobiografia che giunge

nelle mani di un ragazzo di Brooklyn. Si avvia una reciprocità epistolare che consente ad un
gruppo di sostenitori canadesi un approfondimento molto documentato. Vengono riesa-
minate le carte del processo con indagini circostanziate sulle controverse testimonianze.
Emerge un quadro squallido di connivenze sotto il denominatore comune dell’apartheid.
Si giunge ad una revisione degli atti processuali sulla spinta dei media che denunciano un
incredibile intreccio di corruzione e di soprusi. 
La luce della verità trionfa e Rubin Carter torna ad essere un uomo finalmente libero. Dalla
pellicola emerge un grande impegno civile che squarcia le cortine omertose dell’America
razzista. “Hurricane” è anche una canzone di Bob Dylan, scritta a quattro mani con Jac-
ques Levy, che si ispira all’ingiustizia sociale subita da Rubin  Carter. È la traccia di aper-
tura di “Desire” e probabilmente la più nota dell’intero album. La canzone venne anche
stampata su disco 45 giri.

“The hurricane”: il pugile Rubin
Carter sconfitto dall’apartheid
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Evento internazionale organizzato dalla Libertas

Meglio di così non poteva andare: il confronto under 20 di
rugby tra le formazioni di Italia e Scozia (disputato a  Fonta-
nafredda sotto l'organizzazione certosina del Rugby Porde-
none) si è concluso con il trionfo degli Azzurrini, al cospetto
di oltre duemila entusiasti spettatori. Il successo ottenuto dai
ragazzi di mister Alessandro Troncon ha evitato il famigerato
"cucchiaio di legno", orpello che viene assegnato alla squadra
che non vince nemmeno un incontro nell'arco del Torneo del
6 Nazioni, sia che venga giocato dalle Nazionali maggiori che
dai team giovanili. Ben disposti in campo e ottimamente pre-
parati, gli Azzurrini hanno imposto il proprio gioco: 32-13 lo
score finale, anche se nella ripresa si è assistito a una poderosa
rimonta degli ospiti. Alla fine, applausi per tutti e un sincero
ringraziamento al Pordenone Rugby, che per l'occasione ha
messo a disposizione i propri impianti per gli allenamenti.

Argento per la Libertas ai campionati
italiani under 17 di judo

Francesca Roitero (portacolori dello Skorpion Club di Pordenone) si è classificata seconda ai
Campionati italiani under 17 di judo, disputatisi a Ostia. La Cadetta era l'unica portabandiera
del sodalizio pordenonese, e nella sua categoria (+70 chili) si è dovuta confrontare con 25 av-
versarie. Il primo incontro è stato nettamente dominato: vittoria per ippon e con un bel harai-
goshi. I successivi due confronti sono stati più ostici, vista la maggior fisicità delle antagoniste,
ma Francesca è comunque riuscita a dominarle, costringendole a quattro shido (sanzione per
passività) che hanno decretato il suo accesso alla semifinale. Nel quarto incontro Roitero ha
sfoggiato abilità nella lotta a terra, rovesciando l'avversaria e immobilizzandola in osaekomi,
conquistando così la finale. Con una medaglia già in tasca, l'alfiere dello Skorpion ha stavolta
rimediato quattro shido a sfavore. Il risultato portato a casa è di tutto rilievo, considerando che

Francesca era al suo esordio ai Tricolori, una presta-
zione che le vale la cintura nera per meriti sportivi.
Grande soddisfazione anche per il suo tutor Luca
Copat e per tutto il clan Skorpion, che vede ripagato
il gran lavoro svolto a livello giovanile. Toltasi di torno
l'ansia per il debutto sul palcoscenico nazionale, Fran-
cesca è pronta a eliminare i difetti che le hanno ne-
gato l'oro. "Non mi aspettavo di raggiungere questo
risultato, ma lo volevo, e quando voglio una cosa la
ottengo" è il suo commento a fine impresa.

Rugby: a Pordenone exploit degli
azzurrini nel match con la Scozia
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di Fabrizio Torella
giornalista 

redattore
“ilnumerozero.com”

La terribile aggressione da parte di uno squalo tigre, la conseguente perdita di un arto,
il ritorno impavido in acqua dopo solo poche settimane dall’incidente; a soli tredici
anni: è la storia di Bethany Hamilton che pochi conoscono qui in Italia ma che in Ame-
rica è divenuta legenda, motivo d’ispirazione. Al fondo una grande passione, ma so-
prattutto, una potente energia vitale. 
Che il contesto socio-culturale nel quale si è destinati a vivere il proprio percorso di
crescita, sia determinante nella formazione del carattere personale di ogni individuo
è un fatto quasi scontato. Prova ne sono i temperamenti diversi plasmatisi in circo-
stanze culturali, economiche e familiari differenti, nello stesso contesto macro sociale.

Tuttavia, il nerbo caratteriale spesso ini-
bito dalle molteplici influenze esterne
che possono risultare demolenti nel
percorso di costruzione della persona-
lità soggettiva, è una dote innata, inde-
cifrabile dal senso comune o dalle
teorie scientifiche più accreditate. 
Bethany Hamilton, nata alle Hawaii
ventiquattro anni fa, ha iniziato a caval-
care le onde del Pacifico quando era
ancora una bambina, come tanti suoi
coetanei che hanno la fortuna di na-
scere in uno dei pochi paradisi naturali
ancora esistenti, invece che in una
delle tante metropoli tutte uguali fatte
di palazzoni e aria irrespirabile, dove si
concentra ormai il destino rassegnato

di gran parte dell’umanità. Lo sport, ancora una volta, si dimostra motivo di espressione
delle migliori qualità individuali, a prescindere da prestazioni e risultati. Bethany ha ri-
preso la sua tavola da surf e ha continuato a vincere, senza un braccio, in una disciplina
in cui equilibrio e coordinazione sono qualità indispensabili. Se anche non fosse risalita
sul podio, a seguito di quella terribile esperienza che annichilirebbe anche l’uomo più
nerboruto, solo il fatto di ritornare a bagnarsi in quelle acque nefaste, e rimettersi in
gioco, a soli tredici anni, senza perdere l’amore e la fiducia per gli elementi naturali che
soli ci restituiscono il contatto vero con noi stessi, dimostra, prima ancora che raro co-
raggio, una grande sensibilità, unico rimedio originario alla paura. 
Questa storia, questa testimonianza di amore per la vita più che di un meschino attac-
camento egoistico, rappresenta un faro di speranza per il destino di ognuno di noi,
nonostante l’epoca in cui viviamo come fantasmi di noi stessi. 

Bethany Hamilton sconfigge
la disabilità e diventa un mito

24

sport
&

diverse
abilità

Anno I - Numero 2 - 28 febbraio 2014



25Clicca      qui per tornare alla cover

A Moncalieri (Torino) evento MAA - Libertas

Recentemente la Asd Saturnio Moncalieri e la MAA/LIBERTAS hanno organizzato il primo ra-
duno internazionale intedisciplinare di arti marziali e nella stessa giornata  di sabato si sono
svolti i primi raduni nazionali di ju jitsu, di aikido e aiki jitsu. Questo evento si è realizzato grazie
al contributo del Presidente della Saturnio Vincenzo Volpino e soprattutto del maestro Co-
motto Claudio che oltre ad essere un dirigente della societá Saturnio è Vice Presidente Inte-
nazionale della Maa. Un plauso particolare va ai collaboratori (Anna, Fabiana, Fabio, Graziella,
Giancarlo, Vincenzo) del maestro Comotto che hanno contribuito, come consuetudine, a or-

ganizzare in modo perfetto la manifestazione meri-
tandosi i complimenti dal Presidente Internazionale
Maa Soshi Soke Massimo Curti Giardina e degli innu-
merevoli maestri e atleti presenti. Hanno partecipato
tre gruppi provenienti dalla Germania, un gruppo
dalla Svizzera, e dall’Italia, oltre al Piemonte, Veneto,
Liguria, Lazio, Campania, Sicilia. Le discipline: Ju jitsu,
Aiki jitsu, Tai Jutsu, Aikido, Karate, Judo, Kali, Mixed
Martial Arts, Ken jutsu, Jeet Kune Do, Krav Maga e
Kung fu. Alcuni numeri che danno l`idea dell`af-
fluenza e dell`importanza dell`evento: ventidue do-
centi fra nazionali e internazionali, tanti maestri e
istruttori, nell`arco dei due giorni oltre duecento i
partecipanti. Occorre rilevare che domenica mattina
c`erano circa ottanta bambini dai cinque ai dodici
anni, che praticano arti marziali, veramente uno spet-
tacolo nello spettacolo. In fatto di numeri, poiché gio-
cava in casa, la Saturnio ha contribuito in modo
preponderante con il settore judo guidato dal mae-
stro Faldella Fabrizio coadiuvato dagli istruttori Vol-

pino Vincenzo, Valinotti Lucia, Riccardo Zambarbieri, con lo ju jitsu del maestro Comotto
Claudio, con il karate del maestro Chiabrera Claudio. Un momento commovente è stato sabato
all`inizio dello stage quando il Presidente Internazionale MAA ha ricordato il maestro Rigoli
Santino scomparso prematuramente alcuni mesi or sono. Sabato abbiamo avuto il piacere di
avere con noi il Sindaco di Moncalieri Sig.ra Meo Roberta e l`assessore allo sport sig. Rampanti
Salvatore i quali sono rimasti meravigliati che, e non c`erano i bambini, le arti marziali muo-
vessero così tante persone. Al termine del saluto rivolto dal Sindaco ai partecipanti il Presidente
della Saturnio le ha consegnato un ricordo della giornata mentre il Presidente Internazionale
Maa consegnava una targa ricordo all`Assessore.  Nella giornata di sabato sia il settore ju jitsu
che l`aikido hanno lavorato sei ore sotto la guida di docenti specialisti nel proprio settore, men-
tre le altre discipline hanno svolto un lavoro interdisciplinare. Domenica mattina gli atleti sono
stati suddivisi per gruppi omogenei di cintura o dell`età nel caso dei bambini, a prescindere
dall`arte marziale praticata. I docenti si alternavano ogni ora e in tal modo tutti  gli atleti, dal
più piccolo al più grande hanno avuto modo di praticare discipline diverse dalla loro.  Sono
state due giornate molto intense, molto stancanti per gli organizzatori ma la stanchezza è
scomparsa nel vedere tanti maestri e atleti, ma soprattutto tanti, tanti bambini che si allena-
vano divertendosi sul tatami. L’afflusso di tante persone, è bene ricordarlo visto il periodo di
crisi in cui ci troviamo, è stato un bene, magari piccolo, anche per l`economia di Moncalieri. 

Claudio Comotto

Successo del primo meeting 
internazionale di arti marziali 
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di Ennio La Malfa
giornalista RAI

Presidente di
Accademia Kronos

riconosciuta dal 
Ministero Ambiente  

Secondo recenti studi (Dan Lieberman, biologo dell'evoluzione della Harvard University)  l'ana-
tomia umana si sarebbe sviluppata sotto la pressione e lo stimolo indotto da un'attività di
corsa, necessaria ai nostri antenati per competere con gli altri predatori nell'approvvigiona-
mento di cibo in ambienti come la savana*. In particolare la corsa su lunghe distanze avrebbe
stimolato la differenziazione dello scheletro e dei complessi muscolari umani, a partire dai no-
stri progenitori Australopitechi. Esempi di alcuni adattamenti anatomici/fisici sono i tendini
elastici e i corti avambracci.
A sostegno di questa tesi c’è anche la piacevole sensazione di benessere ed euforia che si prova
in seguito all'esercizio aerobico. Tale sensazione si verifica quando alcune sostanze chimiche
naturali, dette endocannabinoidi**, attivano una parte del cervello associata col senso di be-
nessere.  Evolutivamente parlando il meccanismo costituirebbe una sorta di “premio neurolo-
gico” (feedback positivo) avente lo scopo di invogliare il ripetersi di quel comportamento. Facile
intuire il “vantaggio evolutivo”, rappresentato dalle maggiori possibilità di sopravvivere e di ri-
prodursi legate allo sviluppo dell’attività della corsa. Una squadra di ricercatori , guidata da
David Raichlen della University of Arizona, ha dimostrato che la corsa e i suoi piacevoli effetti
sono connaturati in più animali particolarmente attivi. 
Lo studio fu effettuato prendendo in esame due specie particolarmente propense alla corsa
(uomini e cani) e una specie che non lo è (il furetto). La squadra raccolse i campioni di sangue
di dieci uomini, otto cani e otto furetti, prima e dopo averli fatti correre su un tapis roulant per
30 minuti circa. Le analisi rivelarono che nel sangue di uomini e cani era aumentato il livello di
anandamide (un tipo di endocannabinoide**), al contrario nel sangue dei furetti non si nota-
vano cambiamenti di alcun tipo. In aggiunta ai soggetti umani venne fornito un questionario
per la valutazione dell'umore, e tutti affermarono di sentirsi meglio dopo l'esercizio fisico (tra
l’altro questo miglioramento dell’umore era direttamente proporzionale all’aumento del livello
di anandamide nel sangue).  I risultati dell'esperimento quindi confermarono l'ipotesi che al-
cune specie (tra cui l’uomo)  trovano nella corsa una sensazione di benessere innata , cosa che
invece non accade per altre specie. Sebbene oggi, fortunatamente, la maggior parte delle per-
sone non siano più costrette a inseguire la propria cena o a scappare per non diventarlo, cor-
rere comporta ancora una serie di indubbi benefici. La nostra fisiologia si è evoluta in modo
tale da renderci creature attive, quindi la nostra salute mentale, cardiovascolare e metabolica
dipende dall'esercizio fisico, soprattutto da quello aerobico.

*Circa 7-8 milioni di anni la grande foresta pluviale dell’Africa orientale cominciò a seccarsi e a tra-
sformarsi progressivamente in savana. Questo probabilmente a causa della tettonica delle placche,
che aprì una profonda faglia, da nord a sud, nella parte orientale del continente Africano. Oggi que-
sta spaccatura, lunga più di 3000 chilometri, viene chiamata Rift Valley. Conseguenza della sua aper-
tura fu un completo cambiamento del regime dei venti nella parte ad est della Rift, la temperatura
si innalzò il clima si fece più secco e la fitta foresta pluviale lasciò il posto lentamente, ma inesorabil-
mente, alla savana (logicamente tale processo di trasformazione avvenne in milioni di anni).
**Semplificando, gli endocannabinoidi sono una classe di lipidi bioattivi (prodotti dal corpo in par-
ticolari condizioni) che hanno la capacità di legarsi ai recettori cannabinoidi e quindi di interagire
col sistema nervoso centrale. Quasi una sorta di “marijuana naturale”.

Gabriele La Malfa

Dan Lieberman biologo 
dell’evoluzione studia la “corsa”
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A Roma

L’Associazione BR Italia, costituita il 27 gennaio 2004, con Sede in Arezzo,
via Antonio Cecchi 12, dal 2009  associata alla ERABSF (European Rimfire
and Air Benchrest Shooting Federation), e dal 2010 aderente al Centro
Nazionale Sportivo CONI-Libertas con Sede in Roma, Via Po 22, persegue
i seguenti obiettivi:  Lo sviluppo, la divulgazione e la diffusione della di-
sciplina del Benchrest con la tecnica di colpi su più visuali e non a rosata
con carabine rimfire e centerfire; L’apertura delle gare a tutti i tiratori
(normodotati o portatori di handicap) in un’atmosfera di sano agonismo
ma senza le esasperazioni tecniche tipiche del benchrest tradizionale;
Le gestione delle gare e dei regolamenti applicati basata sulla presun-
zione della totale correttezza sportiva dei Soci; ne consegue un controllo
armi ed attrezzature esclusivamente a campione ma decisioni molto dra-
stiche nei casi appurati di comportamento scorretto od armi ed attrez-
zature non in linea con i disposti dei regolamenti; La ricerca della
massima precisione delle armi, delle munizioni, dell’equipaggiamento e
dei metodi di tiro; Il supporto agli Associati nel raffinare la tecnica di tiro
e di ricarica e nel migliorare la precisione delle armi utilizzate; La promo-
zione, presso strutture idonee al tiro, della disciplina del Benchrest orga-
nizzando Gare Ufficiali (Trofei Nazionali ed Internazionali) sotto forma di
Programma Sportivo annuale; L’organizzazione di gare che consentano
sia a tiratori esperti sia a tiratori “alle prime armi” od “occasionali” di ga-
reggiare e competere per podio e premi. A partire dalla data di costitu-
zione, l’Associazione BR Italia ha organizzato gli annuali Campionati
Italiani, il primo Campionato Europeo (Milano 2007) ed il primo Campio-
nato del Mondo (Milano 2008). Ha partecipato, in rappresentanza del-
l’Italia, al Campionato Europeo ERABSF (Pilsen, Repubblica Ceca 2010)
dove ha conquistato un buon numero di medaglie.
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La Libertas diffonde la disciplina
del benchrest anche per i disabili

Valle d’Aosta: cresce la Libertas nel campionato 
italiano serie A 2 di tennis tavolo

Per la prima volta nel Campionato Italiano a squadre maschile di serie A 2, l’imbattuta ca-
polista, del Girone A, ha dovuto cedere un punto di fronte ad una caparbia e volitiva T.T. Li-
bertas Challant “G. Bonin” che, in casa, ha costretto il Cus Torino al pareggio sul risultato di
3 a 3. La squadra del Presidente Enzo Bonin si era addirittura portata in vantaggio per 2 a 0
con una grande prestazione di Xu Fang che ha sconfitto, al quinto set, Romualdo Manna,
tra i primi 10 atleti italiani, e Fabio Mantegazza che ha superato, per 3 a 1 l’ex Alberto Mar-
garone. Il Cus Torino aveva una grande reazione e si portava in vantaggio con tre vittorie
consecutive, due di Roberto Negro, 3 a 0 sia su Ferrini che Xu Fang, ed una di Manna su
Mantegazza per 3 a 2 . Nell’ultima partita decisiva Stefano Ferrini si imponeva nettamente
per 3 a 0 su Margarone fissando il risultato finale di 3 a 3 confermando così il terzo posto
matematico in classifica generale del girone che potrebbe dare la possibilità di un eventuale
ripescaggio nella massima serie del Campionato per la prossima stagione.
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F O C U S

di Sabrina Parsi
giornalista

esperta in filosofie
orientali e psicologia

del benessere

In un’epoca come la nostra - caratterizzata prevalentemente da conflitti, crisi e separatismi,
dove i punti di riferimento sono in continuo mutamento e le etiche esistenziali da definire in
costante trasformazione – è impossibile stabilire i confini del bene e del male. La conoscenza
del bene e del male è senza dubbio un enigma verso cui filosofie e religioni hanno sempre ri-
volto una sensibile attenzione.
Su questo tema si è svolto recentemente a Roma, presso il Centro Yogananda Ashram del-
l’Unione Induista Italiana (www.induyoga.org), un interessante confronto fra induisti e cattolici.

Hanno partecipato al dibattito tre relatori di alto profilo:  
Vito Mancuso teologo e scrittore. Autore di due bestseller
(“L’anima e il suo destino” e “Io e Dio: una guida dei perplessi”)
che hanno polarizzato l’attenzione del pubblico e dei media.
Il suo ultimo libro è “Il principio passione: la forza che ci spinge
ad amare”. E’ docente di “Storia delle dottrine teologiche”
presso l’Università degli Studi di Padova.
Raffaele Luise vaticanista e giornalista RAI. Autore di nu-
merosi libri di successo: “Raimon Panikkar. Profeta del dopo-
domani”; “Chiedi alla sabbia. Sulle tracce di Charles de
Foucauld”; “Dubbio e mistero. A colloquio con Norberto Bob-
bio”; “Cenacoli di resistenza. Quando i contemplativi delle di-
verse religioni del mondo pregano per la pace”. 
Sri Jayendranatha (Franco Di Maria), avvocato, è Presi-
dente Onorario dello  Yogananda Ashram. E’ l'attuale Presi-
dente dell'Unione Induista Italiana (Sanatana Dharma
Samgha) di cui il suo Maestro - Paramahamsa Svami Yoga-

nanda Giri - è stato ispiratore e fondatore e di cui oggi è il Presidente emerito. Dal 2004 è anche
Presidente dell'Unione Induista Europea. Moderatore dell’incontro è stato Sri Vaha Viranatha
Yogi (Umberto Guidi) Presidente dello Yogananda Ashram. Da oltre trent'anni pratica la
disciplina yoga nei suoi aspetti più profondi. Ha avuto l'opportunità di incontrare numerosi
Maestri indiani ed europei e di partecipare a seminari, convegni, studi ed esperienze pratiche
di yoga. Ha tradotto testi e redatto articoli di yoga per riviste specializzate. 
Rispetto al grande tema esistenziale del bene e del male sorgono spontanee alcune domande.
Ma occorre dividere il mondo, e noi stessi, fra ciò che è buono e cattivo per migliorare la qualità
della vita? O piuttosto conoscere ed integrare l’universo multidimensionale di energie opposte
che ci appartengono tutte e che ci plasmano in continuazione? 
“Quello che il bruco chiama fine del mondo, per gli altri è farfalla” (aforisma di Lao Tzu).
Probabilmente, in un universo in continua evoluzione, qualunque sia l’origine del male 
è una realtà interiore ed esteriore con la quale siamo quotidianamente messi a con-
fronto e sulla quale dobbiamo imparare ad agire: acquisire un metodo per padroneg-
giare il male e trasformarlo.
“Considerate la vita degli uomini e chiedetevi se un albero, che deve elevarsi nel cielo, possa fare a
meno del maltempo e della bufera. Se qualche forma di odio o di gelosia, di ostinatezza, di avidità,
di violenza non costituisce una situazione favorevole senza cui è impossibile una grande crescita”
(aforisma di Friedrich Nietzsche).                                                                        (continua a pagina 29)

Il bene e il male: un enigma amletico
ancora da risolvere (anche nello sport) 
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Segue focus “sport & qualità della vita”

(segue da pagina 28)  Possiamo quindi definire il bene ed il male come la luce e l’ombra:
due realtà inseparabili che non possono esistere senza il loro opposto. 
“Non dobbiamo perciò più soggiacere a nulla, nemmeno al bene. Un cosiddetto bene, al
quale si soccombe, perde il carattere etico. Non che diventi cattivo in sé, ma è il fatto di es-
serne succubi che può avere cattive conseguenze. Ogni forma di intossicazione è un male,
non importa se si tratti di alcool o morfina o idealismo. Dobbiamo guardarci dal conside-
rare il male ed il bene come due opposti”(aforisma di Carl Gustav Jung).
Anche nello sport, come nella vita, il discernimento fra il bene e il male è una co-
stante. Un atleta – che polarizza l’attenzione dei media – deve essere consapevole
delle proprie azioni nello sport e nel privato in quanto icona da emulare soprat-
tutto da parte del pubblico giovanile. Anche l’indotto dei tecnici, dei dirigenti e

finanche dei genitori si deve responsabilizzare: la ri-
cerca esasperata della prestazione e del conse-
guente business può causare un atteggiamento
acquiescente verso sostanze dopanti o rischiose
scelte nutrizionali. 
“Il principio fondamentale su cui si dovrebbe sempre basare
l’attività sportiva è l’evoluzione della persona considerata
nella sua totalità a cominciare proprio dal suo modo di rap-
portarsi ed interagire con l’ambiente circostante, ovvero
con gli altri esseri umani. In una parola occorre che lo sport
concorra alla formazione educativa dell’individuo. Per-
tanto lo sport - a cominciare da quello olimpico foriero di
un altissimo valore esemplare – deve fondarsi su compor-
tamenti ispirati alla lealtà, al rispetto delle regole e dell’av-
versario, al fair play” (dal libro “Il doping e l’Unione
Europea” di Pietro Mennea).

------------------------------------------------
Inviare i comunicati relativi a progetti ed eventi sui
temi della qualità della vita (e-mail: laqualitadella-
vita@libertasnazionale.it). Le news saranno pubbli-
cate nella rubrica  - spazio dedicato - per consentire
approfondimenti e visibilità.

Roma 2008. La giornalista Sabrina Parsi, testimonial
della campagna nazionale “Giù le mani dai bambini”,
presenta a Pietro Mennea il programma di farmaco-
vigilanza contro la somministrazione di psicofarmaci
ad oltre 30.000 minori nel nostro Paese.

A Trieste educazione alimentare e judo nelle scuole
Le società Libertas ASD Dojo Trieste e Polisportiva Villanova - con il patrocinio del
Comitato Regionale FIJLKAM - realizzano il progetto “Crescere bene insieme”  con
le scuole primarie e secondarie. E’ un protocollo sperimentale che integra espe-
rienze e competenze della disciplina judo, delle buone abitudini alimentari e delle
dinamiche di gruppo in età scolare. Approfondimenti sui prossimi numeri.
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A Novara

LIBERTAS  TEAM  NOVARA

Partenza “in quinta” per la Libertas Team Novara ai campionati regionali invernali di ca-
tegoria di nuoto, andati in scena nell’ultimo fine settimana al Palazzo del Nuoto di Torino
dove sono stati assegnati in tutto 71 titoli. Nelle prime due giornate della manifestazione
(le altre due si terranno sabato 8 e domenica 9 marzo nella stessa sede), il sodalizio no-
varese è riuscito a salire ben cinque volte sul podio  con quattro atleti diversi. Nel ricco
bottino spiccano le due medaglie d’oro conquistate grazie alla fantastica doppietta  di
Matteo Piscitelli, 10 anni, primo nei 100 farfalla e nei 100 dorso. Brillante argento per la
diciassettenne Francesca Miglio, seconda nei 200 rana. A completare la collezione di
medaglie della Libertas, sono arrivati infine due bronzi: nei 100 farfalla del ventenne
Matteo Miglio  (poi anche ottavo nei 200 stile libero), nei  1.500 stile libero del quindi-
cenne Alessandro Dell’Olmo. Acuto in “top ten” anche per la staffetta  femminile 4x100
Ragazze: Sotnykova, Agujari, Cirichelli e Moothia hanno fatto segnare il nono tempo.
Per la Libertas hanno gareggiato anche Flavio Barcellino e Francesca Cirichelli.

LIBERTAS  NUOTO  NOVARA

Medaglia d’argento per la Libertas Team Novara, nella prima giornata di Coppa Pie-
monte di nuoto sincronizzato, riservata alla Propaganda ed ospitata dalla Piscina di
Piasco. Tante le atlete in acqua suddivise nelle categorie Ragazze, Juniores e Assolute,
e impegnate nella gare di solo, duo e squadra. In casa Libertas, a salire sul podio è stata
la quindicenne Hilaria Antinori (categoria Ragazze classe 1999-2000-2001), seconda
classificata per aver totalizzato solo due decimi di punto in meno rispetto alla vincitrice
della prova del singolo. Incoraggiante sesto posto per Elena Porta, autrice però del mi-
glior esercizio tra tutte le sincronette nate nel 2001. Alice Cecci e Marta Balossini hanno
tenuto alti i colori della Libertas Nuoto nel “duo”, mentre il trio Bertini-Dalloni-Rinaldi
si è aggiunto alle compagne per completare la gara a squadre. Nella Categoria Juniores
invece, Irene Spadafora e Chiara Rinaldi sono scese in vasca per l’esercizio in “duo” se-
guite a bordo vasca - così come le altre “ondine” novaresi - dalle allenatrici Irene Bellani,
Francesca Torri e dall’accompagnatrice Alessandra Laricchia: «Siamo abbastanza sod-
disfatte delle prestazioni di tutte le ragazze - spiegano le allenatrici Bellani e Torri -  La
Coppa Piemonte ha rappresentato un  banco di prova importante in vista della mani-
festazione nazionale di Civitavecchia, in programma dal 14 al 16 marzo. Nelle prossime
due settimane ci concentreremo ancora sugli esercizi da gara per migliorare le imper-
fezioni emerse e migliorare ulteriormente i risultati». 

Filippo Bezio

Nuoto: in primo piano
le compagini della Libertas 
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F O C U S

SCF Consorzio Fonografici è il consorzio che gestisce in Italia la raccolta e la distribuzione dei
compensi dovuti ad artisti e produttori discografici per l’utilizzo in pubblico di musica registrata.
Costituito nel 2000, il consorzio SCF è composto da diverse case discografiche e attualmente tutela
i diritti discografici di oltre 400 produttori, rappresentativi di larga parte del repertorio discografico
nazionale e internazionale pubblicato in Italia. Il compenso per “i diritti connessi discografici” è
dovuto, secondo SCF, qualunque sia il mezzo utilizzato: radio, TV, CD, cassette, playlist caricate
su computer, MP3, MP4, server o database, radio in store, ritrasmissioni radiofoniche e televisive,
oppure sistemi appositamente installati. Tale principio è stato confermato dalla giurisprudenza,
attraverso diverse sentenze. Molti circoli ed associazioni hanno ricevuto nelle scorse settimane let-
tere da parte di SCF con le quali vengono invitati a regolarizzare la propria posizione nei confronti
del consorzio attraverso il rilascio di una licenza che consenta di poter utilizzare i fonogrammi tra-
smessi all’interno dei loro locali. Il dubbio di molti nostri associati è se la richiesta di SCF sia legittima,
in quanto i compensi per i diritti di autore vengono assolti annualmente attraverso la SIAE. La ri-
sposta è affermativa in quanto le attività di intermediazione dei diritti connessi discografici sono
in regime di libera concorrenza, pertanto i titolari dei diritti discografici possono decidere di agire
per la riscossione in proprio, attraverso enti quali ad esempio SCF, oppure attraverso la stipula di
apposite convenzioni con la SIAE. La SIAE, infatti, non agisce in regime di monopolio per la gestione
e riscossione dei diritti connessi, pertanto versando i diritti d’autore alla SIAE non vengono conte-
stualmente assolti anche i pagamenti relativi ai compensi spettanti ai produttori discografici ed
agli artisti interpreti ed esecutori per la diffusione radiotelevisiva delle loro registrazioni. La Corte
di Giustizia Europea è intervenuta sull’argomento, chiarendo ciò che si intende per “utilizzo
in pubblico”. I Giudici Europei hanno precisato che la nozione essenziale per chiarire l'appli-
cabilità della Direttiva 2006/115/CE del 12 dicembre 2006 (diritto di noleggio, diritto di pre-
stito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale) è quella
di «comunicazione al pubblico» e che, caso per caso, si deve valutare il modo in cui avviene
tale comunicazione e se vi sia un pubblico di riferimento. Prima di tutto è necessario valutare
il ruolo dell’utente, esercizio commerciale o ente non a scopo di lucro. L’utente, infatti, esegue una
comunicazione quando, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, dà ai
suoi clienti o fruitori accesso ad un'emissione radiodiffusa, contenente l'opera protetta. Il “pub-
blico” inoltre, “deve essere costituito di un numero indeterminato di destinatari potenziali
e di un numero di persone piuttosto considerevole”. La Corte spiega poi che il carattere lucrativo
di una “comunicazione al pubblico” costituisce un criterio rilevante di distinzione. Per carattere lu-
crativo non si intende necessariamente ritrarre un beneficio economico ulteriore dall’esecuzione
dei fonogrammi, ma più genericamente integrare l’offerta dell’ente o esercizio gestore a beneficio
dei propri utenti o fruitori. Di conseguenza, parrebbe che ogni circolo, palestra, impianto sportivo
che diffonde fonogrammi, sia soggetto, sebbene ente non a scopo di lucro, a tale ulteriore adem-
pimento. Nello specifico, sul sito del consorzio www.scfitalia.it, per palestre e centri fitness,
è disponibile un modello di “licenza per la utilizzazione di fonogrammi in centri fitness quale
musica d’ambiente ed a supporto delle attività sportive” da compilare ed inviare per posta al
consorzio, nel quale indicare se la diffusione della musica all’interno del centro fitness ha una mera
funzione di musica d’ambiente ovvero viene diffusa durante i corsi. Successivamente alla ricezione
del modulo, SCF provvederà ad emettere la relativa fattura da saldare da parte del licenziatario
entro 30 giorni dalla data di emissione. La validità della licenza sarà dal 1 gennaio al 31 dicem-
bre 2014. Attesa la debenza e legittimità del suddetto contributo, ancora una volta si assiste ad
un incremento della burocratizzazione degli adempimenti cui devono ottemperare i circoli e le as-
sociazioni per svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle norme, che ormai sono lievitate
ad un livello, ci sia consentito di affermare, insopportabile.

Diritti connessi discografici
per palestre e centri fitness
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A Viterbo 

Altra grande manifestazione legata al calcio balilla promossa ed organizzata da Rossano Fa-
lone, dove nella cornice molto accogliente della zona commerciale Gallery in via Garbini a Vi-
terbo, ha visto giocare e divertirsi molte persone, disabili e non, tutte insieme in totale sinergia.
Integrazione significa proprio questo infatti, è una delle tante affascinanti caratteristiche dello
sport. In pochissime discipline sportive si verifica un legame così forte, quasi simbiotico, tra
giocatori normodotati e disabili, poiché sul campo da gioco, poi, conta solo la pallina che corre
e le tutte le possibili differenze di  stato, di razza, di età non esistono più. Questa è stata la
grande intuizione della federazione paralimpica italiana di calcio balilla (FPICB), l'unica ad es-
sere riconosciuta dalle istituzioni a livello nazionale per il mondo calcio balilla. Infatti il comitato
italiano paralimpico (CIP) ha eletto la FPICB come unica realtà in Italia a praticare lo sport del
calcio balilla e così ha di fatto, lo scorso marzo,  elevato il tanto popolare gioco a disciplina
sportiva www.cip.it e www.fpicb.it. Proprio per questo il torneo gratuito ed integrato ha avuto
l'onore di avere per tutta la sua durata, il presidente del CIP di Viterbo, Carlo Aronne, che poi
ha premiato i migliori classificati. Tra le molte coppie partecipanti al quarto posto si sono piaz-
zati Michele Mancuso e Stefano Viviano Stefano al terzo posto Simone Mattei di Tuscania ed
il piccolo ma forte Alex Kurenna, al secondo la coppia della zona di Blera Piercarlo Torelli e Luis
Mario Ubaldini, al primo meritatamente Marcello Izzo e la giovane Scuderi. 

All’insegna dello sport integrato
il torneo di calcio balilla
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